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che informati Democrito ed Anassagora scrissero
sullo stesso argomento, cioè in che maniera si debba (stabilito un centro in un dato luogo) secon¬
do la luce dell' occhio e l'estensione de raggi far
ivi corrispondere per ragion naturale tutte le li¬
nee, affinchè da una cosa incerta si rappresentas
sero sulle scene dipinte le immagini reali degli
edifizi; e quelle che fossero figurate sopra fronti
diritte e piane, parte in lontano, parte apparisse
ro prominenti (1).
8. D' appresso Sileno (2) pubblicò un volu¬
(1) Dunque gli antichi conoscevano l'arte della prospet
tiva ; e lo conferma lo stesso Vitruvio nel susseguente N. 38.
E questi due passi vitruviani bastano, come osserva il Sa¬
glieri (Tom. 1. Monum. Accad. Inscript. Paris), a confutare
il Perrault, il quale specialmente da alcuni errori di pro¬
spettiva osservati nelle scolture della colonna Trajana, vor¬
rebbe conchiudere, che quest' arte fosse stata ignota agli an¬
tichi. E diffatti chi sia appena istrutto de' principj di pro¬
spettiva geometrica ed aerea non può dubitare, al dir dello
Stratico, che queste parole di Vitruvio non vogliano chiara¬
mente indicare i principj medesimi. Qual fosse però la rego¬
la, di cui si servivano gli antichi, non è ben nota. Osserva
l'Orsini, che dalle teorie di Euclide e di Larisseo, interpre¬
tati dal Comandino, si acquista l'idea della linea del taglio;
ma che da quanto scrive Vitruvio sembra invece, che in pra¬
tica usando dei punti di veduta e di distanza si formasse
l'immagine prospettiva dalla forma propria dell'oggetto. Veggasi la Giunta I.
(2) Qui incomincia Vitruvio la storia degli architetti, i
quali fiorirono prima di lui, benchè troppo concisamente,
non avendoci trasmesso che i loro nomi ed i titoli dei libri
che avevano composti. Tuttavia, dice lo Stratico, è bene il
farne ricerca; nel che noi lo seguiremo.
Di Sileno non v' ha chi faccia menzione, fuori che Vi¬
truvio; i suoi scritti perirono. E cosi pure il nostro autore
è il solo che parli di quell' architetto, che descrisse il tempio
dorico di Giunone a Samo.
Ctesifonte e Metagene suo figlio vengono nominati due
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moditâ ed uso de' sagrifizj (1), senza colonne esteriori, E questa poi, quando Demetrio Fale¬
reo dominava in Atene, fu da Filone, che pian¬
tò le colonne nella faccia anteriore del tempio,
ridotta in prostilo : sicchè per tal modo allargato
il vestibolo, aggiunse uno spazio più comodo per
gl'iniziati ed una maggior maestà all' insieme del¬
l'opera. Finalmente si racconta che Cossuzio in¬
traprese d’architettare il tempio di Giove Olim¬
pio in Atene (2) con ampio apparato di moduli,
e di corintie simmetrie e proporzioni, come fu
detto di sopra: del quale non fu ritrovato alcun
sto tempio, tanto celebre pei misteri eleusini, fu determina¬
ta dalla Società dei Dilettanti nella forma che si vede nella
fig. 5. Tav. VII. del libro VI., in cui A rappresenta la cel¬
la, che Vitruvio chiama di smisurata grandezza, divisa in
cinque parti con quattro file di colonne a due ordini, a sen¬
so delle parole di Plutarco e dietro le osservazioni fatte dal¬
la nominata Società. Dalla disposizione di queste colonne si
desume che l' ingresso del tempio fosse per lo innanzi dal
lato destro, rivolgendosi cosi verso i Propilei, che non erano
di là discosti; e che questo ingresso venisse cangiato allor¬
quando Filone vi aggiunse il portico esteriore. Si trovò che
il muro, da cui veniva chiusa la cella, era formato a riem¬
pitura con le facce di pietre regolari. Il portico aggiunte vie¬
ne segnato B, per cui il tempio divenne del genere prostilo.
Intorno al tempio si scopri un altro recinto di figura irre¬
golare; a questo recinto dava accesso un vestibolo situato
verso i Propilei simili a quelli che stanno sull'Acropoli di
Atene, e presso cui era il tempio di Diana Propilea, del qua¬
le parlammo nel libro III. alla pag. 16, dandovi la pianta
ed il prospetto con le Tav. III. e IV. del libro medesimo.
La fronte di questo tempio, a cui Filone aggiunse il portico,
risulta di un numero di colonne molto maggiore di quello
che si vide in alcun altro tempio, essendone dodici, quando
che negli altri non vi si contano più che dieci.
1) Col Pontedera, ed è più proprio per quel che segue.
(2) Veggasi il lib. III. pag. 25 e seguenti.
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perpendicolo, e gli angoli alla squadra (1); perchè in questa maniera riescirà nitida la vista del¬
le pitture sopra gl intonachi. Nell' atto poi dello
asciugarsi si dia una seconda ed anco una terza
mano. Cosi quanto più profonda sarà la direzio¬
ne dell' arenato, tanto più a lungo durerà la so¬
dezza della intonacatura: ma quando sopra l'are¬
nato, oltre la prima tiratura si saranno formate
non men di tre croste, allora si facciano le spia¬
nazioni di fior di marmo (2), purchè la materia
sia temperata in modo, che nell' impastarsi non
s attacchi al badile (3), ma il ferro netto tolgasi
dal mortajo. Disteso il fior di marmo e seccando¬
si, si tiri una nuova crosta leggera: e quando
questa sarà bene battuta e fregata, soprapponga¬
sene un altra ancor più sottile. Cosi quando con
tre croste di arena e con altrettante di marmo
saranno assodate le pareti, non potranno più es¬
ser soggette nè a fessure, nè ad alcun altro di¬
fetto. Quando poi le solidità saranno a colpi di
mazzuole stabilite e col fermo candore del mar¬
la necessaria diligenza; giacchè dopo un semplice strato di
arena si stende una semplice incrostatura di marmo, e per¬
ciò riescono fragili ed informi; eppure Vitruvio chiaramente
diceva essere questa pratica contraria alla solidità ed alla
bellezza degl' intonachi.
(1) Il Galiani : regolando le lunghezze colla riga e col
filo, le altezze col piombo, e gli angoli colla squadra.
(2) Il testo: e marmoreo grano; il Galiani: polvere di
marmo
(3) Anche il Barbaro usa col nostro volgo badile. Il Ga¬
liani però ha pala.
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vasi in molti luoghi, ed anco in Italia; ma quel¬
la che ottima si trovava nell' Attica, or non s'ha
plù, perchè quando in Atene nelle cave argen¬
tee v eran famiglie, allora si scavavano antri sotterranei per ritrovare argento: e quando ivi per
caso si scopriva una vena di quella, si prosegui¬
va al par dell'argento; onde gli antichi usarono
gran quantità di egregio sile (1) per la politura
delle opere.
46. Parimente le rubriche (2) si estraggono
ce lo Stratico, dietro le teorie dei chimici dei giorni suoi,
non è che una combinazione del ferro coll'ossigeno, per cui
si ottiene l' ossido biondo o rosso, e che si chiama propria¬
mente ocra o ruggine.
(1) Galiani stabilisce che sile ed ocra sia la medesima co¬
sa; poichè Vitruvio, dopo averla nominata, éd aver detto
che la si trova in molti luoghi, ma che l' ottima è quella di
Atene, e che perciò gli antichi ne fecero grande uso, non
più adopera la voce greca ocra, ma soltanto la latina sile.
Che poi l' ocra sia la nostra terra gialla si scorge, dice lo
Stratico, parimente dall'essersi conservato questo nome, perchè
dai Francesi anche d'oggidi quella terra chiamasi ochre. In se¬
condo luogo perchè, come si legge nel precedente cap. V., di
questo colore si servirono molto gli antichi; anzi quei colori
che più s'incontrano nelle loro pitture sono il rosso ed il giallo;
ed il primo si traeva dal minio, il secondo dal sile. In terzo luo¬
go il sile dava un color chiaro: Plinio scrive: Il sile si ado¬
pera pel chiaro, abbruciato poi serve per le ombre, acqui¬
stando cosi un color rosso. Il Newton osserva, che Plinio
nel lib. XXXIII. cap. 10. dice: il sile propriamente è un
fango. Lo stesso Plinio però nomina il sile sirio ed il lidio
atto per le ombre, dal che ne segue che vi erano varie spe¬
cie di sile, che servivano ai colori chiari ed agli oscuri.
2) Galiani dice che questo nome indica avere servito
quella terra per dipingere a, colore rosso. La terra rossa par¬
ticolarmente si usava nelle pitture dette monocromate, cioè
di un solo colore, e che noi chiamiamo a chiaro-scuro. Da
principio, come Plinio scrive, adoperavano il cinabro, od il
sangue di dragone, indi il minio d'Efeso; ma da pei che
queste sostanze si vendettero a caro prezzo, vi sostituirono
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le certi oggetti, debbono far conto che la tela sia il piano,
che taglia tutte le piramidi, che hanno per base gli oggetti
da rappresentarsi, e per vertice la pupilla di un occhio si¬
tuato in un determinato luogo. Che se il disegno non corri¬
spondesse esattamente agli oggetti, come sezione delle pira¬
midi, non potrebbe mai dirsi che rappresentasse quegli og¬
getti, i quali si vedrebbono dal medesimo luogo sotto angoli
differenti, e con proporzioni diverse da quelle, che nel dise¬
gno appariscono. Non basta poi che il disegno sia stato pun¬
tualmente eseguito, ma per riconoscere la corrispondenza che
ha cogli oggetti, bisogna che l' occhio di chi lo riguarda sia
fermo nel punto, che fu preso per vertice delle piramidi;
perchè cangiando luogo, difficile cosa sarebbe immaginare al¬
tri oggetti, i quali corrispondessero alle sezioni disegnate sul¬
la parete senza incorrere in qualche inconvenienza. Oltre il
disegno, il quale nè può essere giusto senza essere confor¬
me alle regole di prospettiva, nè comparir tale senza che
l'occhio sia debitamente situato, studiano i pittori di colori¬
re le loro tele, nel che le regole di prospettiva hon ponno
essere di alcun soccorso. Certa cosa è, che se fossero tali i
disegni, quali richiedono le sezioni delle piramidi sopraddet¬
te, e se fossero inoltre colorite le tele di maniera, che i
raggi di luce riflessi sopra di esse giungessero all'occhio col¬
la stessa forza e colla stessa modificazione di colore, che se¬
co portano i raggi provenienti dagli oggetti, la pittura sa¬
rebbe eseguita con tal perfezione, che niente mancherebbe a
far si, che chi la riguarda restasse ingannato, credendo di
vedere gli oggetti stessi.
Richiamati cosi i veri principj della prospettiva, i quali
valgono egualmente per tutte e tre le arti del disegno, cer¬
chiamo di giovarcene nel giudicare le produzioni degli anti¬
chi. Fra tutto ciò, che in fatto d' arti belle, le devastazioni
congiunte della barbarie e del tempo non ci poterono toglie¬
re, noi troviamo opere cosi perfette, che vengono costante¬
mente proposte per modello, e che, per consenso dei più
dotti artisti, non potranno essere superate giammai. Ora nes¬
suno potrà negarci, che per giungere gli antichi a tanta per¬
lezione, d' imitar cioè la natura con quella esattezza che più
per l'arte si possa, dovevano seguire tutte le leggi che la
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GIUNTA II.
Degli archi e delle volte.

Denchè gli antichi abbiano costruito archi e volte d'ogni
maniera, e benchè i moderni, e specialmente gl' Italiani, in
questa parte importantissima dell' architettura statica non sie¬
no loro inferiori, tuttavia fino agli ultimi secoli non vi fu
chi ne trattasse di proposito; poichè soltanto verso il deci¬
mosettimo cominciarono i Francesi ad applicarvisi con qual¬
che profitto, e Deran, Dechalles, Blondel, de la Rue, de la
Hire furono i primi che prescrivessero alcune regole teori¬
che dedotte da principj geometrici; teoria che fu poscia am¬
pliata, e con maggiore nitidezza spiegata da Couplet, Beli¬
dor, Bossut, Bouguer e Coulomb; ai quali tenne dietro an¬
che qualche illustre italiano, fra cui il Lamberti colla sua
Voltimetria, Lorenzo Mascheroni colle sue Nuove ricerche
sull' equilibrio delle volte, e Leonardo Salimbeni.
Ma, siccome avviene di tutte quelle umane cognizioni,
nelle quali la parte speculativa è affatto disgiunta dalla pra¬
tica, si ebbero molte belle teorie sulle volte, non però ancora
un trattato completo, che indicasse all' artefice la via plu
piana e più sicura per combinare in questa, come in ogni
altra specie di costruzioni, la stabilità, l'eleganza e la eco¬
nomia (1).
(1) L'opera intitolata: Istruzioni di Architettura statica ed idrau¬
lica di Nicola Cavalieri San-Bertolo, benchè pubblicata in Bologna
fin dall' anno 1827, non si potè da noi possedere a fronte di replicate
ricerche,'e solo ne vedemmo l' indice nel fascicolo primo della seconda
edizione, che ora si sta eseguendo coi tipi dei Fratelli Negretti in Man¬
tova. In quest' indice leggemmo, che nel capo 8. del libro 11I. viene
questa materia diffusamente trattata tanto teoricamente che praticamente.
Dalla celebrità che quest'opera si è già acquistata, e da quella parte che
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dal lasciar passare il tempo sotto invidioso silen¬
zio, ebbero cura di trasmettere alla memoria coi
propri scritti i sensi di tutti 1 generi delle cose.
Che se cosi non avessero fatto, or non potremmo
sapere i casi in Troja (1) avvenuti, nè quel che
(1) Osserva il Galiani, che Vitruvio nomina qui le impre¬
se di Troja prima degli scritti dei filosofi, perchè dagli an¬
tichi non erano quelle ritenute siccome fatti storici, ma ben¬
si siccome fondamenti della loro religione. Laonde Omero
non ebbe fama solo di espositore e di pocta, ma benanche
di sacro scrittore. La qual osservazione, dice lo Stratico, gio¬
va a far conoscere tanto la ragione, per cui Vitruvio prima
delle istituzioni della filosofia naturale e morale e delle sto¬
rie di Creso, di Alessandro e di Dario abbia fatta menzione
dei fatti trojani come di monumenti i più degni ed i piu
ammirandi; quanto il perchè sia stato agito con tanta seve¬
rità contro Zoilo, siccome narrasi in seguito, il quale fu tan¬
to ardito di lacerare la fama di quei libri. Non avendo pe¬
rô Vitruvio indicato in alcuna guisa, ch' egli considerava O¬
mero, siccome gli Ebrei ed i Cristiani considerano Mosé, ci
sembra poco naturale la interpretazione del Galiani. Noi di¬
remmo piuttosto che il nostro autore serbô un ordine cro¬
nologico.
Ma il senso più esatto di questo inciso si è: che senza i
commentari degli antenati non sarebbero pervenute ai po¬
steri le notizie istoriche. E riteniamo che qui si distinguand
le cognizioni umane in quattro classi, ma non in quelle dal¬
lo stesso Stratico denominate storia della religione e suol
fondamenti, scienza fisica, filosofia pratica o morale, ed i¬
storia civile. Invece, a nostro modo di vedere, sono: Storia,
Fisica, Etiça e Politica. Non c'è dubbio sulla seconda e sul¬
la terza di queste classi. Che la prima poi indichi la storia
nel suo più ampio significato, lo provano le parole vitruvia¬
ne non potremmo sapere i casi in Troja avvenuti, le quali
non danno alcuna idea di religione, ma unicamente di fatti
successi. Nominò poi i fatti di Troja, e non altri, perché, scriven¬
do questa prefazione con istile oratorio e servendosi perciò del
particolare invece del generale, erano quegli i più clamorosi,
di cui abbia conservato memoria la storia antica. La quarta
classe poi dev' essere la Politica, prima perchè parla di re,
non di popoli, e la Storia civile prende per soggetto questi,
e non quelli; poscia perchè Vitruvio non dice soltanto che
sarebbero state ignote le azioni di quei re, ma ben anche il
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te cristallizzato ecc. Si vede però che le sostanze indicate
con questo nome dai mineralogi non corrispondono intera¬
mente a quelle degli antichi. Anche presso di questi petò
ve n'erano di più qualità ; anzi ne vengono annoverate cin¬
que, cioè la gialla, la gualla attica che costava due danari
alla libbra, la marmorea che ne costava uno, l'ocra d'Aca¬
ja o terra d'ombra che valeva cinque assi, e l'ocra lucida
che veniva dalla Gallia per tre assi. Si veggano le seguenti
denominazioni di sile, sinope, rubrica.
Sile. 1 Latini davano questo nome all' ocra dei Greci, la
quale era una sostanza terrosa di color giallo, come esprime
lo stesso nome. Teofrasto indica due specie di ocra, una gial¬
la e l'altra rossa, che si trovavano in Cappadocia, nell' iso¬
la di Cea, ed in varj altri paesi. L'ocra di Cea era rossa e
la migliore di tutte. Eravi altresi l'ocra di Lenno, e quella
comunemente chiamata ocra di Sinope, benché si trovasse
in Cappadocia, da dove veniva trasportata a Sinope, città
del Ponto. Un Greco chiamato Cidia, avendo osservato ju
una casa incendiata che l'ocra gialla era divenuta rossa per
l'azione del fuoco, ebbe la prima idea di formar l'ocra ros¬
sa con l'ocra gialla. Teofrasto riferisce i processi impiegati
in questa operazione, e sono i medesimi di quelli indicati da
Plinio, per fare la rubrica con l'ocra. Teofrasto riferisce al¬
tresi che si faceva di terra di Sinope con l' ocra. Il sile, di¬
ce Plinio, era un fango od una belletta che si trovava nelle mi¬
nière d'oro o d' argento, e ve n' erano di più specie: quel¬
lo d' Atene era il migliore; il marmorino occupava il secon¬
do posto, e gli susseguitava quello dell' isola di Sciro; quel¬
lo dell'Acaja serviva ai pittori per ombreggiare; e quello
della Gallia, detto sil lucidùm, simile al precedente, ma di
un colore meno pregiato, serviva per lumeggiare i quadri.
Col sile marmorino si dipingevano soltanto le trabeazioni,
gli abachi, e la parte superiore dei capitelli, il quale era a
cio molto proprio, perchè tenendo della natura del marnio
resisteva all' azione della calce. Se ne trovava anche sulle
montagne dei contorni di Roma, ma questo si faceva sottosta¬
re alla calcinazione, e lo si estingueva nell' aceto prima di ven¬
derio; veniva detto sil pressum, e si conosceva facilmente
ch era alterato. Polignoto e Micone furono i primi che ado¬
VITRUVIO, Lib. VII.
8
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lizie della filologia, istituivano un' egregia libreria in Pergamo a pubblica dilettazione (1), in pa¬
ri tempo Tolommeo da infinito zelo e da brama
un libro di qualche autore antico, cominciarono a scrivere
molti libri sotto il nome di quegli autori che avevano mag¬
gior fama di antichità e di celebrità.
Il Lipsio, citato dallo Stratico, accusa Vitruvio di errore,
parlando di Tolommeo Filadelfo, essendo certo, dic'egli, che
la biblioteca Alessandrina fu raccolta molto prima che vi regnassero i re Attalici; poichè Attalo, il quale fu il primo che
padroneggiasse in Pergamo, vissé alcuni anni dopo la morte
di Tolommeo. Ma il fatto sta, come osserva lo stesso Stratico, che vi fu la gara fra le due città di Pergamo e di Ales¬
sandria nel raccogliere libri, e che Eumene mal sopportava
che la biblioteca pergamense si arricchisse a segno di poter
superare l'alessandrina. Ora dal testo vitruviano si conosce
l'emulazione ch'era insorta fra quelle due biblioteche, e per¬
ciò non si può accusare d'errore Vitruvio nella sua narra¬
zione.
Plutarco racconta, che la biblioteca di Pergamo contava
duecentomila volumi, e quella de re egizj settecentomila.
Quest' ultima fu incendiata nella prima guerra alessandrina,
al dir di A. Gellio, cioè nella guerra civile di Pompeo, al¬
lorché Cesare dovette guerreggiare cogli abitanti della stes¬
sa città d'Alessandria, e per sua salvezza appiccare il fuoco alle navi, il quale si estese fino alla biblioteca, ch,era si¬
tuata presso gli arsenali. Secondo Seneca si distrussero allo¬
ra quattrocentomila volumi; per lo che si potrebbe conchiu¬
dere che non si abbruciò tutta la biblioteca. Il Vaillant, ci¬
tato pure dallo Stratico, nella sua Storia dei Re Tolommei,
dice, che Filadelfo aveva trovato molti libri a Rodi, e che
ordinava a tutti i naviganti che approdavano in Egitto, di
portargli i libri che possedevano; egli poi aveva la cura di
tarli trascrivere, e collocati gli originali nella sua biblioteca,
rimetteva le copie ai primi possessori.
1) Il Pontedera ama di leggere con alcuni codici antichi
a pubblica utilitâ; poichè, dice, servono a pubblico diletta
le pitture, le statue ed altre simili cose, ma 1 libri si raccol¬
gono a vantaggio degli uomini. Noi però osserviamo che il
diletto si trova anche nei libri; oltre di che la voce latina
delectationem può in questo luogo prendersi non per sem¬
plice piacere, ma bensi per compiacenza ed anche per co¬
modità.
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GIUNTA 111.
basti sapere che la prima giunse all' apice dell' eccellenza, e
che la seconda le fu di poco inferiore. E quand' anche non
si possa determinare se i Greci abbiano date, o no, all'Ita¬
lia le prime lezioni in quest' arte, è però certo che i popoli
di questa gloriosa e ad un tempo sventurata penisola la col¬
tivavano fin da tempi più remoti, e che la impiegavano a
decorazione dei loro edifizj (1).
Ed in architettura non vi può essere ornato più bello e
più conveniente della pittura. L'interno di un palazzo ma¬
gnifico ben presto tornerebbe a noja se non altro vi si os¬
servassero che i misurati compartimenti dell'architetto. E ve¬
ro che il fine principale di una fabbrica è quello di toglie¬
re gli uomini all' intemperie del clima e delle stagioni, e di
offrir loro un asilo sicuro dalla molestia di alcuni nimici; ma
non è meno vero che gli usi e le abitudini introdotte dalla
società, come pure la stessa inclemenza del cielo, obbligano
la maggior parte degl'individui della nostra specie a soggior¬
nare nelle proprie abitazioni molto più lungamente che i lo¬
ro bisogni non lo richiederebbero; quindi fa loro d' uopo di
rompere quella melanconica monotonia. Ed ecco la pittura
che vi anima le pâreti, e col prestigio dei colori, e con l'al¬
ternar dell' ombre e della luce ingrandisce oltremodo lo spa¬
zio prima si limitato, e sembra, anzichè d'esser racchiusi, di
vagar liberi per l'aperto dei campi e per l'immensità der
cieli in compagnia d' altri uomini e d' altri animali (2). Ma
non istà in ciò l' unico pregio di quest'arte. L'uomo si.com¬
(1) Plinio parla di alcune pitture che si vedevano ai suoi giorni nei
tempj della città di Ardea in Campania, e che si reputavano anteriori alla
fondazione di Roma; e di più antichi ne sussistevano a Cera, città di To¬
scana.
(2) Gli scrupolosi predicatori della convenienza spingono la cosa a do¬
mandare perchè nell'interno degli edifizj v'abbiano ad essere pitture indi¬
canti aperto. Il Milizia risponde; perchè la pittura non è cosa, ma imma¬
gine di cose; risposta che ci sembra di niun significato. Convenienza vuol
dire appunto l'esatta corrispondenza delle immagini con le cose che rap¬
presentano, e coi luoghi ove sono rappresentate. Ma nel nostro caso non
bisogna prendere la convenienza in cosi stretto senso, poichè allora in una
stanza non si potrebbero rappresentare che uomini, qualche animale dome¬
stiço, e pochi utensili. La convenienza dev’ essere inyece conservata respetti¬
vamente all'uffizio, cui vengono destinati i varj luoghi. Cosi le sale da conviti
si adorneranno con rappresentazioni di oggetti che possono invitare alla gioja,

8
PREFAZIONE
de avendone il re scelti sei nella detta città, ne
essendo facile trovarne un settimo idoneo, si ri¬
volse ai soprastanti della libreria, e gl' interrogò,
se conoscessero alcuno che fosse atto alla cosa.
Al che quelli risposero esservi un certo Aristofa¬
ne (1), il quale con sommo studio e con somma
diligenza leggeva ogni giorno per ordine tutti i
libri. Essendosi adunque nell' adunanza de' giuochi
ripartite le sedi secrete dei giudici, chiamato an¬
co Aristofane si collocò nella sede che gli fu de¬
signata.
4. E primieramente introdotto al dibattimento
l'ordine de poeti, nel mentre che si recitavano
gli scritti, tutto il popolo manifestava co gesti ai
giudici ciò che dovessero essi approvare. Perciò
richiesta la sentenza da ciascheduno, dissero ad
una voce, il primo premio doversi a colui, che si
osservò aver moltissimo piaciuto alla moltitudine;
all' altro il secondo. Ma Aristofane, quando gli fu
domandata opinione, pronunziò che colui fosse
proclamato primo, che non aveva piaciuto al po¬
polo. Allora essendosi il re e tutti grandemente
sdegnati, alzossi egli e domandô grazia d'esser
udito. Per lo che, fatto silenzio, provò quello fra
tutti esser poeta ; gli altri aver recitato le cose
altrui; ed esser d'uopo che i giudicanti non i fur¬
stinguono le tragedie in belle per leggersi, ed in belle per
recitarsi.
(1) Di questo Aristofane non havvi menzione presso gli
antichi.
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stessa maniera gli antichi, come abbiam detto, colle terre e
coi fiori, e con certi vermicelli o pesciolini (1), faceano una
porpora molto elegante, ma questa porpora non era che u¬
na rassomiglianza della vera. Che poi la porporä fosse un
colore di grande dispendio non v' hae chi 'l contrasti. Ma
quando si provi, che l’arte presentava quell' effetto di me¬
ravigliosa bellezza che ora ci manca, noi, cui tanto dee sta¬
re a cuore l' incremento delle arti per l'utilità del commer¬
cio delle nazioni, non dobbiamo perderci di coraggio; bensi
tentare efficacemente di riacquistare il perduto.
Stabilito il carattere del colore purpureo, resta poi da
farsi un' altra difficilissima investigazione, ed è quella del
modo di conseguirlo. Quanto alla pesca delle conchiglie da¬
gli antichi autori si possono chiaramente conoscere gli artifizi
posti in pratica all'età loro, e le moderne cognizioni debbono
agglungervi una facilità maggiore di esecuzione. Aristotile, do¬
po d'aver partitamente insegnate le varie qualità delle por¬
pore, indica la stagione, e descrive gli stromenti e le maniere
atte a pigliarle (2). Polluce quanto favoloso nella storia del¬
T origine della porpora è altrettanto giusto nell' additarne la
pesca. Plinio dà anch' esso i suoi insegnamenti, che non so¬
no altro che quei d'Aristotile. Ma nè Aristotile, né Polluce,
ne Plinio, nè Vitruvio stesso nell' esposizione dell' apparec¬
chio de colori non ci lasciarono che la descrizione del mec¬
canismo dell' opera: tuttocio che l'arte avea di proprio e di
recondito non fu da questi nè da altri autori mandato alla
memoria de' posteri.
Pensando però seriamente a questo soggetto ci parve,
che, siccôme l'uso di quest' arte ha durato molto a lungo an¬
co ne tempi della barbarie, non fosse inutile il rieercare fra
le memorie di quei durissimi ed oscurissimi secoli, se pur al¬
cun benemerito mortale avesse lasciata scritta qualché rive¬
lazione del suo segreto. Il libro di Teofilo monaco (3) dà in¬
vero non poco lume sull' arte del colorire; ma il colore pur¬
(1) Il Servio parla d'un pesce, che i Fenici chiamavano Sar, il san¬
gue del quale era utilissimo alla tintura in porpora. Le sanguisughe nou
jossono esserlo forse egualmente?
2, Si consulli sempre l'edizione di Lipsia, da noi sopra citata, la
plu preziosa di tutte per la perfezione del testo.
(9) Intorno a quest' opera vedi la nostra Giunta III.
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che assunse il sovrannome di Omeromastice (1),
venne in Alessandria, ove recitò al re i suoi scrit¬
ti composti contro l'Iliade e l'Odissea. Ma To¬
lommeo osservando il padre dei poeti, e il mae¬
stro d' ogni genere di eloquenza (2) essere non
presente accusato, e quello, i libri del quale era¬
no da tutti ammirati, da costui medesimo vitupe¬
rati, indignatosi, non pur gli diede risposta. Con¬
tinuando poi Zoilo a dimorare nel regno, avven¬
ne che, oppresso dalla miseria, porgesse una sup¬
plica al re, implorando un qualche soccorso. Al
che dicesi il re aver risposto, che Omero ben da
mille anni (3) pasceva migliaja di uomini colla
immortale sua fama (4): parimente chi si vanta¬
va di miglior ingegno, poter non solamente sè
avevano credenza diversa dai Greci; e molto meno sarà ve¬
ro che cosi la pensasse Vitruvio, come lo stesso Galiani vo¬
leva al principio di questa prefazione; giacchè egli spiega
qui chiaramente il motivo, per cui Zoilo fu messo a morte,
cioé perchè denigrava alla fama di un uomo che non pote¬
va difendersi. Noi però crediamo che questa possa dirsi inur¬
banità verso quelli che sono assenti, ma vivi, e non verso i
morti; le opere di questi tengono luogo della loro presenza,
e chi si lagna delle critiche da taluno promosse contro le
medesime, deve mostrarne la falsità, e non mettere a morte
il critico solo perchè doveva nascere qualche secolo prima,
onde l' autore potesse rispondere alle sue osservazioni.
(1) Dal latino Homeromastix, cioè flagellatore di Omero.
(2) Galiani: capo di tutta la filologia. Barbaro: la gui¬
da della dolcezza del dire
(3) Omero visse settecent' anni prima che Tolommeo a¬
scendesse al trono, ciò che avvenne duecento cinquant' anni
prima dell' era volgare. Laonde, dice lo Stratico, o la frase
vitruviana deve ritenersi siccome indicante un' epoca remo¬
tissima, senza tener conto dell' esattezza cronologica; ovvero
che Vitruvio calcolasse gli anni decorsi da Omero sino a lui.
(4) Galiani traduce: avea per tutto questo tempo ecc.
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po prodotte apparecchiarono altrui, in diverso ge¬
nere, abbondanza grandissima di materie. Onde
noi, quasi traendo l'acqua dai fonti e traducen¬
dola al nostro proposito, abbiamo più feconde e
pronte le facoltà dello scrivere, talchè dietro alla
scorta di si falti autori osiamo produr cose nuo¬
ve. Cosi approfittando de principj di quelli, che
riconobbi apparecchiati alle ragioni del mio pro¬
posito, ho intrapreso d'andar innanzi.
7. E in primo luogo Agatarco, mentre Eschi¬
lo insegnava la tragedia in Atene, fece la scena,
e lasciò un commentario (1) sopra di quella: del
gno, ed un numero non picciolo di uomini i più distinti per
elevatezza d'idee e precise cognizioni. Ma nè l' uno, nè gli
altri rinunziano alla nobile vanità di tramandare ai posteri
il loro nome disgiunto da ogni altro. Il procurare ad ogni
costo l' altrui vantaggio, e specialmente il vantaggio di chi
esisterà dopo secoli e secoli, è frutto di una virtù, o direm
piuttosto di un eroismo, che può contare pochissimi seguaci.
(1) Il principal uffizio dei coragi presso i Greci fu quel¬
lo di far istruire i cori a proprie spese, affinchè l' imperizia
dei cantanti non deturpasse la musica antica, ma si conser¬
vasse questa pura e sincera. Questo incarico non poteva es¬
sere rifiutato dai ricchi d'Atene, ed essi, perché la cosa se¬
guisse a perfezione, si servivano dell' ajuto de' poeti, i quali
istruivano i cori, ed insegnavano loro la declamazione. Si ha
da Ateneo, che un ricco Ateniese per risparmio di spesa nel¬
l'istruire i coragi si servi di Cleomaco, poeta oscuro ed i¬
netto, quando avrebbe potuto servirsi di Sofocle, per lo che
lu perseguitato da Cratino con la causticità de' suoi versi.
Da ciò provennero i modi di dire dare il coro, accordare il
coro, i quali non altro esprimono che la ricompensa del poe¬
ta che insegnava la tragedia. Celebre è pertanto la memoria
di Eschilo, come osserva lo Stratico, il quale fu cosi predi¬
letto agli Ateniesi, che dopo la sua morte decretarono do¬
versi preporre a tutti i coragi quelli che insegnavano le sue
tragedie, ed istruivano i cori alla sua maniera. Egli fu che
primo portô sulla scena macchine, sepolcri, are, spettri, furie.
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che informati Democrito ed Anassagora scrissero
sullo stesso argomento, cioè in che maniera si debba (stabilito un centro in un dato luogo) secon¬
do la luce dell' occhio e l'estensione de raggi far
ivi corrispondere per ragion naturale tutte le li¬
nee, affinchè da una cosa incerta si rappresentas
sero sulle scene dipinte le immagini reali degli
edifizi; e quelle che fossero figurate sopra fronti
diritte e piane, parte in lontano, parte apparisse
ro prominenti (1).
8. D' appresso Sileno (2) pubblicò un volu¬
(1) Dunque gli antichi conoscevano l'arte della prospet
tiva ; e lo conferma lo stesso Vitruvio nel susseguente N. 38.
E questi due passi vitruviani bastano, come osserva il Sa¬
glieri (Tom. 1. Monum. Accad. Inscript. Paris), a confutare
il Perrault, il quale specialmente da alcuni errori di pro¬
spettiva osservati nelle scolture della colonna Trajana, vor¬
rebbe conchiudere, che quest' arte fosse stata ignota agli an¬
tichi. E diffatti chi sia appena istrutto de' principj di pro¬
spettiva geometrica ed aerea non può dubitare, al dir dello
Stratico, che queste parole di Vitruvio non vogliano chiara¬
mente indicare i principj medesimi. Qual fosse però la rego¬
la, di cui si servivano gli antichi, non è ben nota. Osserva
l'Orsini, che dalle teorie di Euclide e di Larisseo, interpre¬
tati dal Comandino, si acquista l'idea della linea del taglio;
ma che da quanto scrive Vitruvio sembra invece, che in pra¬
tica usando dei punti di veduta e di distanza si formasse
l'immagine prospettiva dalla forma propria dell'oggetto. Veggasi la Giunta I.
(2) Qui incomincia Vitruvio la storia degli architetti, i
quali fiorirono prima di lui, benchè troppo concisamente,
non avendoci trasmesso che i loro nomi ed i titoli dei libri
che avevano composti. Tuttavia, dice lo Stratico, è bene il
farne ricerca; nel che noi lo seguiremo.
Di Sileno non v' ha chi faccia menzione, fuori che Vi¬
truvio; i suoi scritti perirono. E cosi pure il nostro autore
è il solo che parli di quell' architetto, che descrisse il tempio
dorico di Giunone a Samo.
Ctesifonte e Metagene suo figlio vengono nominati due
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me delle simmetrie doriche: Teodoro del Tempio
dorico di Giunone in Samo: Ctesifonte e Meta¬
gene del Jonico di Diana in Efeso: Fileo del
tempio Jonico di Minerva in Priene: Ittino e
Carpione del dorico di Minerva sulla rocca di
Atene (1): Teodoro Foceo della cupola di Del¬
fo: Filone (2) delle simmetrie de sacri edifizj, e
volte in questa prefazione. Del primo fa parola Plinio nel
lib. VII. 37., e dice: viene lodato anche Ctesifonte di Gnos¬
so (a), il quale architettò mirabilmente il tempio di Diana in
Efeso. Vitruvio ne parla nuovamente nel lib. X. cap. 6., e
descrive la maniera ingegnosa, con cui trasportarono i fusti
delle colonne, che servirono al tempio di Diana in Efeso,
dalle cave sino al luogo destinato per la erezione. Plinio poi
nel lib. XXXVI. cap. 14. scrive, che Cresifonte (o Ctesifon¬
te) eresse questo tempio molto tempo prima che fosse il mé¬
desimo incendiato da Erostrato, come si ha da Strabone e
dallo stesso Vitruvio, e non già da Dinocrate, il quale lo fab¬
bricò posteriormente, o ristaurò quello ch' era già fabbrica¬
to, come Strabone medesimo ci narra.
Fileo descrive il tempio jonico di Minerva in Priene. Que¬
sto Fileo non su ricordato da altri scrittori.
(1) Il tempio di Minerva, eretto sull'Acropoli di Atene
per opera dell'architetto Ittino, fu ricordato dallo stesso Vi¬
truvio nel lib. IV. cap. 7, e del quale noi riportammo l'i¬
cnografia, l'ortograsia ed i modani nelle Tav. IX., X. a, X. b,
e ne diemmo la descrizione nella Giunta I. allo stesso lib. IV.
A questo proposito Pausania lasciò scritto nel lib. VIII.: „It¬
„tino architetto, che innalzò un tempio ad Apollo Epicurio
„sul monte Cotilo (b) presso la città di Figalia, visse ai tem¬
„ pi di Pericle, ed eresse in Atene il Partenone . Plutarco
nella vita di Pericle dice, che Callicrate eresse il Partenone
in compagnia d'Ittino. Di quest' ultimo parlano altresi Meur¬
sio, Strabone ed Ausonio; ma è solo Vitruvio che gli asso¬
cii Carpione; il quale non si saprebbe altrimenti che avesse
esistito, come non si avrebbe saputo di Teodoro Foceo.
(2) Plinio nel lib. VII. cap. 57.: „Filone è lodato sicco¬
„me costruttore del meraviglioso arsenale in Atene, capace
a) Ginosa nell'isola di Candia.
(b) Questo è un piccolo monte nella Frigia minore somigliante ad
un colle, e da cui hanno sorgente il Granico, l'Esapo e lo Scamandro-
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bero il sommo e massimo dono dalla fortuna d'es¬
sere reputati per l'arte loro da tutta la posterita
za, quando vi lavorarono a gara e Timoteo, e Leocare, e
Briasse, e Scopa, ch'erano i plù celebri artisti dei bei tempt
della Grecia, e quando si annoverava fra le sette meraviglie.
Plinio si diffonde più che Vitruvio sulla descrizione di que¬
sto monumento. Esso dice che i due lati a settentrione ed a
mezzogiorno erano di sessantatrè piedi per ciascheduno, e
che il perimetro intero giungeva a quattrocento undici pie¬
di. Il porticato che il circondava alzavasi per venticinque
cubiti, e constava di trentasei colonne ; le scolture del lato
orientale erano di Scopa, quelle del settentrionale di Brias¬
se, a mezzogiorno aveva lavorato Timoteo, e ad occidente
Leocare. Sopra il colonnato si eresse un tronco di piramide
di altezza eguale a quella dell' inferiore con ventiquattro
gradini, sul quale si collocò una quadriga di marmo, opera
di Pizio. L'altezza totale giunse a centoquaranta piedi. Il
Canina parla di questo monumento come segue. Non si eb¬
be ancora indicazione certa sulla vera struttura di quest o¬
pera; essendo di mattoni rivestiti solo al di fuori di marnio
proconessio, sarà stata distrutta quando non si apprezzava
la finitezza del lavoro. Molti eruditi, dietro le parole di Pli¬
nio, ne immaginarono l'intiera struttura, ma variamente nel¬
lo stabilire le misure delle sue parti. Devesi però fare que¬
sta determinazione dietro i seguenti riflessi. Ritenere l'altez¬
za dei centoquaranta piedi indicata da Plinio, e non ridurla
a soli cento, come féce taluno, giudicandola eccessiva; con¬
siderare che la elevatezza del colonnato di venticinque cubi¬
ti, ossia trentasette piedi e mezzo, non indica la sua altez¬
za, ma bensi che di tanto era sollevato da terra, la qual co¬
sa si desume dalle parole stesse di Plinio; supporre che i
gradi componenti il tronco di piramide inferiore sieno stati
eguali di numero a quelli del superiore, benchè venissero ad
avere la incomoda altezza di circa un cubito, dovendosi in
quell' edifizio badare più alla bellezza che alla comodità, cio
che si osserva con poca diversità anche nelle gradinate di
alcuni tempi greci; osservare che le misure indicate da Pli¬
nio per la lunghezza e la larghezza del monumento devono
riferirsi al perimetro del colonnato sopra i gradi, e non al¬
l'inferiore, come suppose il Choisseul, perchè allora l'edifi¬
zio non sarebbe stato di quell' ampiezza tanto decantata; es¬
sere i lati maggiori di piedi centoquarantadue e mezzo per
ciascuno, quando i minori ne contavano sessantatré, ed il
perimetro totale quattrocento undici; doversi dietro queste
dimensioni, che sono le più probabili, collocare sei colonne
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Timoteo, la suprema eccellenza dei quali nell ar¬
te portô quell' opera alla fama dei sette spetta¬
coli (1).
9. Inoltre molti altri meno celebri scrissero
precetti di simmetrie, come Nessari (2), Teocide,
Olimpiade. Ne parlano a lungo e con somma lode Plinio, Ci¬
cerone, Orazio ed altri. Taluno move dubbio, se questo Sco¬
pa fosse il celebre scultore dell' isola di Paro, o qualche al¬
tro dello stesso nome; ma noi non dubitiamo, perché fu ap¬
punto contemporaneo a tanti illustri scultori del suo secolo,
e perché fu quello, il quale gareggiava coi medesimi nell' ec¬
cellenza dell' arte; tanto è vero che Vitruvio dice, non saper¬
si a quale dei quattro si dovesse dare la palma, e doversi
riguardare quel Mausoleo una vera felicità pegli architetti
che ne diressero la costruzione, perchè non meno per le lo¬
ro invenzioni, che per la eccellenza degli' scultori che lo a¬
dornarono potè considerarsi siccome una delle sette meravi¬
glie del mondo.
(1) Queste sette meraviglie tanto decantate dagli antichi,
benché fossero avyezzi a-vedere continuamente opere di arti
belle veramente magnifiche, i cui soli avanzi possono desta¬
re in noi entusiasmo e veneratione, furono: 1. Il templo di
Diana in Efeso, del quale parlammo nei comenti al lib. III.
pag. 21 e seguenti; 2. Il monumento sepolcrale del re Mau¬
solo, da cui tutti gli edifizj di tal genere furono chiamati
Mausolei; 3. La statua del Sole tutta di bronzo, che si ve¬
deva in Rodi, e che dicevasi il colosso; 4. La statua di Gio¬
ve Olimpico, opera di Fidia, in avorio ed in oro; 5. Il pa¬
lazzo di Ciro re dei Medi, fabbricato da Mennone con gran¬
de profusione, avendo collegate le pietre con oro; 6. Le mu¬
ra di Babilonia, che Semiramide fece costruire con mattoni,
ferro e bitume; 7. Le piramidi d' Egitto, testimónj ai secoli
posteriori della potenza dispotica, e del niun gusto della na¬
zione egiziana nelle arti belle, benchè nelle scienze sia stata
maestra a tutte le altre. Gli scrittori però non bene si ac¬
cordano su queste meraviglie; anzi osserva il Filandro, che
se taluno volesse raccogliere tutte quelle che sono indicate
da Diodoro Siculo, da Antipatro e da Igino, le farebbe a¬
scendere a quattordici; tanto differiscono nelle loro tradi¬
zioni.
(2) Di questi nove, che Vitruvio ricorda siccome scritto¬
ri di precetti intorno alle simmetrie, non si ha, dice lo Stra¬
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chimede, Ctesibio, Ninfodoro, Filone Bizanteo,
Difilo, Carida, Poliido, Firo, Agesistrato. Dai lö¬
ro commentarj adunque io raccolsi in un corpo
tuttociò che considerai utile in questi argomenti;
tanto più che ho veduto essere stati composti mol¬
ti volumi in tale materia da Greci, e pochissimi
affatto dai nostri. Perchè Fussizio fu il primo a
dare alla luce un libro meraviglioso su queste co¬
uno, essendosi cangiata la voce latina unum nell' altra mirum
come si rileva da alcuni codici. — Terenzto Varo scrisse no¬
ve trattati, fra i quali uno riguarda l'architettura; di que¬
sto autore Plinio nel lib. XXXV. cap. 2. parla cosi: „Quan¬
„to ardesse d’ amore per le immagini, possono far fede e
Attico di Cicerone che pubblicò un libro su questa
22„ quell'
materia, e M. Varrone il quale con felicissima invenzione
„collocò nei suoi volumi non solo 1 nomi di settecento uo¬
„ mini illustri, ma ben anche in certo modo le immagini; e
„ non contento di averne ritratte le figure, e fatto si che il
„tempo non potesse valere contro gli uomini, in forza di
„questa invenzione invida anche degli Dei, non solo vi ac¬
„ cordò l’ immortalità, ma ne spedi in ogni paese, affinché
„fossero presenti dovunque?. Quest' arte però è affatto i¬
gnota, a meno che non si supponga che avesse fatto uso di
tavole incise, ovvero che fosse stato il primo a ritrarre gli
esemplari con la pressione per mezzo d' inchiostro liquido
S'ignora altresi quali fossero le nove materie trattate da que
sto Varrone, non essendoci pervenuto alcuno de suoi scritti,
nemmeno quello sull' architettura. Soggiunge poscia Vitru¬
vio, che i Romani non ebbero altri scrittori d' architettura,
benchè abbiano avuti sommi architetti, i quali avrebbero po¬
tuto anche scrivere con eleganza. A prova di che riferisce
la storia sulla costruzione del tempio di Giove Olimpico. Ciò
che narra Vitruvio però non si accorda molto con quello
che ne dice Meursio, cioè che la costruzione del nobilissimo
tempio, per causa dei gravi e spessi movimenti della repub¬
blica, fu variamente ora continuata, ora interrotta, poichè
metteva stupore a chi volesse porvi mano per la grandiosità
del disegno; nulladimeno alla fine sullo spazio vastissimo,
su cui aveva gettato Pisistrato le fondamenta, l'Imperadore
Adriano volle che si ripigliasse cotanta impresa, e la con¬
dusse a termine, e la consacrò. Dallo Stratico.
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il saggio apparato di quelle invenzioni fu riguar¬
dato quale degna abitazione degli Dei. Prima di
tutti fu architettato da Ctesifonte di Gnoso e da
suo figlio Metagene il tempio di Diana in Efe¬
so (1) di genere jonico; il qual tempio fu poi,
a quel che si dice, terminato da Demetrio fami¬
gliare della stessa Diana, e da Peonio Efesio. In¬
di il medesimo Peonio e Dafni Milesio ne edifi¬
carono uno ad Apollo in Mileto (2) con joni¬
che simmetrie. Poscia Ittino fabbricò secondo il
genere dorico a Cerere Eleusina ed a Proserpi¬
na (3) una cella di smisurata grandezza per co¬
(1) Veggasi il Lib. III. pag. 21. e seg., e le Tavole XII.
e XIII., nonchè la fig. 6. Tav. II.
(2) Di questo celebre tempio, che si ergeva presso la cit¬
tà di Mileto, ed era consacrato ad Apollo detto Didimeó, si
trovarono alcuni frammenti per cura della Società dei Dilet¬
tanti, come riporta il Canina, fino dalla loro prima spedizio¬
ne, fra i quali si contano due sole colonne in piedi. Questo
tempio, annoverato fra i quattro principali che meritassero
fama distinta, fu eretto sulle rovine di un altro molto anti¬
co, che venne distrutto nella invasione persiana, come rac¬
conta Erodoto. Sembra, dice il Canina sulla fede di Pausa¬
nia, che non fosse mai intieramente ultimato, ciò che si ac¬
corda coll' aver trovati scanalati soltanto i fusti delle colon¬
ne esteriori, essendo questa specie di ornamento semplice¬
mente indicata alle due estremità di quelle che si trovarono
all' interno. La sua pianta vedesi nella fig. 4. Tav. VII. del
lib. VI. in forma di diptero decastilo, come fu riconosciuto
dalla medesima Società. Nello spazio compreso fra il muro
della cella e quello del pronao, saranno state probabilmente
le scale che salivano sino al tetto.
3) Plutarco, parlando di questo templo, dice, che Core¬
bo cominciò a fabbricare il luogo delle iniziazioni in Eleusi.
e che vi pose le colonne sul pavimento, e le congiunse co¬
gli epistilj; dopo la morte di lui Metagene vi soprappose la
fascia e l'altro ordine di colonne, e Senocle Cartaginese vi
formô l'apertura al di sopra del sacrario. La pianta di que¬
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moditâ ed uso de' sagrifizj (1), senza colonne esteriori, E questa poi, quando Demetrio Fale¬
reo dominava in Atene, fu da Filone, che pian¬
tò le colonne nella faccia anteriore del tempio,
ridotta in prostilo : sicchè per tal modo allargato
il vestibolo, aggiunse uno spazio più comodo per
gl'iniziati ed una maggior maestà all' insieme del¬
l'opera. Finalmente si racconta che Cossuzio in¬
traprese d’architettare il tempio di Giove Olim¬
pio in Atene (2) con ampio apparato di moduli,
e di corintie simmetrie e proporzioni, come fu
detto di sopra: del quale non fu ritrovato alcun
sto tempio, tanto celebre pei misteri eleusini, fu determina¬
ta dalla Società dei Dilettanti nella forma che si vede nella
fig. 5. Tav. VII. del libro VI., in cui A rappresenta la cel¬
la, che Vitruvio chiama di smisurata grandezza, divisa in
cinque parti con quattro file di colonne a due ordini, a sen¬
so delle parole di Plutarco e dietro le osservazioni fatte dal¬
la nominata Società. Dalla disposizione di queste colonne si
desume che l' ingresso del tempio fosse per lo innanzi dal
lato destro, rivolgendosi cosi verso i Propilei, che non erano
di là discosti; e che questo ingresso venisse cangiato allor¬
quando Filone vi aggiunse il portico esteriore. Si trovò che
il muro, da cui veniva chiusa la cella, era formato a riem¬
pitura con le facce di pietre regolari. Il portico aggiunte vie¬
ne segnato B, per cui il tempio divenne del genere prostilo.
Intorno al tempio si scopri un altro recinto di figura irre¬
golare; a questo recinto dava accesso un vestibolo situato
verso i Propilei simili a quelli che stanno sull'Acropoli di
Atene, e presso cui era il tempio di Diana Propilea, del qua¬
le parlammo nel libro III. alla pag. 16, dandovi la pianta
ed il prospetto con le Tav. III. e IV. del libro medesimo.
La fronte di questo tempio, a cui Filone aggiunse il portico,
risulta di un numero di colonne molto maggiore di quello
che si vide in alcun altro tempio, essendone dodici, quando
che negli altri non vi si contano più che dieci.
1) Col Pontedera, ed è più proprio per quel che segue.
(2) Veggasi il lib. III. pag. 25 e seguenti.

CAPO I.
Della maniera di fare la ruderazione.
13. Comincerò a parlare della ruderazione (1),
ch' è la prima di tutte le politure, affinchè con
molta diligenza ed accuratissimo provvedimento si
ottenga l' effetto della sodezza. Che se dovrà far¬
si la ruderazione a piepiano (2), cercato prima
se tutto il suolo sia solido, si spiani ben bene, e
sopra col primo strato distendasi il calcinaccio: se
tutto o in parte il luogo sia molle (3), con fistu¬
che accuratissimamente si assodi (4).
(1) Galiani traduce smalto, il Barbaro terrazzo. Noi vo¬
gliamo, come sempre, tenere in caso di dubbio la voce ori¬
ginale. Turnebo dice che questo passo viene dal Budeo spié¬
gato cosi: „Ciò che dicesi con voce latina statuminatio, sem¬
„bra che si facesse con pietre e rottami del peso di una lib¬
„bra e maneggiabili senza calce ed arena. Sopra di questa
„ poi si disponeva la cosi detta ruderatio, formata di calce,
„arena, rimasugli di fabbriche; ed in terzo luogo si stende¬
„va il nucleo, ch’ era di mattoni pesti". Il Filandro poi di¬
ce, che lo statumen di Vitruvio significa tutto ciò che si
sparge a sostegno, o meglio lo strato infimo der pavimenti;
ed è perciò che non doveva farsi con sassi che avessero un
volume minore di quello che serva ad empire la mano¬
(2) Voce comunissima, che quantunque non sia registra¬
ta ne' purgati dizionarj italiani, tuttavia è di classica inven¬
zione, essendo il pretto volgarizzamento del plano pede la¬
tino adoperato da Vitruvio.
(3) Il latino congestitius, cioè di terra smossa, ed equi¬
vale a molle, tenero. Si potrebbe usare congestizio per la
stessa ragione che si usa congerie.
(4) Il Filandro dice, che qui s' intende doversi consolidar
il terreno çon palafitte, battute con apposite macchine. Ma
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çon quelle di quercia, perchè le tavole di quer¬
cia tosto che ricevono l'umido, ritorcendosi fan¬
sui quali va ad appoggiare tutto il solajo, perchè contrar
alla solidità ed alla bellezza. 3. Se i muri sono grossi, basta
che le travi appoggino colle loro estremità sopra la metà
della grossezza, per lasciar luogo a quelle dell' altra parte;
che se i muri sono sottili, le travi abbraccino tutta la gros¬
sezza, e nel caso di due travature, le si facciano accavallare
con dentature. (A noi sembra che invece si possano alter¬
nare, non essendo necessario che le travi di una stanza sie¬
no nella stessa direzione di quelle della stanza vicina). E
per legge meccanica, che i travi quanto più s' internano nei
muri, tanto più saranno sodi. Conviene evitare il traballa¬
mento dei pavimenti tanto fastidioso; e ciò appunto con in¬
ternare le travi più che sia possibile, e collegare le loro te¬
ste con chiavi di ferro, o con pezzi di legname ben inchio¬
dati. 4. E meglio, dice il Milizia, appoggiare le travi sopra
modiglioni fabbricati nel muro. Noi però osserviamo che ciò
invece di diminuire il peso che grava il muro, com'egli vor¬
rebbe, si viene invece ad aumentarlo di quanto pesano i mo¬
diglioni; giacchè per essere questi sporgenti non si appog¬
giano sull' aria, ma bensi vanno a carico del muro medesi¬
mo. Piuttosto sarà vero che incassando i travi si viene ad
indebolirlo, ma che anche questo indebolimento non può cal¬
colarsi gran fatto, quando la costruzione progrediséa con or¬
dine ed esattezza. Non vediamo nemmeno qual ornamento
possano apportare i modiglioni nell'interno delle camere. Fi¬
nalmente le travi se s' internano nei muri saranno più e¬
sposte all' incendio dei cammini allora soltanto che la co¬
struzione sia male eseguita. 5. Sarà utile alternare la posizione dei travi, cioè mettere la testa dell' uno dalla parte
che il suo prossimo ha il piede; con che là debolezza del
secondo viene compensata dalla forza del primo. 6. Non si
conficchino mai travi sopra vuoti, come finestre e porte. 7
Si avverta di non lasciar che le travi, nè qualunque altra
opera di legno, vengano toccate dalla calce, perchè s' infra¬
cidano, e perciò le parti che si murano sogliono fasciarsi con
sottili lammne di piombo, ovvero si fanno abbrustolire. 8. Le
tavole da porsi sopra’ le travi sieno grosse per lo meno tre
centimetri, onde abbiano una sufficiente consistenza; sieno
squadrate, come suol dirsi, a vena diritta, e disposte, come
tutta la impalcatura. 9. Ove si congiungono le tavole, si pratica di sottoporre un regoletto, per impedire che vi passi la
polvere; oppure si fa questa costruzione alla sansovina, po¬
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CAPO 1.
nore di quanto possa capire una mano. Fatto lo
strato, si ruderi (1) : se il rudere sarà recente con
tre parti dello stesso se ne mescoli una di calce;
se sarà rinnovatô, le mescolanze sieno in ragione
di cinque a due. Indi si livelli il rudere, e con
bastoni di legno da buon numero di gente (2)
si rudere nuovo, e se si raccoglievano dalle rovine dei muri
vecchi chiamavansi rudere redivivo. Siccome quest' ultimo
era più secco, cosi esigeva maggiore quantità di calce; e per¬
ciò Vitruvio prescrive, che se il rudere sarà redivivo, si fram¬
mischierà con la calce nel rapporto di cinque a due, e se
sarà nuovo, con tre parti del medesimo basterà una sola di
calce. Il terzo strato, cui si dava il nome di nucleo, si face¬
va con mattone pesto e con calce; e sopra il nucleo il pa¬
vimento era di pezzi di marmo o di pietre quadrate. Deve¬
si inoltre avvertire, che qui Vitruvio tratta dei tre piani, nei
quali si fanno pavimenti; cioè: a piè piano, nei solaj copèr¬
ti, e nei solaj scoperti. Nel primo prescrive, che dopo di a¬
ver compianato e consolidato il terreno, vi si sparga rudere
a preferenza dello statumine; non intende però che di que¬
sto modo sia compiuta l' opera, ma avverte ciò siccome spe¬
cialmente necessario in tal caso, dovendovi poi sovrapporre
gli altri strati. Quindi sembra che abbiano errato coloro, i
quali pensarono che nel fare i pavimenti a piè piano fosse¬
ro da adoperarsi semplicemente la statuminazione ed il ru¬
dere; nel qual errore (incorse lo stesso Rusconi, come si ri¬
leva dalla sua tavola. Sembra che l'autore anonimo del Com¬
pendio vi aggiunga un quarto strato, cioè oltre allo statumi¬
ne ed al rudere, uno strato di mattoni alquanto grossi, e fi¬
nalmente il nucleo, ossia uno strato di mattoni plû minuti.
Vitruvio può avere colla vocé nucleo abbracciati ammendue
questi ultimi strati.
21 Anche il Milizia in queste prescrizioni sta pienamente at¬
taccato a Vitruvio, aggiungendo poi essere superfluo l' av¬
vertire che in un appartamento tutti i pavimenti devono es¬
sere nello stesso piano, supplendovi al caso con qualche fal¬
so solajo.
(1) Il latino ruderetur. Ruderi diciamo noi volgarmente a
quel mucchi di calcinaccio risultanti dalle rovine delle case,
ciò che chiamasi anche in alcuni dialetti ruinazzo, ed in al¬
cuni altri rudinazzo.
(2) Il latino decuriis. Il senso o la ragione di questa ma¬
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strutture avessero qualche prominenza si sfreghi¬
no per modo, che, se sieno di ritagli, non vi ri¬
mangano rilievi di sorta ne pezzetti o triangolari
o quadri o incavati; ma le commessure si com¬
bacino in un piano perfetto tra loro. Che se la
struttura sarà di tessere, abbiano queste tutti gli
angoli cosi agguagliati, che non isporgano in su
dalla spianatura: perchè se gli angoli non saran¬
no spianati con perfetta uguaglianza, non sarà e¬
satta come conviene la sfregatura.
sta fatta lo approvano gli avanzi che se ne hanno. Cosi pro¬
gredisce il Newton con molti argomenti per provare che le
tessere erano pietre grandi, e che ciò che chiamavano secti¬
lia erano piccoli pezzi di pietre, dei quali si componevano i
mosaici. Ma ci sembra che a provare la grandezza delle tes¬
sere non sia d' uopo che di leggere attentamente Vitruvio.
Dalle piccolezze poi delle pietre che si adoperavano nei pa¬
vimenti, detti dall'architetto latino sectilia, non viene la con¬
seguenza, che questi fossero, come suol dirsi, a mosaico. Il
mosaico presenta una figura di animali, o di qualunque al¬
tro oggetto formata con colori naturali dalla combinazione
di varj pezzi di pietra. Ma l'esattezza di questa combina¬
zione necessaria nel mosaico non viene indicata da Vitruvio;
egli solo prescrive di aver cura, che fra i varj pezzi forman¬
ti questi pavimenti non vi sia alcuno che sporga dall' altro,
e che, se tali prominenze vi esistono, si debbano togliere
mediante lo strofinio Perciò sarebbe più probabile che quei
pavimenti corrispondessero ai terrazzi che tuttora si veggo¬
no nelle case dei ricchi, risultanti da varj pezzi di marmo
non solo, ma ben anche di pietre preziose, gettati senz' al¬
cuna regolarità, ed aventi appunto varie figure siccome di
scudi, di triangoli, di quadrati. Quello che potrebbe unica¬
mente indurre a supporre una qualche regolare distribuzio¬
ne in quest' opera, sarebbero le parole che soggiunge: „ma
„le commessure si combacino in un piano perfetto tra loro";
ma la voce latina compositio ha un senso troppo lato per
restringerla senz' altro ad indicare una regolarità. D'altron¬
de non si può ritenere che Vitruvio abbia omesso di far
parola dell' esattezza necessaria nella distribuzione di quei
pezzi, onde risulti una regolare figura.
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rudere di tegole di due piedi combaciantesi fra di
sè, ed aventi incisi in ciascheduna delle fronti
delle commessure certi canaletti di un dito, i qua¬
li congiunti, si empiano di calce sbattuta con
olio (1), e compresse che sieno tra loro le com¬
messure si sfreghino. Cosi la calce che si attac¬
cherà ai canali, nell' indurirsi non permetterà che
l'acqua, nè alcun altra cosa passi per mezzo le
commessure. Quando poi sarà perfezionato cosi
questo strato, al di sopra mettasi il nucleo, ed a
battute di verghe si assodi: poi o di tessere gran¬
di, o di mattoni spigati si fabbrichino le eleva¬
zioni superiori nel modo che fu scritto di so¬
sopra : e cosi facendo i pavimenti non si guaste¬
ranno a gran tempo.
CAPO II.
Della macerazione della calce per la imbiancatura
e l intonaco.
19. erminata la cura de pavimenti, si pas¬
serà a discorrere delle imbiancature (2). Si farà
(1) Il Galiani ci rende impastata con olio ; ed il Barba¬
ro con olio battuta.
(2) Lo Stratico osserva, che alcuni interpreti moderni ac¬
cusano Filandro di avere spiegata la voce albarium per quel
bianco di calce che si dà alle pareti col pennello, benchè e¬
gli abbia esposto, che l' albario è un intonaco fatto di pura
calce, che si chiamava arenato se vi s'immischiava arena,
marmorato se vi si poneva marmo. Il marmo per quest' ope¬
ra si pestaya e si stacciaya; da questa stacciatura si ottene-
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20. Quando poi sarà fatta bene la macerazio¬
ne e sarà preparata diligentemente per l'opera, si
prenda l'ascia (1), e allo stesso modo che si ascia
il legname, cosi si asci la calce macerata nella
buça. Se all' ascia faranno ostacolo i calcoli, non
sarà ben temperata : e quando si caverà fuori il
ferro asciutto e netto dinoterà ch' essa è magra
ed arsiccia: perchè quando sarà grassa e mace¬
rata ben bene, attaccandosi al ferro a guisa di
glutine, dinoterà essere ne' debiti modi contem¬
perata (2). Allora poi, apparecchiate le macchine,
si facciano le disposizioni delle volte dentro gli
appartamenti, purchè non sieno per ornarsi di la¬
cunarj.

36

CAPO III.
Della disposizione delle volte, della loro lisciatura
ed intonaco.
21. Quando adunque si dovranno ordinare le
volte, facciansi in questa maniera. Si ponga una
serie lineare di travicelli (3) distanti niente plu
(1) Forse è quello stromento, che volgarmente i nostri
muratori dicono cazzuola. L'ascia di ferro per pulire il le¬
gno nel trivigiano è detta assa; l' ascia di ferro per preme¬
re e contemperare la calce è detta zappa o zappetta.
2) Sulla qualità e sulla preparazione della calce leggasi
quanto dicemmo nella Giunta V. al libro II.
3) Il testo asseres directi. Il Galiani traduce directi per
paralleli, e nota: Non può qui directi significare dritti, qua¬
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che (1) schiacciate (2) con vinchi di ginestra di
Spagna (3) : poscia si distenda sopra la volta un
composto d' arena e di calce, affinchè, se cadesse
qualche gocciola dalla travatura o dal tetto, passi.
Che se vi sia scarsezza di canne greche, si rac¬
colgano le cannelle di palude (4), e con lega¬
(1) Queste canne, che dai nostri villici si pongono nei li¬
miti degli orti, e qua e là pei campi, e delle quali anco se
ne fanno boschetti, si chiamano volgarmente canne gregane,
cioè grecane, greche
(2) Il Galiani spaccate. Non ci sembra che ciò significhi
il latino tusae.
* (3) Per ben intendere, dice lo Stratico, questo precetto
vitruviano bisogna ritenere, che le canne greche si dovesse
ro infrangere, indi raccorle in fasci, e ripiegate legarle in¬
torno ai travicelli disposti longitudinalmente, ciò volendo in¬
dicare con quelle parole a seconda della forma. Si devono
infrangere quelle canne, perchè possano più facilmente assu¬
mere la figura curva, e riempire gl' intervalli che vi fossero
fra le medesime. Servono poi molto bene le canne greche.
perché essendo più grosse e più solide, infrante che sieno¬
formano quasi un corpo continuato. — Il Galiani traduce que¬
sto passo cosi: „Situati i travicelli, vi si attaccheranno in
„faccia canne greche spaccate, legate con corde di giunchi
„di Spagna a quella figura che necessita". Ed il Barbaro;
„ Disposti che saranno ordinatamente quei travicelli, a quel¬
„li si deve legare le canne greche peste, come richiede la
„forma del volto, con alcune reste fatte di Sparto Hispa¬
„ nico”.
4) La canna palustre, detta anche di valle, che serve a
coprir, le capanne ed a formare le volte, viene lodata anche
da Palladio. Quella però che da Vitruvio chiamasi canna
greca, da Palladio dicesi comune. Vorrà perciò taluno, dice
il Pontedera, che la canna greca e la comune (corrisponden¬
te, per quanto si crede, a quella che Dioscoride e Teofrasto
chiamano dorax ) siano una medesima cosa; ma Vitruvio
non può aver dato il nome di greca alla comune, la quale
si coltiva in ogni luogo, e di cui non può esserne deficien¬
za. Laonde si deve credere che la greca corrisponda a quel¬
la che Teofrasto dice zeugite, la quale è pure un genere di
çanna palustre, ma più piena, più carnosa e più grande, per
çui si adopera infranta. L'autoré del Compendio di Archi¬
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cuna, benchè minima, parte di gesso (1), ma de¬
vono essere uniformemente tirate di marmo cer¬
nito, perchè facendo presa lasci che l'opera tut¬
ta ad un tempo si asciughi. Devonsi anche schi¬
vare nelle volte le disposizioni degli antichi (2),
perché i piani di quelle cornici col grave peso
sovrastando, sono pericolose.
24. Le cornici poi altre sono semplici, altre
scolpite (3). Negli appartamenti, ne quali si fa
varono gli ultimi naturalisti, ed è quella che il volgo deno¬
mina calce nativa. Dallo Stratico,
(1) Del gesso abbiamo parlato nella Giunta V. del Lib. II.
Questo viene escluso dalle intonacature, perchè consolidan¬
dosi con troppa celerità non permette che tutta l' opera si
dissecchi uniformemente; ed è perciò che alla calce si fram¬
mischia polvere di marmo. Questo difetto del gesso negl' in¬
tonachi era conosciuto da Vitruvio; pure il Milizia dice, che
„col gesso duro e bianco, cotto a dovere, e usato subito u¬
„scito dalla fornace, o almeno ben conservato, si possono
„fare degl' intonachi eccellenti al pari di quelli composti di
„polvere di marmo: ottimi si possono fare anche colla sca¬
„gliuola, che è pure un gesso a sfogli". Ma se le proprie¬
ta del gesso non bastano a persuadere, che male si presta in
simili opere, dovrebbe bastare la pratica antica e moderna
la quale mostrò che col gesso si fanno sempre cattive into¬
nacature e di poca durata; stantechè la sua somma affinità
per l'acqua fa si che assorba l' umidità dell' atmosfera, pro¬
ducendo alla superficie molte macchie che deturpano le pa¬
reti; indi asciugandosi di nuovo quando l' aria torna secca¬
fa si che con questo alternare si gonfia, screpola, e final¬
mente si stacca.
(2) Benchè gl' interpreti, dice lo Stratico, non abbiano
posto mente a questa espressione, pure sembra essere nella
medesima qualche oscurità. Tuttavia non vi è alcuna varian¬
te, per cui invece di priscorum leggendo projectionum, od
altro vocabolo consimile, rendesse il senso più chiaro. A noi
pero non presenta alcuna difficoltà; e riteniamo che Vitru¬
vio biasimi la costumanza dei tempi a lui anteriori di fare
le cornici molto pesanti.
(3) Il Barbaro usa ornate, e ci par meglio che non l' in¬
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dell'arenato (1) in modo, che le lunghezze cor¬
rispondano alla regola ed alla linea, le altezze al
pendentemente dal fondo, presto si scrosterebbe. Quindi i pra¬
tici cercano di sorprendere la natura, la quale indica il rap¬
pigliamento avviato quando mostra gli screpoli sulla superfi¬
cie generale degl' intonachi, e si riguarda da essi questo il
momento di sovrapporvi l'altra mano, spruzzando tuttavia il
fondo per renderlo più proprio alla sovrapposizione. E sog¬
giunge l'Antolini, che una delle avvertenze d' aversi è quel¬
la, che l' intonaco formi una bella superficie piana, ovvero
curva, se si tratta di volte; e per riuscirvi in ogni mand
d'intonaco si praticano sulle pareti e negli angoli alcune
norme o guide esattamente a piombo, e curve sulle volte:
riempiendo indi coll' intonaco gli spazj intermedj, e levandone il superfluo col regolo, si viene ad ottenere l'intento: col¬
la cazzuola poscia passandovi sopra si rimarginano esattamente tutte le piccole irregolarità che vi fossero rimaste.
Anche da ciò si vede, che se noi superiamo gli antichi
per nuove forme e nuove scoperte in diverse opere, non pos¬
siamo però allontanarci dai loro metodi in quelle ch'essi pu¬
re conoscevano; giacchè erano omai giunti al massimo della
perfezione nella pratica, siccome lo erano nel gusto delle ar¬
ti belle.
1) L'Orsini rende il latino arenatum opus per mistura
di calcina ed arena, che corrisponde a quella che noi di¬
ciamo malta grezza. Tutte poi queste prescrizioni vitruviane
mostrano quanto esigessero gli antichi di esattezza nella ese¬
cuzione delle loro opere; e negl' intonachi usavano essi tan¬
ta attenzione, che riuscivano lucidi siccome specchi, e di tan¬
ta sodezza, che i pezzi che ritraevano dalle vecchie fabbri¬
che s' impiegavano nei cordoni, nelle fasce e nei riquadri del¬
le nuove. Da questo paragrafo si conosce altresi che negl' in¬
tonachi, ch' essi chiamavano marmorati, dopo il rinzaffo fa¬
cevano l' arricciato con tre strati di arena e calce, e di altri
tre componevano l' ultima mano d' intonaco; perlochè dopo
di avere ridotto in polvere il marmo lo separavano in tre
parti a seconda della grossezza. La parte più grossa, che
chiamavasi grano, serviva al primo strato; la mediocre com¬
poneva il secondo, che veniva sovrapposto quando l' altro
stava per asciugarsi; e della più fina si formava il terzo.
Questi intonachi erano molto in uso presso i Romani, spe¬
cialmente negli edifizj più nobili e magnifici. Benchè si vo¬
glia imitare questa specie d' intonaco col nostro cosi detto
marmorino, non vi si riesce pel difetto dell'esecuzione e del¬

LIBRO VII.
42
dell'arenato (1) in modo, che le lunghezze cor¬
rispondano alla regola ed alla linea, le altezze al
pendentemente dal fondo, presto si scrosterebbe. Quindi i pra¬
tici cercano di sorprendere la natura, la quale indica il rap¬
pigliamento avviato quando mostra gli screpoli sulla superfi¬
cie generale degl' intonachi, e si riguarda da essi questo il
momento di sovrapporvi l'altra mano, spruzzando tuttavia il
fondo per renderlo più proprio alla sovrapposizione. E sog¬
giunge l'Antolini, che una delle avvertenze d' aversi è quel¬
la, che l' intonaco formi una bella superficie piana, ovvero
curva, se si tratta di volte; e per riuscirvi in ogni mand
d'intonaco si praticano sulle pareti e negli angoli alcune
norme o guide esattamente a piombo, e curve sulle volte:
riempiendo indi coll' intonaco gli spazj intermedj, e levandone il superfluo col regolo, si viene ad ottenere l'intento: col¬
la cazzuola poscia passandovi sopra si rimarginano esattamente tutte le piccole irregolarità che vi fossero rimaste.
Anche da ciò si vede, che se noi superiamo gli antichi
per nuove forme e nuove scoperte in diverse opere, non pos¬
siamo però allontanarci dai loro metodi in quelle ch'essi pu¬
re conoscevano; giacchè erano omai giunti al massimo della
perfezione nella pratica, siccome lo erano nel gusto delle ar¬
ti belle.
1) L'Orsini rende il latino arenatum opus per mistura
di calcina ed arena, che corrisponde a quella che noi di¬
ciamo malta grezza. Tutte poi queste prescrizioni vitruviane
mostrano quanto esigessero gli antichi di esattezza nella ese¬
cuzione delle loro opere; e negl' intonachi usavano essi tan¬
ta attenzione, che riuscivano lucidi siccome specchi, e di tan¬
ta sodezza, che i pezzi che ritraevano dalle vecchie fabbri¬
che s' impiegavano nei cordoni, nelle fasce e nei riquadri del¬
le nuove. Da questo paragrafo si conosce altresi che negl' in¬
tonachi, ch' essi chiamavano marmorati, dopo il rinzaffo fa¬
cevano l' arricciato con tre strati di arena e calce, e di altri
tre componevano l' ultima mano d' intonaco; perlochè dopo
di avere ridotto in polvere il marmo lo separavano in tre
parti a seconda della grossezza. La parte più grossa, che
chiamavasi grano, serviva al primo strato; la mediocre com¬
poneva il secondo, che veniva sovrapposto quando l' altro
stava per asciugarsi; e della più fina si formava il terzo.
Questi intonachi erano molto in uso presso i Romani, spe¬
cialmente negli edifizj più nobili e magnifici. Benchè si vo¬
glia imitare questa specie d' intonaco col nostro cosi detto
marmorino, non vi si riesce pel difetto dell'esecuzione e del¬

CAPO III.
43
perpendicolo, e gli angoli alla squadra (1); perchè in questa maniera riescirà nitida la vista del¬
le pitture sopra gl intonachi. Nell' atto poi dello
asciugarsi si dia una seconda ed anco una terza
mano. Cosi quanto più profonda sarà la direzio¬
ne dell' arenato, tanto più a lungo durerà la so¬
dezza della intonacatura: ma quando sopra l'are¬
nato, oltre la prima tiratura si saranno formate
non men di tre croste, allora si facciano le spia¬
nazioni di fior di marmo (2), purchè la materia
sia temperata in modo, che nell' impastarsi non
s attacchi al badile (3), ma il ferro netto tolgasi
dal mortajo. Disteso il fior di marmo e seccando¬
si, si tiri una nuova crosta leggera: e quando
questa sarà bene battuta e fregata, soprapponga¬
sene un altra ancor più sottile. Cosi quando con
tre croste di arena e con altrettante di marmo
saranno assodate le pareti, non potranno più es¬
ser soggette nè a fessure, nè ad alcun altro di¬
fetto. Quando poi le solidità saranno a colpi di
mazzuole stabilite e col fermo candore del mar¬
la necessaria diligenza; giacchè dopo un semplice strato di
arena si stende una semplice incrostatura di marmo, e per¬
ciò riescono fragili ed informi; eppure Vitruvio chiaramente
diceva essere questa pratica contraria alla solidità ed alla
bellezza degl' intonachi.
(1) Il Galiani : regolando le lunghezze colla riga e col
filo, le altezze col piombo, e gli angoli colla squadra.
(2) Il testo: e marmoreo grano; il Galiani: polvere di
marmo
(3) Anche il Barbaro usa col nostro volgo badile. Il Ga¬
liani però ha pala.
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, non diventano ruvidi per età, nè manco col
lavare smarriscono di colore, se non quando sie¬
no tirati negligentemente ed a secco. Che se nel¬
le pareti saranno fatti gl' intonachi nel modo che
fu scritto di sopra, avranno solidità, splendidezza,
e sempre consistente durata. Ma quando è tirata
una sola corteccia di arena, per la sua tenuità
mancando di forza, facilmente si rompe, e per
essere di leggera grossezza non può ottenere la
lucentezza propria de' pulimenti. Perchè come u¬
no specchio d'argento tirato con sottile lametta
dà una luce incerta, debole e lenta, e all' oppo¬
sto quello ch' è fatto con salda tempera, potendo
sostenere tutta la forza del pulimento rende ai
riguardanti chiare e distinte le immagini; cosi
gl'intonachi lavorati di materia sottile non sola¬
mente si fendono, ma anche in breve tempo si
tonaco sieno molto grossi, attribuendo a questa grossezza non
solo la consistenza del medesimo, ma altresi il massimo splen¬
dore della sua superficie. E porta ad esempio la sottil lami¬
netta d' argento. Questo confronto, dice lo Stratico, devesi
intendere fatto fra uno specchio d' argento alquanto grosso,
ed una foglia d' argento, la quale facilmente si corruga; per¬
ciocchè qualunque sia la grossezza dello specchio metallico,
purchè sia tale che la sua superficie rimanga costante, ri¬
fletterà le immagini sempre egualmente. Qui dobbiamo per
altro osservare, per quelli che potrebbero accusar Vitruvio
d'ignoranza sulle proprietà di alcune superficie di riflettere
la luce, prima che un corpo opaco può talvolta per la sua
sottigliezza divenire diafano, per esempio una foglia d' oro;
ed in secondo luogo, che Vitruvio dice non potersi bene le
vigare la superficie di un corpo di poca grossezza, e che
perciò la ruvidezza della medesima non permette che le im¬
magini sieno rimandate chiaramente, stanteche sappiamo che
in tal caso la riflessione si fa in diverse direzioni.

CAPO III.
45
, non diventano ruvidi per età, nè manco col
lavare smarriscono di colore, se non quando sie¬
no tirati negligentemente ed a secco. Che se nel¬
le pareti saranno fatti gl' intonachi nel modo che
fu scritto di sopra, avranno solidità, splendidezza,
e sempre consistente durata. Ma quando è tirata
una sola corteccia di arena, per la sua tenuità
mancando di forza, facilmente si rompe, e per
essere di leggera grossezza non può ottenere la
lucentezza propria de' pulimenti. Perchè come u¬
no specchio d'argento tirato con sottile lametta
dà una luce incerta, debole e lenta, e all' oppo¬
sto quello ch' è fatto con salda tempera, potendo
sostenere tutta la forza del pulimento rende ai
riguardanti chiare e distinte le immagini; cosi
gl'intonachi lavorati di materia sottile non sola¬
mente si fendono, ma anche in breve tempo si
tonaco sieno molto grossi, attribuendo a questa grossezza non
solo la consistenza del medesimo, ma altresi il massimo splen¬
dore della sua superficie. E porta ad esempio la sottil lami¬
netta d' argento. Questo confronto, dice lo Stratico, devesi
intendere fatto fra uno specchio d' argento alquanto grosso,
ed una foglia d' argento, la quale facilmente si corruga; per¬
ciocchè qualunque sia la grossezza dello specchio metallico,
purchè sia tale che la sua superficie rimanga costante, ri¬
fletterà le immagini sempre egualmente. Qui dobbiamo per
altro osservare, per quelli che potrebbero accusar Vitruvio
d'ignoranza sulle proprietà di alcune superficie di riflettere
la luce, prima che un corpo opaco può talvolta per la sua
sottigliezza divenire diafano, per esempio una foglia d' oro;
ed in secondo luogo, che Vitruvio dice non potersi bene le
vigare la superficie di un corpo di poca grossezza, e che
perciò la ruvidezza della medesima non permette che le im¬
magini sieno rimandate chiaramente, stanteche sappiamo che
in tal caso la riflessione si fa in diverse direzioni.

47
CAPO 111.
chiodi moscarii (1) una serie continuata di can¬
ne ; poscia data un' altra mano di creta, se le
prime sieno inchiodate agli ordini traversali, s'in¬
chiodino le seconde ai diritti ; e parimente (co¬
me fu scritto di sopra) tirisi l'arenato e il mar¬
morino, ed ogni altra sorte d' intonaco. Cosi la
doppia sequela di canne attaccata agli ordini in¬
crocicchiati non lascierà nè ineguaglianze, nè cre¬
pature (2).
CAPO IV.
Delle politure ne' luoghi umidi.
30. o parlato della maniera di fare gl'into¬
nachi ne' luoghi asciutti ; ora spiegherò comc si
eseguiscano le politure ne' luoghi umidi, affinche
possano durare a lungo senza difetto. E primiera¬
mente negli appartamenti a pie-piano, dal fondo
del pavimento (3) per l' altezza di circa tre ple¬
(1) Nota il Galiani: dovrebb' essere chiaro che questi
chiodi, soprannomati muscarii, fossero quelli che chiamiamo
noi moscardini, per la similitudine e dell' uso e del nome:
nome probabilmente derivato dalla somiglianza che la testa
di tali chiodi ha col corpo della mosca.
(2) Il Galiani ed il Barbaro traducono peli. Il Pontedera
però invece del latino segmina legge tegmina, che corrispon¬
de a sfondamenti.
(3) Qui prescrive che a pie-piano, cominciando dal pavi¬
mento inferiore e progredendo fino all' altezza di tre piedi,
il primo strato dell' intonaco abbia ad essere di terra cotta,
poichè, dice lo Stratico, questa assorbe l' umidità, ma non
la ritiene siccome l' arenato. Invece la calce frammista all'a¬
rena dopo qualche tempo, ed allorquando ha assorbito il gas
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pilastri di mattoncelli di otto once, sui quali pos¬
sano poggiare gli angoli di due tegole; e questi pila¬
stri non abbiano niente più che la distanza di un
palmo dalla parete; indi dal basso all' alto della
stessa parete si affiggano per diritto delle tegole
unghiate (1), le parti delle quali s'impecino be¬
ne, affinchè rigettino l'umido: e dal basso all'al¬
to fin sopra la volta abbiano i loro spiracoli. Allora poi s imbianchino con calce liquefatta nel¬
l'acqua (2), affinchè non rigettino la incrostatura
testacea (3): perchè stante l'arsura cagionata dal¬
le fornaci non possono ricevère, nè sostenere l'in¬
crostatura, se la calce sottoposta non conglutini e
non costringa ad assembrarsi fra loro. queste due
cose. Tirata l'incrostatura in luogo dell' arenato,
si dia una mano di cotto, e tutto il resto si com¬
pia nel modo che fu prescritto di sopra, ragionan¬
do delle intonacature.
32. Gli ornati poi della pulitura degl'intonachi devono avere le loro proprie manière di de¬
coro, talchè serbino la dignità adattata ai luoghi,

e

(1) Queste tegole sono fatte in modo che hanno nei loro
lati una sponda, per cui possono collegarsi esattamente quan¬
do vengono messe in opera. E degno di osservazione, dice il
Laet, che nel Belgio, e forse in altri luoghi, si usa di copri¬
re le pareti interne dei conclavi çon tale specie di tegole
piane quadrate, dipinte a varie figure e rese lucide come ve¬
tro, per cui presentano un bellissimo spettacolo. Queste pe¬
rò non distano menomamente dalla parete, ma anzi alla me¬
desima si collegano.
2) Nel testo si legge aqua liquida; il Galiani però la¬
scia il liquida, necessario aggettivo.
(3) Cioè di cotto, come sopra.
4
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nio per circa due piedi d'altezza, e sopra il suolo
ben bene calcato si stende un pavimento o di ru¬
dere o di cotto, talmente inclinato che metta le
51
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tino. Questa singolare costruzione di pavimenti fu, secondo
Plinio, inventata da Closo, e si chiamarono asarota. Erano
formati di una moltiplicità di pietrucce di varj colori, che
rappresentavano ogni sorta d' immondezze e gli avanzi che
dopo il banchetto cadevano sûl pavimento, come se quel luo¬
go non fosse mai ripulito. Strano gusto a dir vero!
Questo metodo però di conservare i pavimenti dal fred¬
do e dall'umidità viene molto lodato dal Milizia, e dice ch'è
degno di essere imitato. Indi fiporta un metodo del signor
de la Faye, che fece molte ricerche sulla maniera di costrui¬
re i pavimenti secondo il gusto degli antichi Romani, ed è
il seguente. „Se il suolo è umido, si scavi fino alla profon¬
„dità di un piede e mezzo o di due, e vi si metta sopra il
„ primo letto composto di lastre di pietra dura collegata con
„uno smalto di calcina, e di rosticci o sieno scorie di fer¬
„ ro: questo primo letto sarà grosso la metà dell' altezza del¬
„la fossa. Il secondo sia di frantumi di selci e di pietre du¬
„re con un cemento di un terzo di areua e d' un terzo di
„calce: si batta finchè resti due pollici sotto il livello del
„ terreno. Il terzo letto sia d' un ammasso di un terzo di¬
„ calce, di un terzo di cemento, e d' un terzo di marmo e
„ pietre dure ridotte in polvere: si batta finchè non resti
che un mezzo pollice per giungere al livello del suolo. Fi¬
„„ nalmente l' ultimo letto sarà o di smalto colorato, o di da¬
„ di di marmo, o di terra smaltata.
„ Lo smalto colorato si forma d'un terzo di cemento sot¬
„ tilissimo e ben asciutto, d' un terzo di polvere di marmo,
„e d' un terzo di calce stacciata. Si batte per due o tre
giorni consecutivi, finchè il pestone non vi lasci piû alcun
„segno : si lascia asciuttare, e poi si lustra con cera bianca
„ Vi si possono disegnare sopra con pietra nera ben alfilata
„tutte le figure e compartimenti che si giudicano opportuni.
„e con buono scarpello vi s'incava per mezzo pollice quan¬
„to vi si è disegnato. Si riempiono finalmente queste cavità
„con degli smalti coloriti, che si compongono di calce, di
„cemento stacciato, di terre colorate, o di quei colori in pol¬
„vere che usano i pittori, mettendovi un terzo di ciascuna
„delle suddette materie. La scagliatura di ferro stacciata gros¬
„solanamente imita il marmo nero. Questi smalti vogliono es¬
„sere grassi, poco liquidi, ma fortemente calcati e ben lu¬
„strati”.
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simulacki di Dei, o spiegazioni ordinate di favole,
non men che le battaglie trojane, o gli errori
d'Ulisse per diversi paesi od altre cose di simil
11 11
genere dalla natura create.
36. Ma queste cose, che gli antichi traeano
da veri esemplari, ora da pessime usanze ripro¬
vansi : perchè sugl' intonachi si pitturano mostri
invece d'immagini reali dietro cose determinate :
onde in iscambio di çolonne si mettono canne, e
in luogo di frontispizj uncinelli scanalati (1) con
(1) Il testo harpaginetuli striati. Difficile è il senso della
parola, e molto fantasticarono gl' interpreti per determinarlo,
proponendo varianti non già trovate nei codici, ma prodotte
dalla loro immaginazione. Noi però osservando che quest'or¬
namento, qualunque'esso fosse, era negli edifizj sostituito ai
frontoni, cercammo possibilmente di avere qualche esempio
negli antichi monumenti che ne chiarisse. Ci volgemmo an¬
che a Giuseppe Riva, autore dell' operetta sui cavedj, che
noi citammo nel lib. VI., il quale ci parlè di un çodice con
varie miniature, da cui egli sperava di poter trarre qualche
lume, In causa di ciò gli siamo debitori di una lettera, par¬
te della quale noi crediamo opportuno di qui inserire, inve¬
ce dei sogni che si fecero su questo proposito.
„Il volume a stampa che dichiara la raccolta delle mi¬
„niature del codice, onde abbiamo già parlato, à questo fron¬
„tispizio: — Le antiche Camere delle Terme di Tito, e le
„loro Pitture, restituite al pubblico da Ludovico Mirri Ro¬
„mano, e descritte dall' ab. Giuseppe Carletti. Roma, per
„Generoso Salomoni 1776. = Le ho esaminate diligentemen¬
„te, ma non vi trovai nulla che mi possa dare spiegazione
„di harpaginetuli; come bensi la trovai della parola calami,
„dappoichè quasi tutte le pitture sulle pareti dimostrano
„certe capricciose composizioni, formate massimamente da
„dei giunchi e canne piuttostochè colonne, pei quali non
„oserei dubitare che i biasimi fatti da Vitruvio sul cattivo
„gusto che s' introduceva nel dipingere non riguardino se
„non queste almeno altre somiglianti pitture. E quel jun¬
„ceam proceritatem columnarum di Cassiodoro vuol dire,
„che col decorrere del tempo non solamente in pittura, ma
anche nell' architettura era poi passata questa pestilenza,
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no fiori, da cui escono altre figure, parte con te¬
ste di uomini, parte di bestie.
37. Ma se queste cose nè sono, nè posson
essere, nè furono, è dunque tanta la forza dei nuo¬
vi usi, che l' inerzia dei cattivi giudici mal vede
le virtù delle arti (1). Perchè come mai può u¬
na canna realmente sosteneré un tetto, o un can¬
delabro un tempietto, cogli ornamenti del fronti¬
spizio, o un torso tanto molle e sottile una figu¬
ra seduta; ovvero dalle radici e dai torsi gene¬
rarsi parte fiori e parte dimezzate sigure? Ma gli
uomini malveggenti non riprendono si fatte cose,
anzi se ne dilettano; nè considerano, se alcuna
d'esse possa o non possa essere. Cosi le menti
da infermi giudizj oscurate non sanno approvare
quel che può stare coll' autorità e colla ragione
della bellezza.
38. Non si debbono dunque mai approvare
quelle pitture che non sono simili al vero; e se
anche fossero di elegante artifizio, per questo non
se ne dee proferire un istantaneo giudizio, se l'ar¬
gomentazione non ne abbia chiarite senza diffi¬
coltà le ragioni (2). Onde anche quando Apatu¬
(1) Secondo la lezione del Pontedera.
(2) Quel che importa in questo capitolo è il considerare
che la narrazione qui fatta da Vitruvio intende a dimostrare
l'introduzione del falso gusto, di quel falso gusto, che noi
vediamo seguito dai nostri più illustri dél secolo decimose¬
sto, e che non ripugnò all' anima del divin Rafaello. Si leg¬
ga bene dai moderni artisti questo tratto vitruviano, e s'im¬
pari a seguir la natura e le vere ragioni dell' arte.
Ma benchè sieno chiari gli argomenti del latino architet¬
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da loro chiamasi ecclesiasterion, e in quella ebbe
fatto statue invece di colonne, centauri sostenen¬
ti architravi, tetti ritondati di cupole, voltate pro¬
minenti di frontispizj, e cornici ornate con teste
di leone; le quali cose hanno la ragione degli
stillicidj dai tetti; tuttavia al di sopra ha voluto
aggiungere l'episcenio, in cui v' erano cupole,
pronai, semifastigj (1) e varie altre pitture che
ornavano tutto il tetto.
39. Pertanto avendo l'aspetto di quella scèna,
a cagione dell' asperità (2), allettato la vista di
Il fantastico dell' Orsini sarà permesso quando non sia sino¬
nimo dell' impossibile, e che non si opponga, com' egli dice,
alle leggi della natura. Quando queste leggi non vengono
offese, l' opera non sarà mai riprovevole.
Non neghiamo però che il volgo non sia tocco da mera¬
viglia forse più per qualche stranezza, che per una vera bel¬
lezza; la sua mente e fatta pel favoloso o per lo stravagan¬
te; quindi conveniamo con lo Stratico, che per indurlo a ri¬
gettare un' opera sorprendente per le stranezze che rappre¬
senta, non bisogna biasimare i difetti della medesima, ma mo¬
strare invece la inconvenienza del luogo, ove sono collocati
simili oggetti, come fece Licinio cogli Alabandei. Ma l' uomo
di buon senno deve sempre rimproverare all' artista l' allon¬
tanamento dalla verità, particolarmente quando lo faccia per
suo spontaneo volere.
1) Il latino dice semifastigia. L' Orsini traduce fronti¬
spizj spezzati.
2) Nel testo asperitatem. Il senso primario di questa vo¬
ce par che derivi (secondo il Vossio) da quella ineguaglian¬
za e varietà di particelle che compongono la terra arenosa
o ghiajosa. L'asprezza però par riferibile piuttosto al tatto
che alla vista, e in questo caso l'esempio di Virgilio addotto
dall Ortiz vasa aspera signis calzerebbe benissimo, perché
toccando i detti vasi, ove sono intagliati varj emblemi e figu¬
re, si sente subito l'ineguaglianza e l' asprezza della superfi¬
cie; la qual sensazione è similissima a quella che si ha ti¬
rando la mano sopra la terra arenosa. E il Caro, traducen¬
do vasi intagliati, diede una chiara spiegazione della cosa,
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i telti di tegole, o colonne, od aspetti di fronti¬
spizi? Queste cose si pongono sopra le travature,
non sopra i coperti di tegole. Se dunque ciò che
non può aver ragione dalla verità del fatto sarà
da noi approvato in pittura, ci accosteremo noi
pure a quelle città, che, colpa di questi difetti,
si giudicarono stolte. Pertanto Apaturio non o¬
sando risponder nulla in contrariò levò la scena,
e cangiandola secondo il senso del vero, poichè
l'ebbe corretta, ne restò soddisfatto.
41. Oh facessero gli Dei immortali che rina¬
scesse Licinio, e correggesse questa demenza, e
le usanze capricciose degl' intonacati (1)! Ma qui
non sarà fuor di luogo l'esporre perchè una fal¬
sa opinione vinca la verità. Ciò che dunque gli
antichi, dedicandosi alla fatica e all'industria, si
sforzavano di rappresentare colle arti, or essi l'ot¬
tengono coi colori, e colla loro elegante apparen¬
za; e tutto quel valore che aggiungéva alle opere
la finezza dell'artefice, ora dal dispendio del pa¬
drone non si lascia desiderare.
42. Perchè qual mai fra gli antichi non fece
parco uso del minio, quasi d' un medicamento?
ed ora invece quasi tutte le pareti ne sono inve¬
stite, ed oltre ad esso di crisocolla, d'ostro, d'ar¬
menio. Or quando queste cose sono in comparsa,
benché non vi siano state poste con arte, tutta¬
(1) Il testo tectoriorumque errantia instituta. Ci sembra
di aver colto il senso.
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come fu scritto di sopra, si tira prima di tutte
insieme colla calce sull' arenato; poi l' altra che
segue, e in terzo luogo la più sottile. Date que¬
ste tre mani, e levigati con diligente fregagione
gl' intonachi, si ponga mente ai colori, affinché
da essi si esprimano vivaci risplendimenti: e que¬
sta ne sarà la diversità e la preparazione.
5
CAPO VII.
Dei colori, e primieramente dell ocra.
colori (1), altri si generano in certi luo¬
ghi ed indi si scavano; ed alcuni da altre cose
con diverse manipolazioni, mescolamenti o tempe¬
rature compongonsi in modo, che prestino nelle
opere la medesima utilità.
45. Primieramente adunque esporremo quelli
che da per sè nascenti si scavano, come quello
che in greco dicesi ocra. L'ocra (2) infatti tro¬
(1) Su tutti questi colori riporteremo nei comenti le opi¬
nioni
Giuntaaltrui.
III. Ne parleremo poi di propôsito nella succitata
2) Questa è la medesima che noi chiamiamo terra gial¬
la, e che i Latini dicevano sile, come si vedrà in appresso.
Si trova nelle miniere di rame, di piombo, ed anche d'ar¬
gento. Il suo colore è biondo, ma in forza del fuoco si can¬
gia in rosso. Lo stesso Vitruvio nel cap. XI. dice: „un pez¬
„ zo di buon sile si cuoce, finchè nel fuoco apparisca ro¬
„vente, indi si smorza con aceto e si riduce ad avere un
„colore purpureo". Il sile cosi preparato si chiama pro¬
priamente sile, ovvero ocra bruciata, e che noi pure dicia¬
mô terra gialla bruciata. Fin qui il Galiani. Il sile, secondo
Plinio, era di tre sorta, attico, marmoreo e sirio. L'ocra, di¬
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vasi in molti luoghi, ed anco in Italia; ma quel¬
la che ottima si trovava nell' Attica, or non s'ha
plù, perchè quando in Atene nelle cave argen¬
tee v eran famiglie, allora si scavavano antri sotterranei per ritrovare argento: e quando ivi per
caso si scopriva una vena di quella, si prosegui¬
va al par dell'argento; onde gli antichi usarono
gran quantità di egregio sile (1) per la politura
delle opere.
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si ottiene l' ossido biondo o rosso, e che si chiama propria¬
mente ocra o ruggine.
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che la si trova in molti luoghi, ma che l' ottima è quella di
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più adopera la voce greca ocra, ma soltanto la latina sile.
Che poi l' ocra sia la nostra terra gialla si scorge, dice lo
Stratico, parimente dall'essersi conservato questo nome, perchè
dai Francesi anche d'oggidi quella terra chiamasi ochre. In se¬
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che più s'incontrano nelle loro pitture sono il rosso ed il giallo;
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pera pel chiaro, abbruciato poi serve per le ombre, acqui¬
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sangue di dragone, indi il minio d'Efeso; ma da pei che
queste sostanze si vendettero a caro prezzo, vi sostituirono
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fu trovata la prima volta nel fondo d'uno che
avea nome Teodoto. sidli
50. L'orpimento (in greco arsenicon) si sca¬
va nel Ponto (1).
51. La sandaraca (2) vien pure in molti luo¬
ghi, ma lottima in Ponto, ed ha la sua minie¬
ra in vicinanza del fiume Ipani. In altri luoghi,
come tra i confini della Magnesia e di Efeso vi
sono certi siti dove scavasi preparata; di modo
che non v'è d'uopo ne di macinarla, nè di cer¬
nirla, essendo essa tanto sottile come se fosse dal¬
la mano contusa e stacciata.
27
CAPO VIII.
Del minio.
52. Or io comincerò a spiegare le virtu del
(1) L'arsenico, sostanza metallica semplice, unito allo zol¬
fo forma l' orpimento, il cui colore è aureo, terreo e rosso.
Stratico.
2) Scrive il Galiani che noi chiamiamo minio ciò che i
Latini chiamavano sandaraca. Nel lib. VIII. cap. 3. ne fa
menzione siccome causa dell' amarezza delle acque nel fiume
Ipani, e come una specie di orpimento di colore cosi inten¬
so, che giunge fino al rosso; e che corrisponda al nostro
minio, si deduce dal cap. 12., in cui tratta del minio arte¬
fatto, dicendo che la biacca cotta nella fornace cangia colo¬
re e diviene sandaraca; il qual processo viene usato dai no¬
stri per fare il minio. Ma Plinio dice, che la sandaraca si tro¬
va nelle miniere d' oro e d' argento, e ch' è più pallida del¬
l'arsenico, il quale ha il color d'oro. Ci narra altresi nel li¬
bro XXXV. cap. 6., che se ne trovaya in Topazzo, isola del
Mar Rosso, ch' è di colore di fiamma, e che veniva adulte¬
rata colla biacca o col piombo bruciato. Ma non si può per
5
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si suscita in esse dal vapore del fuoco, quando
cala al suolo del forno, si trova essere argento
vivo. Tolte allora le glebe, le gocce che ivi ri¬
siedono per la loro picciolezza non si posson
raccogliere ; ma si riducono in un vaso d'acqua.
ove si congiungono e si confondono in uno.
53. Ove poi queste sieno della misura di
quattro sestarj, quando si pesanô troveransi di
cento libbre. E quando sono esse confuse in qual¬
che vaso, e sopra questo s' impone una pietra
del peso di cento libbre, stassene a gallà, nè può
premeré col suo peso il liquore, nè schiacciarlo,
nè dissiparlo : che se, tolto quel centenario, vi
s'imponga uno scrupolo d' oro, non soprannuoterà,
ma deprimerassi in fondo da per sè stesso: onde
non si può negare che la gravità stia non nel¬
l'ampiezza del pondo, ma nel genere delle singo¬
le cose (1). L'argento vivo poi è utile per l'uso
di molte cose: perché senza di esso nè l'argento,
né il rame non si può bene indorare : e quando
una veste è tessuta d'oro, e quella veste, attrita
per la vecchiaja, non può più avere un uso de¬
cente, i panni posti in vasi di terra sopra il fuo¬
co si abbruciano: allora la cenere si getta nell'a¬
cqua, e vi si aggiunge l'argento vivo, il quale
attrae a se tutte le particelle dell' oro, e le sfor¬
(1) Il Galiani: non dipende dalla quantità del peso, ma
dalla specie. Ognuno vede che questa frase vitruviana vuol
indicare ciò che noi chiamiamo peso specifico, o gravità spe¬
cifica, la quale varia direttamente colla densità ed inversa¬
mente del volume di un corpo.
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rio colore: cosi che subito fece la spesa (1) per
ammettere altri colori.
55. Ma se qualcheduno più ingegnoso di que¬
sti vorrà che la tinta miniacia ritenga il suo colore, quando la parete sarà polita ed asciutta, vi
tiri colla setola della cera punica (2) liquefatta al
fuoco, e un poco temperata con l' olio: poscia
con carboni riposti in un vaso di ferrò scaldando
la cera colla parete, la sforzi a sudare; e ciò si
faccia in modo eguale da per tutto: poi con una
candela, e con pannilini si allisci con quella stes¬
sa cura che si usa per le statue di marmo i¬
gnude: ciò che -dai Greci si chiama causis. Cosi
ostando questa lorica di cera punica, non per¬
mette che nè lo splendore della luna, nè i raggi
del sole lambendo distruggano su queste politure
il colore.
56. Ora quelle officine ch' erano nelle minie¬
re degli Efesj. furono trasferite a Roma, perche
lo stesso genere di vena fu poscia trovato nelle
regioni di Spagna, dalle cave delle quali si por¬
tano le glebe in Roma, ove si fanno preparare
(1) Galiani : appalto. Barbaro : subito condusse chi gli
desse altri coleri. Orsini: fece il cottimo. Il latino locavit.
(2) Lo Stratico osserva, che qui Vitruvio espone la ma¬
niera di dipingere, detta dagli antichi encaustica, particolar¬
mente per far si, che i pulimenti eseguiti col minio manten¬
gano il loro colore. La cera punica (cosi detta, perché era
eccellente il metodo dei Cartaginesi di rendere la cera bian¬
ça e pura) temperata con un poco d' olio, finchè acqui¬
stasse la duttilità di un unguento, si distendeva sopra la di¬
pintura con un pennello.
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CAPO X.
ob
Dei colori che si fanno coll' arte.
59. Or entrerò in quelle cose, che, cangia¬
ta la qualità per le temperature artifiziali, ricevo¬
no le proprietà dei colori: e primieramente ra¬
gionerò dell' atramento, l'uso del quale è sommamente necessario nelle opere; affinchè si conosca
in qual modo se ne preparino con certe norme
di artifizj le temperature. Si fabbrica dunque un
luogo a guisa di laconico, e si pulisce finamente
çon marmo e si leviga: dinanzi a questo si fa u¬
na fornacetta che colle nari metta nel laconico, e
il suo prefurnio (1) con gran diligenza si tura,
affinchè la fiamma non si sperda al di fuori. Nel¬
la fornace si colloca molta resina, cui la violenza
del fuoco bruciando costringe a trasmetteré per le
nari dentro il laconico la fuliggine, la quale al¬
l'intorno della parete e della curvatura della vol¬
ta si attacca: indi raccolta, parte con gomma ben
maneggiata si compone ad uso d' inchiostro libra¬
rio, parte dagl' intonacatori si mescola con glutine
per farne uso nelle pareti. je
60. Che se non ve ne fosse in buona copia
d'apparecchiata, cosi converrà rimediare al biso¬
(1) Lat. praefurnium, cioè bocca del forno.
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nace, all'incendio del fuoco diventa sandaraca.
impararono gli uomini da un incendio nato
caso; e questa cerussa presta un' utilità molto
gliore di quella che di per sè nasce nelle
niere.

Cio
dal
mi¬
mi¬

CAPO XIII.
Come si faccia l'ostro, il più eccellente
di tutti i colori artifiziali.
65. Or comincerò a parlare dell'ostro (1), il
quale ha una soavità d'aspetto preziosissima ed
eccellentissima sopra tutti i colori. Si trae questo
dalla stessa conchiglia marina, della quale si com¬
pone la porpora, in cui non minori meraviglie- si
osservano, di quello che sieno in tutte le altre
cose della natura: perchè non ha essa in tutti i
luoghi, ne quali nasce, la stessa qualità di colore,
ma è a seconda del corso del sole naturalmente
cangiante. Onde quella che si raccoglie nel Pon¬
to e nella Gallia, per essere queste regioni pros¬
sime al settentrione è nereggiante: avanzandosi fra
settentrione ed occidente trovasi livida: quella che
si coglie all' oriente ed all' occidente equinoziale
ha colore violaceo: quella delle meridiane regioni
si genera di qualità rossa: e perciò questo rosso
(1) Prendeva questo nome, dice lo Stratico, dall' essere
préparato con un umore colorato, èhe si traeva da certe o¬
striche.
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CAPO XIV.
Dei colori purpurei.

0

colori purpurei si fanno anche commi¬
schiando creta (1), radice di robbia ed isgino (2);
e non meno dai fiori (3) si ricavano altri colo¬
ri. Onde quando i tintori vogliono imitare l'atti¬
co sile, gettate le viole aride in un vaso, le fan¬
da fuori un succo di colore purpureo, con eui si tinge la te¬
la. Abbiamo preso dallo Stratico questa nota, per non om¬
mettère alcuna delle opinioni che furono espresse su questa
materia, e nulla più.
(1) Non si sa qual fosse questa creta; sembra però che
non avesse alcun colore suo proprio, ma che venisse adope¬
rata solamente affinchè i colon tratti dall' erbe e dalle radi¬
ci acquistassero una certa consistenza. E probabile altresi,
dice lo Stratico, che sia la stessa che quella, cui poco dopo
da il nome di eretria, parlando del colore giallo-violaceo.
(2) Non si sa cosa fosse precisamente; solo convengono
tutti che fosse una sostanza servente alla tintura, e che Pau¬
sania chiama hysgen. Ma la discrepanza dei pareri sta sul
colore che da essa si traeva, volendolo alcuni purpureo, al¬
tri giallo, altri ceruleo, altri rosso. Pare, secondo il Perrault,
che Vitruvio lo intenda ceruleo, dicendo che frammisto alla
robbia imita il color purpureo, il quale tende al violaceo,
poiche il violaceo si produce appunto dalla mescolanza del
rosso col ceruleo. Newton pure lo vuole ceruleo. Galiani so¬
stiène che doveva essere rosso, e suppone che il legno fosse
quello, che oggi chiamasi verzino. Ortiz pretende che fosse
un li gustro, le cui bacche, giunte a maturità, sono esterna¬
men te negre, ed internamente rosse.
3) Dice il Perrault, che nella Cina vi sono alcune erbe
ed alcuni fiori, da cui si traggono succhi, che senz' alcun' al¬
tra préparazione servono ad intingere le tele di bambagia e
di seta. Nei nostri paesi non vi sono colori vivi naturali, par¬
ticolarmente rossi, ma si rendono fulgidi con liscivie ed al¬
lume. Cosi lo Stratico.
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tifizialmente giungono all'imitazione del colore del¬
l'indaco.
69. Or io ho esposto in questo libro, per
quanto mi è ricorso alla mente, le norme e le
cose necessarie alla disposizione della stabilità e
della bellezza delle pitture, e cosi le qualità che
hanno in, se stessi 1 colori. Onde in questi sette
volumi si trovano ragionatamente determinate le
perfezioni, e tutte le comodità che debbono aver
gli edifizj: nel seguente ragionerò dell' acqua; co¬
me si possa trovarla, se in alcuni luoghi mancas¬
se, con qual metodo si conduca, e con quali co¬
se si conosca se sia salutare ed idonea.

LIBRO VII.
70
tifizialmente giungono all'imitazione del colore del¬
l'indaco.
69. Or io ho esposto in questo libro, per
quanto mi è ricorso alla mente, le norme e le
cose necessarie alla disposizione della stabilità e
della bellezza delle pitture, e cosi le qualità che
hanno in, se stessi 1 colori. Onde in questi sette
volumi si trovano ragionatamente determinate le
perfezioni, e tutte le comodità che debbono aver
gli edifizj: nel seguente ragionerò dell' acqua; co¬
me si possa trovarla, se in alcuni luoghi mancas¬
se, con qual metodo si conduca, e con quali co¬
se si conosca se sia salutare ed idonea.

ITINOA

ITINOA

82
GIUNTA 1.
„ corrispondere per ragion naturale tutte le linee, affinchè
„ per una cosa incerta si rappresentassero nelle scene dipin¬
„te le immagini reali degli edifizj; e quelle che fossero fi¬
„gurate sopra fronti diritte e piane, parte sfuggenti, parte
„apparissero rilevate ".
1 teorici posteriori, che trattarono della prospettiva, la
definiscono per „ quella séienza, che considera i corpi non
„come sono in sé stessi, ma come appariscono agli occhi
„ nostri secondo le diverse loro positure e distanze, e che
„insegna di riferire queste apparenze ad una superficie (1)".
E chi non vede, vestita solo con altri termini, bella e per¬
fetta in Vitruvio la medesima definizione di questa scienza,
ch' egli fa procedere ai tempi di Democrito e di Anassago¬
ra? Tuttavolta siccome su combattuta l' autorità dell' architetto latino su questo, come su molti altri punti dell' opera
sua, non sarà vano il persuaderci di ciò, ponendo a con¬
fronto il ragionamento col fatto. Nè 'si creda tanto inutile,
come potrebbe apparire, una tale ricerca; poichè si tratta di
far constare se le moderne scientifiche cognizioni sieno dan¬
nose od ajutatrici alle arti belle.
Quando taluno osserva qualche oggetto, i raggi luminosi
possono considerarsi come conformati in una piramide aven¬
te per base la superficie dell' oggetto, e per vertice il centro
della pupilla dell' osservatore. Se questa piramide venisse ta¬
gliata da un piano parallelo alla base, si vedrebbero segnati
sul piano stesso tutti i contorni della superficie contemplata,
e la figura che apparirebbe su questo piano dicesi prospet¬
tiva di quella superficie. La prospettiva adunque non è al¬
tro che la precisa imitazione del vero, di quel vero cioè re¬
lativo alla nostra vista, per la quale noi riferiamo ad un
piano gli oggetti che ci si presentano. Nè qui possiamo a
meno di riportare un paragrafo del Trattato di Eustachio
Zanotti sul debito principale dei pittori. Dalla sola definizio¬
ne della prospettiva, dic'egli, si comprende chiaramente qua¬
le sia il debito principale dei pittori nelle operazioni che
fanno; imperocchè se studiano di rappresentare sulle te¬
(1) Eustachio Zanotti nell'ottimo suo Trattato teorico-pratico di Pro¬
spettiva. Bologna 1766.
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le certi oggetti, debbono far conto che la tela sia il piano,
che taglia tutte le piramidi, che hanno per base gli oggetti
da rappresentarsi, e per vertice la pupilla di un occhio si¬
tuato in un determinato luogo. Che se il disegno non corri¬
spondesse esattamente agli oggetti, come sezione delle pira¬
midi, non potrebbe mai dirsi che rappresentasse quegli og¬
getti, i quali si vedrebbono dal medesimo luogo sotto angoli
differenti, e con proporzioni diverse da quelle, che nel dise¬
gno appariscono. Non basta poi che il disegno sia stato pun¬
tualmente eseguito, ma per riconoscere la corrispondenza che
ha cogli oggetti, bisogna che l' occhio di chi lo riguarda sia
fermo nel punto, che fu preso per vertice delle piramidi;
perchè cangiando luogo, difficile cosa sarebbe immaginare al¬
tri oggetti, i quali corrispondessero alle sezioni disegnate sul¬
la parete senza incorrere in qualche inconvenienza. Oltre il
disegno, il quale nè può essere giusto senza essere confor¬
me alle regole di prospettiva, nè comparir tale senza che
l'occhio sia debitamente situato, studiano i pittori di colori¬
re le loro tele, nel che le regole di prospettiva hon ponno
essere di alcun soccorso. Certa cosa è, che se fossero tali i
disegni, quali richiedono le sezioni delle piramidi sopraddet¬
te, e se fossero inoltre colorite le tele di maniera, che i
raggi di luce riflessi sopra di esse giungessero all'occhio col¬
la stessa forza e colla stessa modificazione di colore, che se¬
co portano i raggi provenienti dagli oggetti, la pittura sa¬
rebbe eseguita con tal perfezione, che niente mancherebbe a
far si, che chi la riguarda restasse ingannato, credendo di
vedere gli oggetti stessi.
Richiamati cosi i veri principj della prospettiva, i quali
valgono egualmente per tutte e tre le arti del disegno, cer¬
chiamo di giovarcene nel giudicare le produzioni degli anti¬
chi. Fra tutto ciò, che in fatto d' arti belle, le devastazioni
congiunte della barbarie e del tempo non ci poterono toglie¬
re, noi troviamo opere cosi perfette, che vengono costante¬
mente proposte per modello, e che, per consenso dei più
dotti artisti, non potranno essere superate giammai. Ora nes¬
suno potrà negarci, che per giungere gli antichi a tanta per¬
lezione, d' imitar cioè la natura con quella esattezza che più
per l'arte si possa, dovevano seguire tutte le leggi che la
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quelle proporzioni che costituiscono il vero bello, essi avran¬
no sempre nella loro mente fissato il perchè di quanto do¬
vranno operare, e la scienza se non è per loro scritta, è pe¬
rô meditata. E non può dirsi assolutamente,che i veri gran¬
di maestri sieno diretti soltanto da quel forte sentire, ch’ è
proprio degl' ingegni sublimi. Zeusi ed Apelle non solo di¬
pingevano, ma insegnavano altresi a dipingere, e formavano
discepoli distinti. Ora di qual maniera potevano correggere
gli errori di questi, se non sapevano indicare ai medesimi la
via che dovevano tenere per bene riuscirvi? Qualora un pit
tore, dice anche lo Zanotti, insegna a' giovani studenti, e di¬
ce loro: quello scorcio non è naturale, quel contorno non é
giusto, quelle ombre non sono intese; che altro sono questi
insegnamenti, se non precetti dedotti da quel principio, che
la pittura sia un' imitazione del vero, senza di che niuna
forza avrebbero i loro insegnamenti!
Conchiudiamo dunque, che gli antichi, se anche non si
volesse loro attribuire trattati completi sulle regole di pro¬
spettiva, le possedevano però di fatto, e le insegnavano; per
çui si sentivano nitrire i cavalli animati, che passavano di¬
nanzi al cavallo dipinto, e gli augelli si vedevano discende
re a beccare l' uva rappresentata sopra una tela, ed il com¬
pagno ingannava l'altro compagno a segno di dirgli, che
per ricevere maggior lume nella stanza deviasse le cortine
da lui poco prima dipinte, e il discepolo illudeva il maestro,
che voleva disçacciare una mosca formata sul quadro lascia¬
togli in custodia. E se a tutto questo si aggiunga l' asser¬
zione di Vitruvio, che Democrito ed Anassagora scrissero di
proposito sulla prospettiva, si dovrà essere certi che gli an¬
tichi possedevano questa scienza pienamente, e che anzi ne
osservavano le leggi con più religione che non si sece dap¬
poi. E quelle opere degli antichi, nelle quali si scorgono di¬
fetti di prospettiva, siccome sono i bassi-rilievi della colonna
Trajana, non potranno mai far prova che allora s' ignorasse
quella scienza, ma si dovranno dire invece produzioni di ar¬
tisti che non la possedevano; allo stesso modo che anche ai
nostri giorni, in cui fu pienamente sviluppata, pure si veg¬
gono opere che accusano l' ignoranza degli artisti in questo
rapporto.
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Il dispregio, in cui tiensi da molti la prospettiva, non à
però a motivo della sua inutilità, ma piuttosto della sua difficoltà. Poichè non essendo cosa che c'inganni quanto la no¬
stra vista, ne viene che per poco che si cangi sito all'ogget¬
to od all' osservatore, subito si scorge una differenza notabi¬
le fra l' originale e la copia che si delinea; quindi molta pa¬
zienza e lunga pratica si esige per tracciare secondo le re¬
gole tutte le linee che presentano le varie parti di un og¬
getto in relazione alle distanze ed alla loro posizione. Ma vi
sono pur troppo alcuni ingegni, che sdegnando il più pic¬
colo ostacolo che si para dinanzi alla loro fantasia, dichiara¬
no le regole esatte come figlie della tirannide nelle arti; non
pensando questi che il loro scopo dev' essere quello d' imi¬
tar la natura, e che questa natura tutto compose seconde
leggi determinate, spargendo la deliziosa varietà soltanto nel
le parti secondarie. E siccome la prospettiva lineare trattata
teoricamente forma parte delle discipline matematiche, si te
me ch' essa porti la freddezza in tutte le opere di gusto
quasichè il gusto potess' essere scompagnato dalla verità.
Finchè adunque si hanno regole certe che ci guidino nel¬
le operazioni d' arte, e senza le quali non si potrebbe mai
giungere alla perfezione, si dovranno conoscere ed eseguire.
Non è già che un artista sia obbligato ad istudiare questa
scienza in tutta la sua estensione ; poichè la prospettiva spe¬
cialmente delle curve varia in molte guise, e si dovrà lascia¬
re ai geometri le sottili ricerche sopra le loro trasformazioni.
I pratici basta che conoscano le leggi principali e le trasfor¬
mazioni di quelle linee che sono più comuni, come del qua¬
drato, del circolo, dell' ellissi, del triangolo, e specialmente
la diversità che passa riguardo al punto di vista più da pres¬
so o più distante. E non si creda che di tal guisa si venga
a ridurre le arti belle alla condizione delle arti meccaniche;
resta al gusto vastissimo campo da spaziare nella scelta, e
nella composizione del soggetto, nella prospettiva aerea, o
come suol dirsi nel colorito, nell' altezza, a cui si deve col¬
locare il punto di veduta, ed in tanti altri accessorj che si
conoscono soltanto da quelli che furono iniziati nei misteri
delle arti belle; in somma in tutto quello che non si oppo¬
ne menomamente alle leggi immutabili del vero. Che-se que¬
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cere di quello che a lui ne verrebbe contemplando gli og¬
„getti stessi, i quali vedendosi da noi tutto giorno, sono
„inabili a recar diletto ; e credo di poter dire, che per lo
„ più non è l' oggetto, ma la imitazione che a noi piace;
„onde se la imitazione sarà giunta a tale di far parer vero
„ciò ch' è finto, si perderà affatto il piacere della imitazio¬
„ne. Per la qual cosa io crédo anzi di avere qualche obbli¬
„go alla deformità, che io riconosco nello specchio, quando
„é inclinato, perchè essa mi risveglia nell' animo la idea
„della imitazione, e questa mi cagiona un piacere, che sen¬
„ za di essa non avrei".
L'argomento sarà giusto; ma a noi sembra di poter ra¬
gionare in altra maniera senza pretendere alla preferenza.
Imitare, noi dicemmo altra volta, non altro significa che pre¬
sentare un oggetto per mezzo dell' arte con tanta illusione
da farlo supporre opera della natura; ed un' arte sarà imi¬
tatrice ogni qual volta non si allontani dalle leggi immuta¬
bili del suo originale. Ora noi non possiamo concepire di
qual modo possa produrre piacere la imitazione pel solo mo¬
tivo che non apparisce perfetta; ma bensi concepiamo, che
quando si giunge a conoscerla, tanto maggiore sarà il piace¬
re ch’ essa produce, quanto più si accosterà ad essere per¬
fetta. Questo è il sentimento che in noi promosse la vista
delle opere migliori, e non diverso ci sembrò quello di mol¬
te persone dotte. Anzi per provare il massimo piacere cer¬
cammo talvolta di supplire a qualche mancanza dell' artista;
trasportandoci con la immaginazione nelle circostanze che
l'artista medesimo aveva voluto rappresentare; perclocche
quando veggiamo sopra un teatro esposte le ûmane passioni
non facciamo plauso a quell'attore che sa piangere, ma ben¬
si a quello che sa far piangere; nè diversa è la cosa in qual¬
siasi arte bella, il cui scopo non dev' essere soltanto di e¬
sprimere un affetto, ma di saperlo inoltre eccitare nell' ani¬
mo dello spettatore ; e questo non si potrà conseguire se la
imitazione non sia della maggiore possibile perfezione. Ogni
cuore sensibile si commuoverà contemplando la partenza di
Agar dipinta dal Guercino, ed ognuno dovrà raccapricciare
alla vista del Laocoonte. E se l' arte giungesse a produrre
oggetti che avessero tutte le proprietà di quelli che offre la
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porre un marmo, od una tela a stanchezza, a rabbia, a do¬
lore, sarebbe allora inutile la scelta e la composizione del
soggetto che si deve imitare, e basterebbe un accozzamento
di varie passioni senza che avessero fra loro alcun rapporto.
E non è da temersi che la imitazione non venga discoperta,
poichè vi restano molte circostanze che annunziano non
essere reale quanto viene rapprésentato dall' arte; e per ri¬
tenere l' esempio del Laocoonte colorito, non è il solo tutto
che ayyisi essere quella una statua; ma la vista stessa, ben¬
chè non riconosca il colore naturale del marmo, può giudi¬
care della realtà della cosa. Chi può credere lungamente che
un uomo travagliato dalle agonie di una morte crudelissima
possa rimanere in una determinata posizione, e che non la¬
sci scorgere un continuo contorcimento ? E lo stesso udito
può far si che l' animo giudichi egualmente, poiché un uo¬
mo in perfetta salute lacerato da orribili serpenti non potrà
esalare lo spirito senzá emettere spaventose grida. Ed appun¬
to il pregio della imitazione sta in questo, di sapere per
mezzo di un senso assopire tutti gli altri sensi, e sorprende¬
re per qualche tempo la stessa mente. Ma questa mente pe¬
rò non si acceca, riacquista ben tosto le sue facollà, e veg¬
gendo che tutti i sensi non corrispondono a quei movimenti,
cui dovrebbero corrispondere, giudica che la prima sensa¬
zione fu illusoria, ed allora compiacendosi persino del pro¬
prio inganno contempla quanto l'arte possa produrre, e pro¬
va il piacere della cosi detta imitazione tanto maggiore, quan¬
to che la conosce perfetta in quelle parti, nelle quali pote¬
va riescire.
Finalmente, in conferma di quanto dicemmo, chi non si
compiace nell' osservare quelle pitture che si possono dire i
miracoli di prospettiva, nelle quali l'artista seppe imitare
persino il moto? Due esempj sorprendenti se ne hanno nel
palazzo ducale di Mantova, ove nella soffitta della sala mag¬
giore si vede una quadriga siffattamente disposta, che guar¬
dandola dal basso e movendosi d' intorno alla medesima cir¬
colarmente, le quattro fronti dei cavalli rimangono sempre di
faccia al riguardante; e nella parte superiore di una pareté
laterale della sala medésima si vede una figura di donna che
tiene un cerchio nella destra, il cui braccio è talmente con¬
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formato, che muovendosi lungo la sala, si ripiega e si sten¬
de in modo da presentarti sempre il cerchio medesimo.
Noi riteniamo pertanto che la persetta imitazione sia da
preferirsi alla meno perfetta, e che perciò le regole di pro¬
spettiva debbano essere seguite il più esattamente che sia
possibile.
Non pretendiamo però di ridurre cosi la imitazione alla
servilità; anzi sosteniamo coi migliori maestri che la natura
si debba imitare, non già copiare; ed in questa distinzione
troviamo nuovo argomento a sostegno di quanto finora dicemmo. Diffatti si osserva che in alcune cose la natura è
sempre superiore all' arte, come sarebbe nei lumi e nei co¬
lori; ed in altre l'arte supera la natura, specialmente nella
bellezza; quindi vi saranno sempre questi punti di confron¬
to che faranno palese la imitazione. Un solo individuo non
riunisce mai naturalmente tutte quelle forme e quelle pro¬
porzioni che possono renderlo perfetto in tutte le sue parti;
ma l'arte raccogliendo quanto trova sparso nei diversi indi¬
vidui compone un tutto fornito d' ogni qualità che giudica
necessaria alla formazione di quel bello, il cui tipo sta nella
mente umana, e che perciò chiamasi ideale. Non si diça a¬
dunque che l'esatta imitazione non produce piacere, perché
presentando gli oggetti quali sono in natura, questi riescono
indifferenti. Chi non sapesse, diremo col Milizia, che imitare
la natura meramente com' è, sarebbe un abile artigiano, ma
non, un artista. L'artista è un osservatore, ed un ragiona¬
tor sulle opere della natura, per riunirne insieme il piu
bello, che diletti la vista, vada al cuore, e alimenti l'intel¬
letto. E per ottener tutto questo, le parti che raccoglie de¬
vono sempre essere possibilmente quali le offre la natura.
benché disperse. Cosi l'osservatore vedendo la natura re¬
stera sorpreso, contemplandone la perfezione ammirerà l'arte.
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GIUNTA II.
Degli archi e delle volte.

Denchè gli antichi abbiano costruito archi e volte d'ogni
maniera, e benchè i moderni, e specialmente gl' Italiani, in
questa parte importantissima dell' architettura statica non sie¬
no loro inferiori, tuttavia fino agli ultimi secoli non vi fu
chi ne trattasse di proposito; poichè soltanto verso il deci¬
mosettimo cominciarono i Francesi ad applicarvisi con qual¬
che profitto, e Deran, Dechalles, Blondel, de la Rue, de la
Hire furono i primi che prescrivessero alcune regole teori¬
che dedotte da principj geometrici; teoria che fu poscia am¬
pliata, e con maggiore nitidezza spiegata da Couplet, Beli¬
dor, Bossut, Bouguer e Coulomb; ai quali tenne dietro an¬
che qualche illustre italiano, fra cui il Lamberti colla sua
Voltimetria, Lorenzo Mascheroni colle sue Nuove ricerche
sull' equilibrio delle volte, e Leonardo Salimbeni.
Ma, siccome avviene di tutte quelle umane cognizioni,
nelle quali la parte speculativa è affatto disgiunta dalla pra¬
tica, si ebbero molte belle teorie sulle volte, non però ancora
un trattato completo, che indicasse all' artefice la via plu
piana e più sicura per combinare in questa, come in ogni
altra specie di costruzioni, la stabilità, l'eleganza e la eco¬
nomia (1).
(1) L'opera intitolata: Istruzioni di Architettura statica ed idrau¬
lica di Nicola Cavalieri San-Bertolo, benchè pubblicata in Bologna
fin dall' anno 1827, non si potè da noi possedere a fronte di replicate
ricerche,'e solo ne vedemmo l' indice nel fascicolo primo della seconda
edizione, che ora si sta eseguendo coi tipi dei Fratelli Negretti in Man¬
tova. In quest' indice leggemmo, che nel capo 8. del libro 11I. viene
questa materia diffusamente trattata tanto teoricamente che praticamente.
Dalla celebrità che quest'opera si è già acquistata, e da quella parte che
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no, che sia però inclinato all' orizzonte, si chiama a botte
rampante ; se invece sono in diversi piani, ambedue però o¬
rizzontali, prende il nome di volta a botte zoppa; e se fi¬
nalmente la curva direttrice è una semi-ovale determinata da
più archi di circolo, risulta una volta cômposta, che vien
detta a botte semi-ovale, e che si usa particolarmente quan¬
do si voglia evitare la spinta maggiore che si esercita con¬
tro i piedritti da un arco, il cui sesto sia minore della semi¬
circonferenza. Allorchè la curva stabilita è circolare, e l'ar¬
co tracciato un semicircolo, la volta chiamasi di pieno cen¬
tro, o di tutto sesto; quando poi è maggiore o minore di
180°, la volta si dice di sesto rialzato, o di sesto scemo; ed
in questi casi l' introdosso e l'estradosso presentano una su¬
perficie cilindrica. Quella a botte semi-ovale risulta dall'unio¬
ne di varj segmenti cilindrici, eguali in numero agli archi di
circolo che s' impiegarono a determinare il sesto della volta.
Si avverta, che se la lunghezza della volta a botte poco si
allontana dal rapporto di eguaglianza con la eorda della me¬
desima, prende il nome di arcata, come nei ponti; e se la
prima risulta minore della seconda, la volta si chiama semplicemente arco. Si vede poi che in questa specie di volte
è indifferente se gli altri due lati restano aperti o chiusi,
poichè esse impostano semplicemente sopra i due muri op¬
posti che abbiamo indicato.
2.° Volte a vela. Questa denominazione proviene dall'i¬
dea che risvegliano di una vela gonfia attaccata con le sue
quattro estremità ai quattro angoli del luogo che si vuole
ricoprire. Esse constano di quattro segmenti sferici, che si
determinano in questo modo. S' immagini che al rettangolo
formato dalle pareti venga circoscritto un circolo, metà del
quale si rivolga intorno ad un suo diametro fino che vada
a combaciare con l' altra metà, con che verrà a generare u¬
na mezza sfera; indi si supponga che sul rettangolo stesso
s' innalzino quattro pareti, le quali vadano ad intersecare la
superficie sferica; la porzione che resta compresa fra queste
intersezioni costituisce la volta a vela, di cui l' intradosso à
la superficie racchiusa dai quattro muri. Non sempre é ne¬
cessario che questa volta risulti da porzioni sferiche, poten¬
do egualmente essere la sua base un' ellisse circoscritta a
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e sostenuto da quattro piloni altissimi, Dunque la cupola
consta propriamente di due parti principali, l'una cilindrica¬
che dicesi tamburo, e l'altra sferica, cui si dà il nome di
volta. Anzi nella sommità della volta si lascia per lo piu un'apertura, dalla quale comincia una terza parte, cioè la lan¬
terna, che serve a dar luce al sottoposto luogo. Gli archi¬
tetti moderni, secondo il Milizia, di niuna cosa si pavoneg¬
giano tanto che delle loro cupole, le quali si considerano co¬
me il più ingegnoso slancio dell' architettura; e le sanno dop¬
pie, cioè una dentro all' altra con qualche intervallo fra la
convessità dell' inferiore e la concavità della superiore, affin¬
ché sieno graziose tanto all' esterno quanto nell' interno. Ma
soggiunge, che l’effetto di tanto ingegno non è altro, che di
presentare al di fuori una massa insulsa, ed al di dentro un
vuoto sproporzionato, il quale, se vi si è sotto e si voglia
guardare in su, diventa un torcicollo, e se lo si osserva da
lungi non apparisce che un buco, come se il muro fosse
squarciato. Queste cupole vennero specialmente impiegate nei
tempj, e si moltiplicarono coll' allontanarsi che fece l' archi¬
tettura dal puro stile greco e romano; sicchè con le mede¬
sime si copri non solo la parte principale di una chiesa, ma
bensi tutte le cappelle che in essa si consacravano all' uno
od all' altro protettore ; e perciò alcuni di questi edifizi pre¬
sentarono molte cupole, il maggior pregio delle quali si fa¬
ceva consistere nell' armonia che risultava dal rapporto, con
cui stavano fra loro. E per verità non si può negare, che
l'esterno di tali chiese, veduto da qualche punto particola¬
re, desti un certo sentimento di piacere consimile a quello
che si prova alla vista del bello, il quale già per unanime
consenso dei dotti consiste nel proporzionato accordo delle
parti; fra le quali si deve annoverare la Chiesa di S. Anto¬
nio in Padova. Noi però siamo di parere che gli edifizi a
pianta rettangolare debbano coprirsi con tetto inclinato che
presenti nelle fronti quei belli fastigj delle fabbriche greche;
ovvero con volte a botte, come si coprivano le basiliche dei
Romani. Le cupole mostreranno l' ardire dell' architetto, ma
non mai il carattere di una parte essenziale della fabbrica;
che anzi sembrano appunto un edifizio collocato sopra un
altro edifizio. Le più celebri cupole che si annoverano sono
VITRUVIO, Lib. VII,
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mente caricati, dicesi omogenea, e viene determinata dall' e¬
quazione sdy — Adx, dove s è la lunghezza dell'arco, il qua¬
le è in tal caso proporzionale al peso, ed A è la tensione
orizzontale divisa pel rapporto fra il peso medesimo e la lun¬
ghezza dell' arco (1). Questa curva si può descrivere per
punti mediante l'equazione finita tra le coordinate, quando
si conosca la positura degli estremi della curva e la sua lun¬
ghezza; ovvero meccanicamente segnando l'andamento di u¬
na catena uniforme attaccata a due punti fissi. Che se la
saetta della curva sarà molto piccola, non differisce molto dal¬
la cicloide, o dalla parabola, siccome avverti Galilei,
Nello stesso modo considerando la superficie di una cu¬
pola siccome risultante da faccette tutte egualmente pesan¬
fi od egualmente caricate, l' equazione d' equilibrio sarà
dy Jydp= Adx, ove essendo p il peso di un arco, ydp rap¬
presenta il peso di una zona elementare; e se la cupola è
omogenea, essendo allora il dp proporzionale al ds, l' equa¬
zione sarà dyyds- Adx, che integrata (2) somministra il
modo di descrivere per punti la curva che dà la superficie
della cupola omogenea equilibrata, la quale può anche non
essere tutta chiusa all' intorno colle sue zone intere rientran¬
ti in se stesse, ma un' unghia sola isolata ed appoggiata col¬
la cima contro l' unghia opposta dovrà reggersi in equilibrio.
Che se poi la cupola sia tutta chiusa, non è sola la curva
della premessa equazione che la rende equilibrata, ma qua¬
lunque altra curva che avente lo stesso vertice si allarga
maggiormente verso l' asse, e presenta perciò all' asse mede¬
simo in tutta la sua estensione una minore concavità, lo che
A
dy
viene indicato analiticamente dal rapporto —dr Jydp
(1) L'equazione sdy = Adx s' integra facilmente, sapendosi che
ds - Vdx2dy 2), per cui si ottiene l' equazione finita fra le due
coordinate, espressa per y = A log. A+V2Axta2).
A
(2) Bouguer ne fece l' integrazione per serie, ed ottenne
15
)
x
1
23Ay2467A5
. 4. 6. 8 10 11 A5- + ecc.,
ove la costante A sarà determinata quando sia data l' ordinata corri¬
spondente ad un valore particolare dell' ascissa¬
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so letto alla chiave (1), e perciò che tutti i tagli dei cunel
prolungati debbano concorrere in uno stesso punto della ver¬
ticale (2). Per la qual cosa, stabilita la direzione dell' impo¬
sta, ed il punto ove il suo prolungamento incontra quello
della chiave, si dividerà l'ampiezza della piattabanda in quan¬
te più parti si voglia, e dal punto d'incontro si guideranno
tante rette a ciascun punto di divisione, e queste rette de¬
termineranno le direzioni da farsi ai tagli dei cunei.
E di più si richiede che il centro di gravità di una mez¬
za piattabanda sia più distante dalla chiave di quello che lo
sia il punto d' incontro della perpendicolare innalzata dal¬
l'origine dell' imposta colla linea che termina superiormente
la piattabonda stessa (3).
Finalmente considerate le cupole di grossezza finita si tro¬
vò che per l'equilibrio, prendendo alcune porzioni di un¬
ghia, contando dal vertice all' imposta, i pesi delle medesi¬
me devono crescere in un rapporto maggiore di quello, con
cui crescono le tangenti delle obbliquità dei loro letti alla
verticale (4); per cui l' equilibrio non potrà sussistere, se la
cupola s' imposta sopra pulvinari orizzontali. Che se i letti
riescono perpendicolari alla curva interna, come accade qua¬
si generalmente in pratica, allora si trova con facile espres¬
sione il peso di una porzione di unghia (5), per cui ritenu¬
(1) Diffatti ritenendo la coudizione generale che sia p = A tang. e,
e considerando la porzione di piattabanda AamM (fig. 5. Tav. II.), do¬
vrà essere p = AamM = Aa. AM + 3 Aa 2 tang. e = A tang. e, cioè
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tang. 6
numeratore di questa frazione è proporzionale al denominatore, quindi
sarà AC Cioè
costante
per intuttaG lila piattabanda.
supposto
centro di gravità, dev'essere Gg¬ aP.
3
(4) Cioè detto sydp il peso dell' unghia Am fig. 6. Tav. II.), ed e
l' obbliquità del letto M alla verticale, ed A la spinta orizzontale,
dev essere sydp A tang. e, ovvero ydp » Ade
cos.2 Mv'— yzds, ove z
(5) Se questa porzione fosse My', si troverebbe
rappresenta la grossezza Mm dell' unghia, e ds l' incremento dell' arco
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4
dal lasciar passare il tempo sotto invidioso silen¬
zio, ebbero cura di trasmettere alla memoria coi
propri scritti i sensi di tutti 1 generi delle cose.
Che se cosi non avessero fatto, or non potremmo
sapere i casi in Troja (1) avvenuti, nè quel che
(1) Osserva il Galiani, che Vitruvio nomina qui le impre¬
se di Troja prima degli scritti dei filosofi, perchè dagli an¬
tichi non erano quelle ritenute siccome fatti storici, ma ben¬
si siccome fondamenti della loro religione. Laonde Omero
non ebbe fama solo di espositore e di pocta, ma benanche
di sacro scrittore. La qual osservazione, dice lo Stratico, gio¬
va a far conoscere tanto la ragione, per cui Vitruvio prima
delle istituzioni della filosofia naturale e morale e delle sto¬
rie di Creso, di Alessandro e di Dario abbia fatta menzione
dei fatti trojani come di monumenti i più degni ed i piu
ammirandi; quanto il perchè sia stato agito con tanta seve¬
rità contro Zoilo, siccome narrasi in seguito, il quale fu tan¬
to ardito di lacerare la fama di quei libri. Non avendo pe¬
rô Vitruvio indicato in alcuna guisa, ch' egli considerava O¬
mero, siccome gli Ebrei ed i Cristiani considerano Mosé, ci
sembra poco naturale la interpretazione del Galiani. Noi di¬
remmo piuttosto che il nostro autore serbô un ordine cro¬
nologico.
Ma il senso più esatto di questo inciso si è: che senza i
commentari degli antenati non sarebbero pervenute ai po¬
steri le notizie istoriche. E riteniamo che qui si distinguand
le cognizioni umane in quattro classi, ma non in quelle dal¬
lo stesso Stratico denominate storia della religione e suol
fondamenti, scienza fisica, filosofia pratica o morale, ed i¬
storia civile. Invece, a nostro modo di vedere, sono: Storia,
Fisica, Etiça e Politica. Non c'è dubbio sulla seconda e sul¬
la terza di queste classi. Che la prima poi indichi la storia
nel suo più ampio significato, lo provano le parole vitruvia¬
ne non potremmo sapere i casi in Troja avvenuti, le quali
non danno alcuna idea di religione, ma unicamente di fatti
successi. Nominò poi i fatti di Troja, e non altri, perché, scriven¬
do questa prefazione con istile oratorio e servendosi perciò del
particolare invece del generale, erano quegli i più clamorosi,
di cui abbia conservato memoria la storia antica. La quarta
classe poi dev' essere la Politica, prima perchè parla di re,
non di popoli, e la Storia civile prende per soggetto questi,
e non quelli; poscia perchè Vitruvio non dice soltanto che
sarebbero state ignote le azioni di quei re, ma ben anche il
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co nei fianchi, è a trentasette gradi, contando dal verticé, o¬
ve può essere due terzi di quella alla chiave; e che alla di¬
stanza di cinquantatrè gradi la grossezza può crescere inde¬
finitivamente.
Fra le resistenze allo scioglimento delle volte e degli ar¬
chi, fortissima è la tenacità del cemento, la quale riunisce i
cunei in modo da formarne un sol tutto; talchè se questa
resistenza fosse invincibile, non farebbe d' uopo calcolare al¬
tro che la fermezza dei piedritti atta a sostenere il peso di
tutta la volta come se risultasse da un sol masso. Ma se non
può considerarsi come insuperabile, produce però un effetto
singolare, ed è, che se l'arco si spezza, non si discioglieran¬
no tutti i cunei che lo compongono, come avverrebbe se
questi fossero semplicementre fra loro appoggiati, ma la rot¬
tura avverrà nelle sezioni più deboli, dividendosi l' arco in
più pezzi. Ed allora cambiano di nuovo le condizioni di equi¬
librio ; e sott' altro aspetto si esamina la fermezza dell' arco.
e la forza dei piedritti che lo sostengono; cioè si considera
la maniera, nella quale l' arco può fendersi, paragonando le
forze che tendono ad imprimere la mossa con quelle che vi
contrastano.
Tulti quelli che trattarono di questa materia ritennero col
de la Hire, che un arco collegato con cemento potesse fen
dersi in due punti ai reni, cioè tra la chiave e le imposte,
e percio considerarono l' arco siccome formato di tre cunei,
clascuno di un sol pezzo, uniti nelle situazioni, ove potrebbe
fendersi, e su questa ipotesi fondarono il loro calcolo per
déterminare la grossezza da darsi ai piedritti, perché reggano
alla spinta delle volte. Coulomb fu il primo, come osserva il
professore Venturoli, che movesse sospetto non essere ba¬
stante la regola del de la Hire, ma che la volta potesse in¬
vece rompersi in quattro pezzi invece che in tre, cioé alla
chiave ed ai due reni; dietro a che Mascheroni stabili le
condizioni di equilibrio (1). Dalle quali, conosciuta l'azione
(1) Le equazioni del Mascheroui sono : f. OE G BR
CK
AF G BR AM
O. BM
CK BM in cui rappresenta il coefficiente d'at¬
trito, O il peso del solido AB (fg. 7. Tav. II.) raccolto nel centre
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porzionatamente all' uffizio, cui deve servire l' opera che si
costruisce. Non è però a credere che questa osservazione
possa infievolire la necessità delle regole; anzi è chiaro che
quando si conosce il minimo di un rapporto, si potrà facil¬
mente proporzionarlo alla circostanza, e trarne la certezza
del proprio operato. Inoltre le leggi stabilite dalla scienza
possono in certi casi ritenersi per valide anche nella pratica,
perchè aggiungendosi in questa ostacoli non contemplati,
siccome sono l' attrito e la tenacità, ne segue che la resisten¬
za calcolata viene ad essere molto minore della reale, e per¬
ciò la si può ritenere talvolta come sufficiente anche nel ca¬
so pratico. Nulladimeno è ottimo consiglio il far si che la
resistenza superi di molto la spinta, affine di avere la piena
certezza sulla stabilitä dell' edifizio.
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giatissimi marmi, poichè dipingevano gli ornamenti architet¬
tonici ed i bassi-rilievi degli edifizj più sontuosi.
Ne viene pertanto che la bellezza delle tinte negli ogget¬
ti naturali, ed il caso comunissimo che il succo di alcune
sostanze colorate spruzzando sopra altri oggetti vi lasci il
proprio colore, dovevano facilmente suscitare l'idea anche
nelle nazioni men colte di farne l' applicazione, e quindi di
stabilire qualche specie di tintura, che perfezionandosi ve¬
nisse poi ricercata dalle nazioni più incivilite; ed il fatto lo
prova, poichè si sa che i Galli preparavano alcuni colori,
dei quali facevano grande commercio con Roma. Non v' ha
dubbio quindi che la tintura e la dipintura debbano ripete¬
re la loro origine dalla più remota antichità.
Certo che dovettero soggiacere alla sorte comune a tut¬
te le umane produzioni, cioè fu ad esse necessario il vol¬
gere di più secoli prima di giungere alla perfezione. E dal¬
la loro speciale natura provenne, che la scienza vi portò po¬
co augumento fino agli ultimi tempi (1) ; imperciocchè es¬
sendo le medesime riguardate siccome arti meccaniche, re¬
starono interamente fra le mani dei pratici, i quali soltante
per via d'incerti tentativi poterono stabilire quei processi
che raffinarono l' arte al massimo grado, ma che si custodi¬
rono sempre gelosamente come segreti producitori della lo¬
ro opulenza (2). Ed è questo uno dei gran vanti che porta
la filosofia moderna sopra l' antica, cioè di aver interrogata
la natura in ogni sua parte, niuna considerandone siccome
indegna delle sue meditazioni; dovechè i filosofi di Grecia e
di Roma, che a fronte della loro predicata eguaglianza pur
approvavano col sentimento la turpe distinzione dell' umana
specie ch' esisteva ai loro tempi, cioè in libera ed in ischia¬
va, credevano sconvenevole alla loro sapienza l'occuparsi di
cio che propriamente chiamavasi mestiere ; e Plinio stesso lo
afferma, parlando appunto della materiale composizione dei
(1) Intendesi riguardo alla formazione dei colori, non già riguarde
alla forma delle opere di pittura propriamente detta.
(2) Non vi furono mai artefici che serbassero il segreto delle loro
composizioni quanto i tintori, i quali tuttora ne vantano a fronte de¬
premj e dei privilegi che si accordano in questi ultimi secoli a tutti
quelli che li rendono di pubblica ragione.
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ro di fenomeni da analizzare, di variazioni da determinare.
e di rapporti da stabilire con l' aria, con la luce, col calori¬
co, e con diversi altri agenti, dei quali non si aveva per lo
innanzi che una imperfettissima conoscenza. E non può cer¬
tamente rimaner dubbia la superiorità delle odierne cognizio¬
ni naturali in confronto delle antiche, fra la maggior parte
delle quali si può istituire la medesima differenza che corre
fra alcune combinazioni fortuite, e le calcolate disposizioni
di una causa regolatrice.
E parlando dei colori diremo, che tutti i saggi si accor¬
dano non dover noi menomamente invidiare agli antichi
quelli che furono da loro tanto vantati, perciocchè molti ne
possediamo di una eguale vivezza, e molti ne dobbiamo al¬
la scoperta di nuove terre, che prima erano affatto scono¬
sciuti (1). Ed anzi Lavoisier sostenne che la cocciniglia su¬
peri in bellezza la porpora antica, il pregio della quale più
che assoluto, era relativo all' enorme suo prezzo,
Tuttavolta, salvo ogni rispetto che si deve ad uomini
sommamente benemeriti delle arti e delle scienze, noi siamo
persuasi che alla chimica manchi di scoprire quel certo che
di particolare, per cui le antiche dipinture si rendevano vi¬
vissime, e di una maravigliosa durata. Che se vorremo ra¬
gionare della tintura, accorderemo forse anche di buon gra¬
do alla cocciniglia una maggiore vivezza naturale che non
aveva la porpora; ma in ciò non consisteva il pregio prin¬
cipale di questa, poichè variava nel suo colore, essendovene
perfino di bianca; bensi la sua celebrità provenne a nostro
crédère da una singolare preparazione, per cui i drappi che
ne venivano intinti acquistavano una straordinaria luciditä,
la quale poteva anche offerire una variazione di colore se¬
condo l'augolo sotto a cui rifrangevasi la luce (2); ed è que¬
sta préparazione, ossia, per parlare tecnicamente, sono quei
mordenti che a ciò si prestavano, i quali ci rimasero affatto
(1) Dall'America ci vennero la Cocciniglia, il Legno del Brasile, il
Campeggio, e la Oriana.
2) E cosa provata dietro le idee profonde di Newton che la calora¬
zione dei corpi proviene da cio, che le menome particelle, di ,cui song
composti, operano sulla luce nello stesso modo che sarebbe una piccolis¬
sima lamina di egual grossezza e di uno stesso potere refringente.
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l' opera che commentiamo, e se non totalmente, per la mag¬
gior parte anche all' arte che professiamo; quindi ci limite¬
remo ad esporre quanto i naturalisti moderni poterono de¬
terminare nel confronto fra le sostanze coloranti degli anti¬
chi, e quelle che sono conosciute ai nostri giorni; e poscia
esamineremo alcune idee sulla pittura siccome ornato archi¬
tettonico.
I.
Sostanze coloranti indicate particolarmente
da Vitruvio e da Plinio.
Distinguevansi i colori in due classi, ed erano i floridi o
risplendenti, e gli austeri o meno brillanti. I primi erano
altresi di un prezzo esorbitante, a segno che i pittori non si
assumevano mai nei loro contratti di somministrarli a proprie spese, ed invece erano provveduti dai padroni, cui do¬
vevano servire le opere. Da questi però si dovrebbe eccet¬
tuare la crisocolla, la quale, benchè fosse un colore slorido,
pure si aveva in Roma stessa a modicissimo prezzo. Ciascu¬
na di queste classi poi si divideva in due generi, l' uno ab¬
bracciava i colori naturali, e l' altro gli artifiziali; indi cia¬
scun genere comprendeva le varie specie, ch' erano le so¬
stanze coloranti, delle quali poi si contavano molte varietà
e molte gradazioni, nonchè molte qualità determinate dai
paesi d' onde si ritraevano. Eccone le denominazioni e le
proprietà principali.
Ocra. Si chiamarono cosi gli ossidi metallici, e partico¬
larmente diverse varietà di ferro idrato-terroso (ocre mar¬
ziali) e di ferro oligisto rosso terroso (amatita rossa). Però
si deve osservare che presso gli Alemanni questo nome, che
si traduce per ocher, ocker ovvero okker indica generalmente
qualunque sostanza metallica di aspetto terroso. Linneo, de Born,
Cronstedt, Wallerius non hanno sempre badato a questa de¬
finizione, e collocarono fra 1 minerali da loro chiamati ocra
anche la malachite, l'antimonio solforato capillare, il cobal¬
to arseniato cristallizzato, il rame carbonato azzurro finamen¬
Karmonia dei colori e per le pressochè infinite variazioni di un colore
medesimo che gli si rendono necessarie.
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l' opera che commentiamo, e se non totalmente, per la mag¬
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te cristallizzato ecc. Si vede però che le sostanze indicate
con questo nome dai mineralogi non corrispondono intera¬
mente a quelle degli antichi. Anche presso di questi petò
ve n'erano di più qualità ; anzi ne vengono annoverate cin¬
que, cioè la gialla, la gualla attica che costava due danari
alla libbra, la marmorea che ne costava uno, l'ocra d'Aca¬
ja o terra d'ombra che valeva cinque assi, e l'ocra lucida
che veniva dalla Gallia per tre assi. Si veggano le seguenti
denominazioni di sile, sinope, rubrica.
Sile. 1 Latini davano questo nome all' ocra dei Greci, la
quale era una sostanza terrosa di color giallo, come esprime
lo stesso nome. Teofrasto indica due specie di ocra, una gial¬
la e l'altra rossa, che si trovavano in Cappadocia, nell' iso¬
la di Cea, ed in varj altri paesi. L'ocra di Cea era rossa e
la migliore di tutte. Eravi altresi l'ocra di Lenno, e quella
comunemente chiamata ocra di Sinope, benché si trovasse
in Cappadocia, da dove veniva trasportata a Sinope, città
del Ponto. Un Greco chiamato Cidia, avendo osservato ju
una casa incendiata che l'ocra gialla era divenuta rossa per
l'azione del fuoco, ebbe la prima idea di formar l'ocra ros¬
sa con l'ocra gialla. Teofrasto riferisce i processi impiegati
in questa operazione, e sono i medesimi di quelli indicati da
Plinio, per fare la rubrica con l'ocra. Teofrasto riferisce al¬
tresi che si faceva di terra di Sinope con l' ocra. Il sile, di¬
ce Plinio, era un fango od una belletta che si trovava nelle mi¬
nière d'oro o d' argento, e ve n' erano di più specie: quel¬
lo d' Atene era il migliore; il marmorino occupava il secon¬
do posto, e gli susseguitava quello dell' isola di Sciro; quel¬
lo dell'Acaja serviva ai pittori per ombreggiare; e quello
della Gallia, detto sil lucidùm, simile al precedente, ma di
un colore meno pregiato, serviva per lumeggiare i quadri.
Col sile marmorino si dipingevano soltanto le trabeazioni,
gli abachi, e la parte superiore dei capitelli, il quale era a
cio molto proprio, perchè tenendo della natura del marnio
resisteva all' azione della calce. Se ne trovava anche sulle
montagne dei contorni di Roma, ma questo si faceva sottosta¬
re alla calcinazione, e lo si estingueva nell' aceto prima di ven¬
derio; veniva detto sil pressum, e si conosceva facilmente
ch era alterato. Polignoto e Micone furono i primi che ado¬
VITRUVIO, Lib. VII.
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trova in Egitto ed in Africa nelle miniere di ferro è la pil
utile ai pittori, perchè essa ha la proprietà di aderire forte¬
mente ai corpi sui quali viene applicata. Se ne avevano tre
gradazioni, la risplendente, la media e la temperata; la mi¬
glior qualità costava tre danari alla libbra; ve n'era un’ al¬
tra molto inferiore, detta cicerculum, che si traeva dall' Afri¬
ca, e che costava otto assi.
Sembra adunque che Plinio e Teofrasto abbiano voluto
indicare ocre rosse, e terre argillose rosse e caricate d'ossi¬
do di ferro; tanto più che Plinio dice formarsi la rubrica
anche calcinando l'ocra, cioè calcinando il ferro idrato ocro¬
so giallo, con che il ferro si ossida maggiormente fino al
rosso vivo, e si libera l' acqua.
1 mineralogi hanno chiamato sinople un quarzo hyaling
rubiginoso ematoide massiccio, d' un bel rosso, e che per la
decomposizione si converte in una terra rossa. Il sinople si
trova nelle miniere: allorché è terroso si può credere che
sia stato uno degli antichi sinopi. In generale i quarzi rubi¬
ginosi, come eisenkiesel danno per mezzo della decomposizione una terra ocrosa.
Da quanto si disse del sile e del sinope è chiaro che le
terre antiche chiamate ocra, sinope, sile, rubrica avevano fra
loro la più grande analogia, e che sono più particolarmente
ocre ferrugginose; specialmente perchè Vitruvio ed Agricola
non fanno alcuna distinzione fra il sile dei Latini e l' ocra
dei Greci; e Plinio prende questi due termini in più luoghi
assolutamente come sinonimi.
Rubrica. Con questo nome i Latini indicavano l'ocra rossa.
Alcuni mineralogi lo hanno applicato altresi alle argille ocrose
rosse, come la terra di Lenno. Werner ed i mineralogi allemanni
chiamano roethel (lo stesso che rubriça) l'amatita rossa. Il
signor Lucas, dietro Hauy, colloca questa sostanza fra le mi¬
nière di ferro oligisto. Hauy la aveva anzi dapprima collo¬
cata fra le argille denominandola argilla ocrosa (rosso gra¬
lico ). Essa è una varietà dell' ocra rossa di Brongniart.
Cerussa. Bianco di cerussa, bianco di piombo, o biacca. Le
sostanze cui si danno questi diversi nomi in commercio non so¬
no che sotto carbonati di piombo più o meno puri.-Si fa un
grand'uso del bianco di piombo nella dipintura degli edifiz e
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guhrs (1). Era però una specie di sedimento formatosi nelle mi¬
niere d'oro, d'argento, di rame e di piombo; quella delle minie¬
re di rame era la più stimata. Dicesi che si macinava que
sta più fina che fosse possibile, e che tingevasi poi in gialle
od in verde. Distinguevasi in tre qualità: la prima costava
sette danari romani alla libbra, la seconda cinque, e la ter¬
za tre
Werner dà questo nome ad un minerale particolare, che
poi si riconobbe essere un rame idrato.
Gli antichi chiamavano anche crisocolla (colla d'oro) una
sostanza verde sabbioniccia ch' essi impiegavano per saldar
l' oro, nello stesso modo che ora s' impiega il borace.
Indaco. Sostanza di colore bleu che serve ai tintori ed
ai pittori a guazzo proveniente da una pianta che Linneo
chiama indigofera, e che appartiene alla famiglia delle legu¬
minose, molto simile alla Galega, e i cui caratteri sono: un
calice a cinque divisioni; una corolla papiglionacea con due
appendici laterali alla base della sua carena; dieci stami riu¬
niti in due fasci ad antere rotondate; un ovajo cilindrico
caricato di uno stile corto a stigma ottuso: il suo frutto é
un baccello fragile ordinariamente arcuato, non articolato, e
che racchiude molte sementi. Ve ne sono più di sessanta spe¬
cie; la plù interessante però e più generalmente coltivata
nelle Antille ed in altre parti dell' America è l' indigofera
anil, la quale diviene legnosa col tempo, ha una radice mae¬
stra, il fusto cilindrico diviso talvolta al suo piede in picco¬
li fusti rivestiti di una corteccia di color grigio-verde, e co¬
perti di peli estremamente piccoli e ripiegati, ed i rami a
loglie alternate e composte ordinariamente di nove foglioline
quasi eguali fra loro, ad eccezione della terminale ch' è tal¬
volla più grande. Queste foglie sono liscie, dolci al tatto, e
molto simili a quelle della cedrangola, od erba medica; ma
pel colore, figura, grandezza e disposizione non v' è pianta
che più le si assomigli della Galega, o capraria. Un' altra
specie che molto somiglia alla precedente è l'indigofera tin
(1) Guhr è una voce tedesca, con la quale alcuni naturalisti indica¬
no quelle minutissime particelle terreo-metalliche, che si trovano alla su¬
perficie e deinellemetalli.
viscere del nostro globo, e che si riguardavano come ge¬
neratrici
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Non si ammette alcuna differenza fra questa pianta e
quella conosciuta dagli antichi sotto lo stesso nome. Il prez¬
zo della sostanza colorante che se ne traeva era di dieci da¬
nari alla libbra. Chi volesse ulteriori cognizioni su questo
soggetto vegga il Dizionario di Storia Naturale applicata al
le arti alle voci Indaco, Pastel, Laurose e Writhie.
Cyanon. E questa una sostanza minerale preziosa, rimarcabile pel suo colore azzurro, e per l' uso che se ne fa nel¬
le arti. Il suo nome comune è lapis-lazuli e lapis-orientale.
I mineralogi la chiamano lazulite; ed è il safiro di Plinio,
ed il lapis coeruleus dei Latini del Basso Impero. Il suo co¬
lore varia dal più bello azzurro di Prussia sino all' azzurro
più carico; è translucido all' estremità; ad un forte calore
spande una viva chiarezza, e si fonde in una massa grigia,
che con un calore prolungato si cangia in uno smalto bian¬
co; gli acidi minerali lo scolorano; non v' ha pietra, a cui
sia frammista maggior quantità di sostanze eterogenee, fra le
quali più frequenti e numerosi sono i grani di pirite o di
ferro solforato, che gli antichi presero per oro (1). Esposte
al sole, e portato poi nell' oscurità manda una luce fosfori¬
ca tanto più sensibile, qquanto più l' azzurro è puro e cari¬
co. Il lazulite trovasi nella gran Bukaria in maggior copia
che in altri luoghi. Ve n' è però anche in Persia, in Nato¬
lia e nella China.
Col lazulite si fa un colore prezioso per la pittura, co¬
nosciuto sotto il nome di oltremare, molto risplendente, in¬
tenso ed inalterabile. Quest' ultima proprietà però non è di
quel vantaggio nella pittura che potrebbe sembrare, perchè
non seguendo l' alterazione graduata degli altri colori è sem¬
pre, per cosi dire, discorde dai medesimi, come si vede nei
quadri del Perugino o di Alberto Durer. Paolo Veronese a¬
doperava questo colore nel cielo de' suoi quadri, e pel resto
si serviva di cattivissimi colori; quindi il primo rimase in¬
tatto, e gli altri cangiarono a segno, che difficilmente si può
determinare la prima tinta.
Ecco il modo di preparare questo colore, dietro a quan¬
to scrisse Boezio di Boot. Si osservi prima se il lazulite sia
(1) Veggasi la Giunta VIII. al Lib. II. pag. 156.
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chità, come le pietre persepolitane ed egiziane; lo si cono¬
sceva ed adoperava prima del diamante, che sembra essere
stato portato in Occidente sotto Tolommeo Evergete da Eu¬
dossio di Cizico.
Vi erano poi, oltre a questo, diversi altri azzurri, cioè
il ceruleo, ch' era una sabbia tinta col succo di certe erbe,
che si aveva dall' Egitto, dalla Scizia e da Cipro, e poscia
anche da alcune fabbriche introdotte in Ispagna ed a Poz¬
zuoli; il suo prezzo era di sei danari alla libbra; l' azzur¬
ro vestorio, ch' era la parte più sottile dell' egiziano, costa¬
va quaranta denari ; il coelon o azzurro celeste, che si fab¬
bricava a Pozzuoli; il lomentum o cenere d' azzurro, il cui
colore era un turchino chiarissimo, e si pagava dieci dana¬
ri; il lomentum tritura, ch' era la parte più grossolana, e
non costava che cinque assi; l' azzurro indico, che veniva
dall'Indie bello e preparato per otto danari alla libbra; l'ar¬
menio, il quale era un color metallico come la crisocolla, e
si preparava nello stesso modo, era di un color azzurro leg¬
gero, e valeva trenta sesterzj alla libbra; eravi finalmente il
falso azzurro, che si faceva tingendo la terra d'Eretria col
succo di viole secche bollite.
Erugo. Verderame è il nome che si dà in commercio ad
una preparazione di ossido di rame con l' acido acetico, la
quale molto si adopera nelle arti, e particolarmente nella
pittura e nella tintura. Il processo che ora si usa per otte¬
nerlo è consimile a quello indicato succintamente da Vitru¬
vio. Si fanno cioè fermentare i racimoli di uva con la vi¬
naccia, indi si alternano a strati con lamine di rame, ove si
lasciano per qualche giorno; indi si pongono in un angolo
della cantina, e vi si sparge sopra della nuova vinaccia; al¬
lora si forma il verderame che sembra gonfiarsi alla superfi¬
cie delle lamine, dalle quali lo si raschia, e lo si pone in
sacchi di pelle, nelle quali si mette in commercio. Altri ado¬
perano l' aceto già formato, con cui aspergono le lamine di
rame (Chaptal Chim.).
Dicesi verderame anche quella ruggine verdastra che si
forma accidentalmente alla superficie dei vasi di rame espo¬
sti all' aria, e particolarmente all' umidità, la quale frammi¬
schiandosi talvolta agli alimenti che si fanno cuocere in quel
vasi li rende veleni potentissimi e mortali; per lo che in al¬
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lasciano per qualche giorno; indi si pongono in un angolo
della cantina, e vi si sparge sopra della nuova vinaccia; al¬
lora si forma il verderame che sembra gonfiarsi alla superfi¬
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lizie della filologia, istituivano un' egregia libreria in Pergamo a pubblica dilettazione (1), in pa¬
ri tempo Tolommeo da infinito zelo e da brama
un libro di qualche autore antico, cominciarono a scrivere
molti libri sotto il nome di quegli autori che avevano mag¬
gior fama di antichità e di celebrità.
Il Lipsio, citato dallo Stratico, accusa Vitruvio di errore,
parlando di Tolommeo Filadelfo, essendo certo, dic'egli, che
la biblioteca Alessandrina fu raccolta molto prima che vi regnassero i re Attalici; poichè Attalo, il quale fu il primo che
padroneggiasse in Pergamo, vissé alcuni anni dopo la morte
di Tolommeo. Ma il fatto sta, come osserva lo stesso Stratico, che vi fu la gara fra le due città di Pergamo e di Ales¬
sandria nel raccogliere libri, e che Eumene mal sopportava
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zione.
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duecentomila volumi, e quella de re egizj settecentomila.
Quest' ultima fu incendiata nella prima guerra alessandrina,
al dir di A. Gellio, cioè nella guerra civile di Pompeo, al¬
lorché Cesare dovette guerreggiare cogli abitanti della stes¬
sa città d'Alessandria, e per sua salvezza appiccare il fuoco alle navi, il quale si estese fino alla biblioteca, ch,era si¬
tuata presso gli arsenali. Secondo Seneca si distrussero allo¬
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tato pure dallo Stratico, nella sua Storia dei Re Tolommei,
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ordinava a tutti i naviganti che approdavano in Egitto, di
portargli i libri che possedevano; egli poi aveva la cura di
tarli trascrivere, e collocati gli originali nella sua biblioteca,
rimetteva le copie ai primi possessori.
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diletto si trova anche nei libri; oltre di che la voce latina
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plice piacere, ma bensi per compiacenza ed anche per co¬
modità.
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gnano nei luoghi umidi, come i salci, i pioppi, i ligustri.
Somministrava un colore purpureo, come lo confermano tut¬
ti i passi degli autori antichi, e nel medesimo si tingevano
le vesti degli schiavi. Fra i moderni però sorse quistione
sulla qualità di questa pianta, e sul determinare se il colore
era somministrato dal fiore o dal frutto. Dietro varie ricer¬
che Leman conchiude, che il vaccinium degli antichi è lo
stesso che il lycium europeum (arboscello che somministra
appunto fiori violetti o porporini), che i suoi frutti erano
bacehe usate pér tingere, ed i suoi fiori per comporre maz¬
zolini campestri. Per altro il vaccinium virgiliano non è il
lycium europeum, come fu provato dall' inglese Martyn nel¬
la sua traduzione di Virgilio; ed ecco com'egli ragiona: „Il
„vaccinium, nominato nell' egloghe seconda e decima, non
„e diverso dal fiore, che in altro luogo è da lui chiamato
„hyacinthus : poichè questo è il nome greco, e il primo è
„il nome latino derivato dal greco. Gli Eolii, che affettava¬
„no di cangiare l'y nel dittongo ou (suonante il latino e
„ilaliano u), come tygater intougater scriveano yakintion,
„e ouakinnion in luogo del diminutivo yakintion: e oua¬
„kinnion in lettere romane è vaccinium. Questa opinione è
„confermata dal verso dell' egloga decima:
Et nigrae violae sunt et vaccinia nigra;
„il quale è una traduzione alla lettera di un verso di Teo¬
„crito, che suona:
E sonovi la viola nera ed il giacinto scritto;
„ove Virgilio stesso traduce yakintos per vaccinium". La
questione intorno al. vaccinio fu estesamente trattata nelle
note alla Bucolica Virgiliana, tradotta in italiano dall'estensore del presente articolo, d' onde è tratta la riferita senten¬
za del Martyn (Ved. Viv. Trad. della Bucol. Udine, Mattiuzzi 1824. p. 52 n. 18.).
Luteum. Plinio lutea e luteola, Virgilio lutum, nomi che
derivano da una voce latina che significa giallo, ed erano
dati'dagli antichi da una pianta od a diversi vegetabili che
servivano a tingere la lana in giallo. Il guado, specie di re¬
seda, la datisca cannabina, e la ginestra dei tintori (genista
tinctoria), che servono ai medesimi usi, sono probabilmen¬
te le piante che gli antichi denominavano coi nomi succita¬
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Il cinabro artifiziale si ottiene sublimando più volte l' e¬
tiope minerale, ch' è un miscuglio di 7/8 di mercurjo con
un 1/8 di solfo formato per mezzo della triturazione, è pe¬
santissimo e d' un color rosso carico. Polverizzandolo si ot¬
tiene precisamente il minio.
Il mercurio si amalgama cogli altri metalli, e specialmen¬
te con l' oro e con l' argento, per cui serve benissimo ai do¬
ratori. L'arte di far quest' amalgama nou era ignota agli an¬
tichi, e ne parlano Vitruvio e Plinio.
Sandice. Sembra essere stato questo nome presso gli an¬
tichi sinonimo di sandaraca, od almeno che indicasse una
composizione, nella quale vi entrava questa sostanza.
Anzi dicesi che il sandice si otteneva facendo abbrustola¬
re la sandaraca naturale mista ad un' egual quantità di rubrica; dal che si aveva un colore bruno, pesante senz' al¬
cuna lucentezza. Costava due assi e mezzo alla libbra. In¬
torno al sandice di Virgilio si osservò nella sopraccitata ver¬
sione della Bucolica Virgiliana, che la rubrica e la sandara¬
ca non erano atte a colorire la lana, e che perciò Virgilio
col nome di sandice indicò un vegetabile, come asserisce Pli¬
nio nel lib. XXXV. cap. 5. L' erba che poteva dare il ran¬
cio del sandice, per opinione del valoroso botanico ab. Giu¬
seppe Berini, era forse il zaffrone carthamus tinctorius,
Paretonio. Non si conosce precisamente la sostanza, cui
gli antichi davano questo nome da un paese d' Egitto, da
cui si traeva, benchè ne fosse anche in Creta ed a Cirene.
Plinio la fa credere una schiuma marina e limacciosa conso¬
lidata. Era di una estrema bianchezza, e serviva per gl' in¬
tonachi che acquistavano per essa una gran consistenza. I
pittori l'adoperavano per preparare i loro quadri, anzi co¬
stumavano di dare la prima mano con vitriolo e paretonio;
e Plinio prescrive che il primo strato si faccia con questa
sostanza, perchè è grassa, scorrevole, e quindi molto pro¬
pria per gl'intonachi. Si suppone che il paretonio fosse una
terra magnesiaca; ma non si può ammettere che fosse un sa¬
le solubile, come taluno sostenne. Il suo prezzo era vilissi¬
mo, poichè sei libbre non costavano che un danaro.
Atramentum. Era questo di due sorta, naturale ed arti¬
fiziale: il primo si traeva da una terra negra, o dal liquore
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che manda la seppia; il secondo formavasi col néro di fu¬
mo o di carbone, o con la feccia di vino carbonizzata, o con
l'avorio calcinato. Ambedue si preparavano col glutine, ch'e¬
ra una specie di colla animale. Il processo però per forma¬
re il cosi detto atramentum indicum era conosciuto soltanto
nelle Indie, perchè di là veniva bello e preparato.
Kalcanthon. Era questo il nero di vitriolo, che serviva
puramente a tingere il legno.
Theodotion, nomé dato dai Greci ad una terra verde,
che Plinio riguarda come una cerussa nativa, e Vitruvio, co¬
me una specie di ocra verde; proveniva da Smirne.
Il verde appiano imitava la crisocolla, ed era comunissimo.
Per formar queste colore era anche la cosi detta creta
verde, la quale costava un sesterzio per ogni libbra,
Eravi finalmente il bianco detto anulare, il quale serviva
per le carnagioni, specialmente femminili; si falsava talvolta
çon creta e con quel vetro, di cui si facevano a Roma anel¬
li pel popolo.
A compimento di queste indicazioni sulle sostanze colo¬
ranti degli antichi crediamo di unire un quadro, nel quale
si veggono tutte ordinatamente classificate, e che noi traem¬
mo dall' opera del sig. Mazois, intitolata: Ruine di Pompet.
II.
Delle pitture d'ornato nelle opere architettoniche.
Il conoscere esattamente le proprietà delle sostanze colo¬
ranti può solo portare alla perfezione la tintura e la dipin¬
tura, oggetto delle quali è semplicemente di colorare, l'una
per immersione, l'altra per sovrapposizione. Ma non cosi
avviene della pittura propriamente detta, la quale puo sus¬
sistere anche senza colori, essendo lo scopo suo principale
di rendere le forme degli oggetti quali si osservano in natu¬
ra; ed è perciò che si potrebbe dire essere questa il pro¬
dotto di due arti, l' una liberale denominata disegno, l'altra
meccanica, che vien detta colorito. Se non che ci sembra
non doversi considerar nemmen questo quasi una semplice
materiale commistione di alcune sostanze, ma che debba in¬
vece ripetere anch'esso la sua bellezza dall' ingegno dell ar¬
tista; potendosi bensi far calcolo che frammescolando due o
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Seguendo però il nostro proposto osserviamo che l' uo¬
mo non meno della vivezza dei colori ama di moltiplicare le
forme degli oggetti che lo circondano. Ed è perciò che si
può forse ritenere la pittura lineare più antica che non sia
l'uso dei colori; tanto è vero che presso i popoli più cele¬
bri la sua origine si perde nella oscurità dei secoli ; cosi gli
Egiziani, al riferire di Plinio, vantavano di aver conosciuta
quest' arte seimila anni prima dei Greci. Il costume però di
decorar le muraglie con pitture risale ad una remota anti¬
chità, e le tradizioni, e gli scritti, e i monumenti ce lo atte¬
stano, particolarmente presso gli Egizj ed i varj popoli del¬
l'Asia (1). E se Omero nelle sue descrizioni dei palazzi di
Priamo e di Alcinoo non parla menomamente di pittura, ciò
potrà forse indicare che non era ancora impiegata presso i
Greci ad abbellire le opere architettoniche; non era peraltro
ignota a quei tempi, poichè a provarne l'esistenza basta la
descrizione dello scudo d' Achille, nel quale l' artista divino
aveva cercato con la varietà dei metalli d' imitare la varietà
dei colori. Ma inutili riescendo le ricerche su queste incerte
origini, lascieremo che la Grecia contenda all' Italia la pre¬
minenza d'antichità nella coltura dell' afti belle (2). A noi
nello spettro solare che il rosso, il verde ed il violetto, risultando l'arancio
dal rosso più vivo unito al verde più pallido, il giallo dal rosso medesimo e
dal verde più vivo, l'azzurro dal verde più cupo e dal violetto, e l'indaco
dal verde pallido e dal violetto più cupo. Davy ripetè gli sperimenti, e tro¬
vó che i due colori più forti della medesima o diveisa natura dominano sul
più debole, e quindi che i dominanti compongono soli la tinta; cosi il ros¬
so vivo col verde pallido nel quale predomina il giallo deve produrre l'a¬
rancio, onde conchiuse che la concentrazione di un colore non consiste
nella cupezza della tinta, potendo il giallo predominare sul violetto, e che
je fascie intermedie dello spettro colorato sono pure composte.
(1) Ezechiele nel c. 23. v. 14. parla dei ritratti dei Caldei dipinti sul¬
le muraglie.
2) yasi campani, le tombe etrusche, i monumenti volsci servono pres¬
so taluno siccome documenti irrefragabili per provare che gl' Italiani pre¬
cedettero i Greci nella coltura delle belle arti ; e si vedevano, dice il Ma¬
zois, nel museo Borgia a Velletri alcune terre colorate che si scavarono nei
contorni di quelle città, le quali per la natura del lavoro e per le particola¬
rita dei costumi e degli ornamenti hanno tutti i caratteri della più remota
antichitä. Altri però, e fra questi il Milizia, vogliono che sieno opere gre¬
che, perché nella Campania vi furono Greci; ma questa è una ragione che
non è ragione.
VITRVVIO, Lib. VII.
9
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può forse ritenere la pittura lineare più antica che non sia
l'uso dei colori; tanto è vero che presso i popoli più cele¬
bri la sua origine si perde nella oscurità dei secoli ; cosi gli
Egiziani, al riferire di Plinio, vantavano di aver conosciuta
quest' arte seimila anni prima dei Greci. Il costume però di
decorar le muraglie con pitture risale ad una remota anti¬
chità, e le tradizioni, e gli scritti, e i monumenti ce lo atte¬
stano, particolarmente presso gli Egizj ed i varj popoli del¬
l'Asia (1). E se Omero nelle sue descrizioni dei palazzi di
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Greci ad abbellire le opere architettoniche; non era peraltro
ignota a quei tempi, poichè a provarne l'esistenza basta la
descrizione dello scudo d' Achille, nel quale l' artista divino
aveva cercato con la varietà dei metalli d' imitare la varietà
dei colori. Ma inutili riescendo le ricerche su queste incerte
origini, lascieremo che la Grecia contenda all' Italia la pre¬
minenza d'antichità nella coltura dell' afti belle (2). A noi
nello spettro solare che il rosso, il verde ed il violetto, risultando l'arancio
dal rosso più vivo unito al verde più pallido, il giallo dal rosso medesimo e
dal verde più vivo, l'azzurro dal verde più cupo e dal violetto, e l'indaco
dal verde pallido e dal violetto più cupo. Davy ripetè gli sperimenti, e tro¬
vó che i due colori più forti della medesima o diveisa natura dominano sul
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zois, nel museo Borgia a Velletri alcune terre colorate che si scavarono nei
contorni di quelle città, le quali per la natura del lavoro e per le particola¬
rita dei costumi e degli ornamenti hanno tutti i caratteri della più remota
antichitä. Altri però, e fra questi il Milizia, vogliono che sieno opere gre¬
che, perché nella Campania vi furono Greci; ma questa è una ragione che
non è ragione.
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basti sapere che la prima giunse all' apice dell' eccellenza, e
che la seconda le fu di poco inferiore. E quand' anche non
si possa determinare se i Greci abbiano date, o no, all'Ita¬
lia le prime lezioni in quest' arte, è però certo che i popoli
di questa gloriosa e ad un tempo sventurata penisola la col¬
tivavano fin da tempi più remoti, e che la impiegavano a
decorazione dei loro edifizj (1).
Ed in architettura non vi può essere ornato più bello e
più conveniente della pittura. L'interno di un palazzo ma¬
gnifico ben presto tornerebbe a noja se non altro vi si os¬
servassero che i misurati compartimenti dell'architetto. E ve¬
ro che il fine principale di una fabbrica è quello di toglie¬
re gli uomini all' intemperie del clima e delle stagioni, e di
offrir loro un asilo sicuro dalla molestia di alcuni nimici; ma
non è meno vero che gli usi e le abitudini introdotte dalla
società, come pure la stessa inclemenza del cielo, obbligano
la maggior parte degl'individui della nostra specie a soggior¬
nare nelle proprie abitazioni molto più lungamente che i lo¬
ro bisogni non lo richiederebbero; quindi fa loro d' uopo di
rompere quella melanconica monotonia. Ed ecco la pittura
che vi anima le pâreti, e col prestigio dei colori, e con l'al¬
ternar dell' ombre e della luce ingrandisce oltremodo lo spa¬
zio prima si limitato, e sembra, anzichè d'esser racchiusi, di
vagar liberi per l'aperto dei campi e per l'immensità der
cieli in compagnia d' altri uomini e d' altri animali (2). Ma
non istà in ciò l' unico pregio di quest'arte. L'uomo si.com¬
(1) Plinio parla di alcune pitture che si vedevano ai suoi giorni nei
tempj della città di Ardea in Campania, e che si reputavano anteriori alla
fondazione di Roma; e di più antichi ne sussistevano a Cera, città di To¬
scana.
(2) Gli scrupolosi predicatori della convenienza spingono la cosa a do¬
mandare perchè nell'interno degli edifizj v'abbiano ad essere pitture indi¬
canti aperto. Il Milizia risponde; perchè la pittura non è cosa, ma imma¬
gine di cose; risposta che ci sembra di niun significato. Convenienza vuol
dire appunto l'esatta corrispondenza delle immagini con le cose che rap¬
presentano, e coi luoghi ove sono rappresentate. Ma nel nostro caso non
bisogna prendere la convenienza in cosi stretto senso, poichè allora in una
stanza non si potrebbero rappresentare che uomini, qualche animale dome¬
stiço, e pochi utensili. La convenienza dev’ essere inyece conservata respetti¬
vamente all'uffizio, cui vengono destinati i varj luoghi. Cosi le sale da conviti
si adorneranno con rappresentazioni di oggetti che possono invitare alla gioja,
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conoscevano già diversi di questi processi, e li usavano essi
pure sul legno, sulla tela, sulla pergamena, sull' avorio e
sopra gl'intonachi. La pittura encaustica era però la plù pré¬
giata, e la si eseguiva in tre maniere, come osserva il Ma¬
zois; la prima con cera variamente colorata e ridotta dutti¬
le a freddo; la seconda col punteruolo, con cui dipingevasi
sull' avorio, cominciando dall' incidere il soggetto, e poscia
introducendo i colori nelle incisioni (questa non pôteva ab¬
bracciare quadri di grande estensione, ma doveva corrispon¬
dere alla maniera che noi chiamiamo miniatura); la terza,
alla quale sola conviene propriamente il nome di encaustica,
era quella in cui si adoperavano cere fuse al fuoco, e me¬
schiate con olio, stendendole a caldo per mezzo di una spe¬
cie di pennello. I colori che si applicavano in questa ma¬
niera resistevanio oltre modo all' intemperie, e persino alle
acque del mare, onde i vascelli si dipingevano sempre al¬
l'encaustico. Con quel miscuglio di cera e d'olio bollente si
dipingevano anche gl' intonachi dopo che si fosséro ben sec¬
cati ; indi si faceva asciugare lo strato colorito con appres¬
sarvi un braciere ripieno di carboni ardenti; poi si strofina¬
vano le pareti con pezzi di cera, e finalmente si dava loro
l' ultimo lustro con pannolini.
Essendo poi noto che anticamente adopravasi una spu
gna bagnata per cancellare i colori, si conchiuse da taluno,
e non senza ragione, che fosse conosciuta anche a quei tem¬
pi la maniera di dipingere a côlla. Ma che gli antichi dipi¬
gnessero a fresco, non resta alcun dubbio, dice il Mazois,
per chiunque abbia veduto le pitture di Pompei, d' Ercola¬
no, e di tutti gli edifizj di Roma che si chiamavano terme;
pitture che dagli uomini d' arte, a fronte di qualsiasi con¬
ghiettura od ipotesi che far possano i dotti, si giudicano a
prima vista come eseguite con un processo simile a quello
che si pratica tutt' oggi nei freschi (1) ; anzi nelle parti, in
çui le pitture, che si trovano fra quelle ruine, sono deterio¬
rate, si osservano i contorni delineati dall' artista con un
punteruolo sopra l' intonaco fresco. Non è però cosi facile il
(1) Plinio stesso consacra una parte del cap. 7. del lib. XXXV. ai
colori che devono adoprarsi sopra gl' intonachi umidi.
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remo il perchè di questa noncuranza negli artisti moderni.
Al che sembra risponderci Eustachio Zanotti, ove si lagna
dei pochi esempj che ai nostri giorni si hanno di belle ope¬
re in pittura. Ecco le sue parole: „Non pretendo con cié
„di riprendere i moderni pittori, fra’ quali molti ne abbia¬
„ mo, che sanno ottimamente tutto ciò, che l'arte richiede;
„e se non usano quegli artificj e quelle diligenze, che con¬
„verrebbono, è perchè non isperano alcuna ricompensa pro¬
„ porzionata alla fatica, e dovendo vivere del loro guadagno,
„se maggior tempo spendessero, non ne ritrarrebbero il ne¬
„cessario sostentamento. Pretendo bensi di poter dire con
„verità, che pochi sono i conoscitori, e giusti estimatori del¬
„le belle arti, perchè volendo alcuni ornar di pitture le pro¬
„ prie abitazioni, cercano quel dipintore ch’ è più pronto ad
„eseguire, e che può vendere l’ opera sua a minor prezzo.
„Altri poi sóno, che sprezzano affatto le pitture, e solo si
„ compiacciono di vani specchii, e di frivoli intagli con oro,
„il quale, piuttosto che servire egli stesso. d’ ornamento, sa¬
„rebbe meglio impiegato a ricompensare chi s' affatica in o¬
„pere ch’ esigono e tempo e studio e sapere”. E vero che
si potrebbe opporre l' eccellenza, a cui giunsero i più cele¬
bri fra i nostri italiani a fronte delle persecuzioni e delle
ingiustizie che furono ai medesimi praticate (1). Ma se anche
quegli uomini venerandi soffrivano alcuni sfregi con vedersi
talvolta posposti a pittorelli di niuna fama e di niun valore
per opera degl' invidiosi lor confratelli, o di ministri super¬
bi ed ignoranti che si lasciavano piegare alla voce dell' adu¬
lazione o dell' interesse, sappiamo d'altronde ch' erano ri¬
cercati da principi potenti e generosi che altamente sentiva¬
no del loro valgre, e per cui non può supporsi che mal' a¬
giati fossero, e mancanti per sino di ciò che si rende indi¬
spensabile alla vita, come pur troppó veggiamo tutto giorno
accadere ai primi ingegni del secolo. E vero che l' ingegno
(1) Chi volesse conoscere le vicende di questo genere, cui andarono
soggetti i più celebri pittori, senza ricorrere alla vita di ciascuno le tro¬
verà indicate in quell'operetta di autore anonimo stampata in Firenze nel
1770, ed intitolata: Dialoghi sopra le tre arti del disegno fra Gio.
Pietro Bellori celebre antiquario, e Carlo Marata pittore nou per
talento, ma per fatica, come lo chiama il Milizia.
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il Milizia, è la più semplice, e quindi si può ritenere che
sia anche la plû antica. La semplicità però non è sempre il
pregio delle prime invenzioni; piuttosto il carattere quasi
inevitabile di queste è la rozzezza, ed ognuno sa quanto su¬
dino continuamente i dotti per ridurre alla semplicità tutte
le umane invenzioni. La pittura a guazzo si usa sopra qualunque corpo; ma ci vuole molta avvertenza nell' artista per
contemperare la quantità di gomma, poichè la scarsezza fa
che i colori cadano in polvere, e la sovrabbondanza li ri¬
duce in iscaglie. Essa è molto propria per le prospettive e
pei paesaggi; tuttavia dà per lo più nel secco. Le si oppone
però con la sua morbidezza la miniatura, che s'impiega sul¬
la pergamena e sull' avorio per lavori in piccolo; questa e¬
sige eleganza ed esattezza nel disegno ; i colori si stempera
no come nella pittura a guazzo, e come in quella si dipin¬
gono i fondi ed i panneggiamenti, punteggiando soltanto le
carni, benchè talvolta si punteggi tutta l'opera. Il bravo ar¬
tista deve scegliere un medio fra la secchezza del guazzo e
la mollezza della miniatura (1). Abbiamo giå detto che la seconda maniera della pittura all' encaustico degli antichi do¬
veva corrispondere alla nostra miniatura per la grandezza
delle opere, non già in quanto al processo.
Quando poi i colori macinati si stemperano in modo che
possano dopo condensarsi quasi in forma di pasta, e quando
questa pasta la si riduce in piccoli cilindretti o tavolette, si¬
mili ad una specie di amatita, con cui si dipinge senz' ado¬
prare materia liquida, allora la pittura dicesi a pastello. Sul
finire del secolo decimottavo su indicato dai signori La-Tour
e Loriot un metodo per conservare questa specie di pitture,
le quali per lo passato si riducevano facilmente in polvere.
Questa maniera la si vuole invenzione affatto moderna; con
essa diventò celebre Rosalba Carrera.
Abbiamo già veduto come si adoperasse dagli antichi la
cera nella pittura. Ma le pitture in cera non sono cosi det¬
(1) Quando la pittura era decaduta si ornavano i codici con colori
vivi e con oro. Siccome poi le iniziali di questi codici erano per lo
plu ornate di rosso, ed il minio era preso siccome il tipo di questo co¬
lore, cosi quei lavori furono detti miniature. Ora questo nome si prén¬
de come esprimente pittura in piccolo.
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Le migliori pitture di questo genere sono quelle dette a
niello, di cui il Baldinucci dà la seguente descrizione: „Niel¬
„lo: Lavoro che è tratteggiato a foggia d' un disegno, il
„quale si fa sopra l' oro e l' argento, con un tal piccolo
„strumento d' acciajo, detto bulino; i cui tratti si lasciano
„vuoti, oppure si riempiono d' una mistura d' argento, ra¬
„me, piombo: codesto lavoro vogliono che abbia dato oc¬
„casione di ritrovare l' uso delle stampe in fame, e Tom¬
„ maso Finiguerra Fiorentino ne fu l' inventore cirça l’ an¬
„ no 1450 (1)”.
La pittura poi sopra le pietre si pratica come sopra le altre
sostanze; e si riferisce che frate Bastiano dal Piombo per
far che le pitture ad olio si mantenessero belle ed inalterate
anche all' azione dell' umidità, facesse stendere sulle pietre
un intonaco composto di pece, di mastice e di calce viva.
Sembra che le donne abbiano voluto nobilitare la spola,
e dare all' opere, ch' esse facevano con la medesima, il tito¬
lo di arte anzichè di mestiere; e che per ciò abbiano co¬
minclato a tessere i panni a figure, onde vennero le pitture
detté in arazzo. Queste si eseguivano precisamente con seta,
lana ed oro. L'arte peraltro di rappresentare diversi oggetti
con la tessitura o col ricamo è antica oltremodo, poichè ne
parla la favola di Filomena e l' Odissea di Omero, dicendo
dei lavori di Penelope. Ma gli arazzi propriamente detti sem¬
brano un' invenzione posteriore. In Roma se ne conservand
di bellissimi lavorati sui disegni di Rafaello; ve ne sono an¬
che nel palazzo ducale di Mantova, e di superbi ne mostra
pure la città di Brescia. Ma quest' arte si è perduta, come
lo furono molte altre, ed in ispecialità quella di dipingere in
vetro. Ognuno che abbia veduti i principali monumenti chia¬
mati gotici avrà ammirato le pitture che si veggono nelle in¬
vetriate, eseguite con bellissimi colori, i quali dovevano es¬
sere incorporati nella pasta del vetro; molte se ne conserva¬
no particolarmente nel Duomo di Milano.
(1) Chi amasse di conoscere tutto ciò che spetta ai nielli legga la
insigne Dissertazione del cav. Cicognara intorno a questo argomento, do¬
cumentata dai capo-lavori di simil genere, da esso con infinita cura e di¬
ligenza raccolti.
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(1) Chi amasse di conoscere tutto ciò che spetta ai nielli legga la
insigne Dissertazione del cav. Cicognara intorno a questo argomento, do¬
cumentata dai capo-lavori di simil genere, da esso con infinita cura e di¬
ligenza raccolti.

8
PREFAZIONE
de avendone il re scelti sei nella detta città, ne
essendo facile trovarne un settimo idoneo, si ri¬
volse ai soprastanti della libreria, e gl' interrogò,
se conoscessero alcuno che fosse atto alla cosa.
Al che quelli risposero esservi un certo Aristofa¬
ne (1), il quale con sommo studio e con somma
diligenza leggeva ogni giorno per ordine tutti i
libri. Essendosi adunque nell' adunanza de' giuochi
ripartite le sedi secrete dei giudici, chiamato an¬
co Aristofane si collocò nella sede che gli fu de¬
signata.
4. E primieramente introdotto al dibattimento
l'ordine de poeti, nel mentre che si recitavano
gli scritti, tutto il popolo manifestava co gesti ai
giudici ciò che dovessero essi approvare. Perciò
richiesta la sentenza da ciascheduno, dissero ad
una voce, il primo premio doversi a colui, che si
osservò aver moltissimo piaciuto alla moltitudine;
all' altro il secondo. Ma Aristofane, quando gli fu
domandata opinione, pronunziò che colui fosse
proclamato primo, che non aveva piaciuto al po¬
polo. Allora essendosi il re e tutti grandemente
sdegnati, alzossi egli e domandô grazia d'esser
udito. Per lo che, fatto silenzio, provò quello fra
tutti esser poeta ; gli altri aver recitato le cose
altrui; ed esser d'uopo che i giudicanti non i fur¬
stinguono le tragedie in belle per leggersi, ed in belle per
recitarsi.
(1) Di questo Aristofane non havvi menzione presso gli
antichi.
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GIUNTA IV.
Della porpora degli antichi.

La porpora: questo famoso colore, a cui Vitruvio die¬
de l'attributo di preziosissimo ed eccellentissimo, si smarri
çon tante altre belle invenzioni fra i tempi caliginosi che in¬
volsero si lungamente le nazioni più civili della terra. Sog¬
gette alla fragilità ed alla corruzione le cose mobili, alle
quali erano applicati i colori, e in conseguenza privato l'oc¬
chio dell' effetto derivato dall' azione che le colorite materie
esercitavano sopra di esso, mancò alla mente il soggetto di
confronto fra ciò che operato avea l'arte antica, e ciò che
dietro deboli tracce operò la moderna; onde dovette rima¬
nere sospesa ed incerta nel suo giudizio. Ma se i drappi e
le vesti, che ornavano i potenti ed i re, come i loro padro¬
ni, diventarono polvere, non è cosi degli oggetti solidi e sta¬
bili, a' quali furono applicati i colori: percio l'occhio che
s'affisa a quelle meravigliose dipinte pareti, che resistettero
al ferro, al fuoco ed al tempo, trova quanto basta per rap¬
presentare alla mente le opportune immagini di confronto e
per far ad essa pronunziare la preminenza assoluta dei pri¬
mi inventori e maestri sopra i loro tardi imitatori e disce¬
poli (1) Se non che dopo tale incontrastabil giudizio anco¬
ra un dubbio insorse di nuova specie; ed è che fra tutti
quei vaghissuni colori che allettano la nostra vista non sap¬
piamo ben bene determinare quale sia veracemente quello
che gli antichi appellavan purpureo. Perchè la nozione co¬
mune che in noi si trasfuse di questo prezioso colore si e
(1) Vedi la nostra Giunta III. al lib. VII. vitruviano.
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„corso del sole naturalmente cangiante. Onde quella che si
„raccoglie nel Ponto e nella Gallia, per essere queste re¬
„gioni prossime al settentrione, è nereggiante: quella che si
„coglie all' oriente, ed all' occidente equinoziale ha colore
„violaceo: quella delle meridiane regioni si genera di qua¬
„lità rossa; e perciò questo rosso nasce anche nell' isola di
„Rodi, e in tutti gli altri paesi vicini al corso del sole
Ora’a noi sembra, da queste indicazioni doversi conchiu¬
dere, che da tutte le conchiglie si estraesse un colore pur¬
pureo, ma che tal nome non si applicasse soltanto al rosso
nelle diverse sue gradazioni, ma eziandio ad altri diversi co¬
lori.
Che se gli studiosi indagatori delle ragioni delle arti an¬
tiche, dai libri dei naturalisti avessero rivolto il pensiero al¬
l'espressioni traslate della lingua poetica, avrebbero trovato
in esse il fondamento solidissimo della nostra opinione. Se
le invenzioni artifiziali col correr dei secoli sie perdono nel
seno immenso della natura, questa però mantiene perenni e
immutabili tutte le moltiplici immagini o apparenze di quelle
cose, le quali allettando l' animo spingono all' imitazione
l' acutezza dell’ umano intelletto. Che monta se infrante sie¬
no le forme di Fidia e i colori di Apelle svaniti, quando pu¬
re le forme dell' uno e i colori dell' altro assai più perfetti
dalla natura si riproducano? E se le imitazioni fatte dalle
arti perirono, tuttavia la lingua serbò i nomi distintivi alle
dette imitazioni dall' uso assegnati: i quali nomi s' imple¬
garono egualmente ad indicare le proprietà degli oggetti na¬
turali che alle arti servirono di modello: dal che ne avvie¬
ne che nei varj attributi dei prefati oggetti, il linguaggio
figurato c'insegna a ravvisare i segni distintivi di quel co¬
lore che l' arte moderna indarno finora tentò di ricuperare.
Per traslato adunque del purpureo colore variamente e¬
spresso dai drappi e dalle pareti del medesimo intinte fu ap¬
pellato dalle antiche lingue purpureo il sangue (1), purpu¬
reo il mare, purpureo il papavero, purpurea la chioma di
un garzoncello, purpureo il lume di gioventù, e l'aere d'Eli¬
(1) Non si fanno citazioni, perchè chi ha qualche familiarilä cox
poeti greci e latini ne serba in mente gli opportuni esempj.
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pli altri colori, si esprime il greco filosofo su questo pro¬
posito:
„ Gli altri colori che risultano sia dal temperamento, sia
„dalla maggiore o minore proporzione di questi presentano
„aspetti molti e varj: dalla proporzione del più e del me¬
„no, come il puniceo (1) e l' alurgo (2): dal temperamento
„ poi, come il bianco ed il' nero, i quali misti insieme dan¬
2 no il fosco. Onde il mero e l' ombra, quando sieno lumeg¬
2 giati danno il puniceo, perchè veggiamo sempre divenir
2 puniceo ilanero quando sia colpito dalla luce, sia che que
„sta venga dal sole, ossia che venga dal fuoco, ed ogni so¬
27 stanza nera quando sia insiammata si cangia in punicea, es„sendo questo il colore che danno e il sumo e i carboni
7 quando si accendono.
„L'alurgo poi acquista fiorentezza e splendore quando
„temperato col mezzo d' un po' di bianco e d' ombra riflet¬
„te i raggi più deboli del sole. Ond' è che anche sui cre¬
puscoli della mattina e della sera l'aere è purpureo se si
„osservi al sereno il nascere o il tramontare del sole; per¬
„ciocchè allora principalmente i raggi deboli vanno a cade¬
„re in un aere ombroso.
„Inoltre anche il mare prende aspetto purpureo, quando
„sciogliendosi le onde ed avvallandosi restano adombrate,
„perciocché allora i raggi deboli del sole cadendo nelle si¬
„nuosità fanno che il colore apparisca alurgo.
„Locché si osserva avvenire anche sulle penne, le quali
„quando in qualche guisa distendansi al sole danno il co
„lore alurgo; e quando sieno soltanto da poca luce illumi¬
22 nate danno quel caliginoso che chiamasi opaco.
„Se poi la luce sia molta e temperata col fondo nero
„havvi il puniceo, il quale quando sia fiorente e splendido
„mutasi in color di fiamma. Perciocchè bisogna distinguère
(1) Si dice puniceus il colore purpureo, perchè dedotto da phoenicius
con alterazione di qualche lettera. Phoenicius poi è detto, perché si at¬
tribuisce ai Fenici l' invenzione ( noi diciamo invece l'introduzione
della porpora (Vedi sopra ciò il Rosa Delle Porpore e delle materie¬
vestiarie degli antichi. Modena 1786. p. 131
(2) Halurgus significa purpureo nereggiante.
10
VITRUVIO, Lib. VII.
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Dall' esame di questa aristotelica teoria risulta dunque
che il colore detto purpureo in diverse foggie modificato
rappresenta quelle varie apparenze che si rappresentano dal¬
la riflessione o rifrazione della luce ignea o solare, la quale
cade sopra un fondo di maggiore o di minore ombrosità,
onde ne nacquero le distinzioni di puniceo e di alurgo, co¬
me insegna l' autore.
Nello stabilire poi che il colore puniceo sia quello che
risulta dal carbone e dal fumo quando si accendono, e pa¬
rimente nell' indicare ch' ei fa per purpurei i crepuscoli del¬
la mattina e della sera ed il mare, si dee ragionevolmente
dedurre che l' aggiunto di purpureo si desse al violetto, al
rosso, al giallo, al verde, all' azzurro, che in più e in meno
appariscono si nell' accensione dei carboni e del funfo, come
nel nascere e nel tramontare del sole, e nel mare in plu e
in meno dai raggi solari colpito.
Perciò ragionevolmente i poeti purpureo chiamarono l'ar¬
co del cielo (1), nel quale vagamente si riuniscono i prédet¬
ti colori, e purpureo ogni fiore ed ogni oggetto che distin¬
tamente li rappresenta, non eccettuata la luce generatrice di
si varie e leggiadre apparenze. Onde l'aggiunto di purpu¬
rea dato alla neve (2) è quanto ogn' altro convenientissimo,
perché la neve su cui si riflette e si rifrange la luce compa¬
risce all' occhio rilucente, e quasi confusa coi raggi del sole
che la percuotono (3).
Ed ecco il motivo, per cui anco i colori raffigurati o dal¬
la tintura sui drappi, o dalla pittura sulle pareti rassomiglianti siffatti oggetti, quantunque di tintà diversa, furond
chiamati purpurei. Che se più comunemente con questo nome
fu indicato il rosso, ciò si deve al suo sopra tutti vivace e
piacevolissimo aspetto.
Ma perché non resti più dubbio sulla nostra asserzione,
si trascriva qui il luogo di Vitruvio, ov egli parlando der
colori purpurei fittizj, li distingue in questo modo (4): „1 co¬
(1) Propert. L. III. Eleg. 5.
(2) Brachia purpurea candidiora nive. Albinov. eleg. 2. v. 02.
(3) Talvolta per-la rifrazione dei raggi si esprimono istantaneamente
Galla neve i colori del prisma e dell' iride.
(4) Lib. VII. Cap. 14. pag. 76.
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celebrô le rilucenti pareti (1), e quella di Pindaro le zone di
punicea trama tessute (2).
Ma rimanendo entro i limiti del nostro argomento, se noi
non fossimo reputati temerarj vorremmo avanzarci col dire,
che non abbiano raggiunto il vero quei naturalisti, i quali
stabilirono nel solo violetto o rosso, o più chiaro o più ne¬
reggiante il colore purpureo, ciò che gli restrinse a ricer¬
carne il fiore in quella sola specie di conchiglia che chia¬
masi murice (3); mentre all' opposto si riconosce che tutte le
spezie di conchiglie, non eccettuata l'ostrica, secondo la diver¬
sità del loro succo prestavano utilità e decoro massimo all'arte.
Né anco possiamo appagarci della sentenza di quei fisici,
compresovi l'insigne Reaumur (4), i quali asseriscono che il
colore dalle moderne invenzioni sostituito alla porpora ci
compensi di gran lunga dei pregi mal conosciuti dell' arte
antica, ed adducono in prova lo scarlatto e la cocciniglia.
Noi non neghiamo la bellezza e il brio vivacissimo di que¬
sti colori; ma oltre che, come abbiamo dimostrato, la por¬
pora non limitavasi al rosso, secondo le nostre stesse osser¬
vazioni, l'effetto della sua tinta era un fulgore più vivo e
abbagliante che non è quello de prefati moderni colori, ed
avea in sé quel certo tal quale carattere, che andô assoluta¬
mente coll' arte perduto: la qual cosa chiaramente si rico¬
nosce dagli epiteti di lucente, splendida, coruscante da tutti
gli antichi scrittori ad essa attribuito. E la nostra una por¬
pora imitata, non inventata, e tanto lontana di pregio dall'antica, quanto lo è la imitazione dall' invenzione. Nella
(1) Odiss. IV. v. 42.
(2)
vers.note
8. alla trad. d' Aristotile (Istoria degli anima¬
(5) Olimp.
Il CamusVI.nelle
li) ediz. di Parigi 1783. p. 699. palesa-l' incertezza in cui erano 1 na¬
turalisti del suo tempo della spezie particolare della conchiglia, che era
la vera porpora degli antichi. Ma il Roudeletto e più tardi F'immortale
Couvier cercarono nel solo murice la vena fiorente indicata da Plinio
(ved. la Giunta III.). Ma finora non furono fatté tutte le sperienze
necessarie per convalidare si fatta opinione. Chi volesse conoscere per in¬
tero i vari sperimenti fatti dai moderni intorno alla porpora, e tutte le
respettive descrizioui e notizie, consulti l'Appendice dell' eruditissimo e
diligentissimo Schneider alle Notizie Americane di Ulloa, Tom. II. p. 100.
e seg.
4) Memorie dell' Accad, delle Scienze, gano 1711, p. 168. 109.
182. 187.
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celebrô le rilucenti pareti (1), e quella di Pindaro le zone di
punicea trama tessute (2).
Ma rimanendo entro i limiti del nostro argomento, se noi
non fossimo reputati temerarj vorremmo avanzarci col dire,
che non abbiano raggiunto il vero quei naturalisti, i quali
stabilirono nel solo violetto o rosso, o più chiaro o più ne¬
reggiante il colore purpureo, ciò che gli restrinse a ricer¬
carne il fiore in quella sola specie di conchiglia che chia¬
masi murice (3); mentre all' opposto si riconosce che tutte le
spezie di conchiglie, non eccettuata l'ostrica, secondo la diver¬
sità del loro succo prestavano utilità e decoro massimo all'arte.
Né anco possiamo appagarci della sentenza di quei fisici,
compresovi l'insigne Reaumur (4), i quali asseriscono che il
colore dalle moderne invenzioni sostituito alla porpora ci
compensi di gran lunga dei pregi mal conosciuti dell' arte
antica, ed adducono in prova lo scarlatto e la cocciniglia.
Noi non neghiamo la bellezza e il brio vivacissimo di que¬
sti colori; ma oltre che, come abbiamo dimostrato, la por¬
pora non limitavasi al rosso, secondo le nostre stesse osser¬
vazioni, l'effetto della sua tinta era un fulgore più vivo e
abbagliante che non è quello de prefati moderni colori, ed
avea in sé quel certo tal quale carattere, che andô assoluta¬
mente coll' arte perduto: la qual cosa chiaramente si rico¬
nosce dagli epiteti di lucente, splendida, coruscante da tutti
gli antichi scrittori ad essa attribuito. E la nostra una por¬
pora imitata, non inventata, e tanto lontana di pregio dall'antica, quanto lo è la imitazione dall' invenzione. Nella
(1) Odiss. IV. v. 42.
(2)
vers.note
8. alla trad. d' Aristotile (Istoria degli anima¬
(5) Olimp.
Il CamusVI.nelle
li) ediz. di Parigi 1783. p. 699. palesa-l' incertezza in cui erano 1 na¬
turalisti del suo tempo della spezie particolare della conchiglia, che era
la vera porpora degli antichi. Ma il Roudeletto e più tardi F'immortale
Couvier cercarono nel solo murice la vena fiorente indicata da Plinio
(ved. la Giunta III.). Ma finora non furono fatté tutte le sperienze
necessarie per convalidare si fatta opinione. Chi volesse conoscere per in¬
tero i vari sperimenti fatti dai moderni intorno alla porpora, e tutte le
respettive descrizioui e notizie, consulti l'Appendice dell' eruditissimo e
diligentissimo Schneider alle Notizie Americane di Ulloa, Tom. II. p. 100.
e seg.
4) Memorie dell' Accad, delle Scienze, gano 1711, p. 168. 109.
182. 187.
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stessa maniera gli antichi, come abbiam detto, colle terre e
coi fiori, e con certi vermicelli o pesciolini (1), faceano una
porpora molto elegante, ma questa porpora non era che u¬
na rassomiglianza della vera. Che poi la porporä fosse un
colore di grande dispendio non v' hae chi 'l contrasti. Ma
quando si provi, che l’arte presentava quell' effetto di me¬
ravigliosa bellezza che ora ci manca, noi, cui tanto dee sta¬
re a cuore l' incremento delle arti per l'utilità del commer¬
cio delle nazioni, non dobbiamo perderci di coraggio; bensi
tentare efficacemente di riacquistare il perduto.
Stabilito il carattere del colore purpureo, resta poi da
farsi un' altra difficilissima investigazione, ed è quella del
modo di conseguirlo. Quanto alla pesca delle conchiglie da¬
gli antichi autori si possono chiaramente conoscere gli artifizi
posti in pratica all'età loro, e le moderne cognizioni debbono
agglungervi una facilità maggiore di esecuzione. Aristotile, do¬
po d'aver partitamente insegnate le varie qualità delle por¬
pore, indica la stagione, e descrive gli stromenti e le maniere
atte a pigliarle (2). Polluce quanto favoloso nella storia del¬
T origine della porpora è altrettanto giusto nell' additarne la
pesca. Plinio dà anch' esso i suoi insegnamenti, che non so¬
no altro che quei d'Aristotile. Ma nè Aristotile, né Polluce,
ne Plinio, nè Vitruvio stesso nell' esposizione dell' apparec¬
chio de colori non ci lasciarono che la descrizione del mec¬
canismo dell' opera: tuttocio che l'arte avea di proprio e di
recondito non fu da questi nè da altri autori mandato alla
memoria de' posteri.
Pensando però seriamente a questo soggetto ci parve,
che, siccôme l'uso di quest' arte ha durato molto a lungo an¬
co ne tempi della barbarie, non fosse inutile il rieercare fra
le memorie di quei durissimi ed oscurissimi secoli, se pur al¬
cun benemerito mortale avesse lasciata scritta qualché rive¬
lazione del suo segreto. Il libro di Teofilo monaco (3) dà in¬
vero non poco lume sull' arte del colorire; ma il colore pur¬
(1) Il Servio parla d'un pesce, che i Fenici chiamavano Sar, il san¬
gue del quale era utilissimo alla tintura in porpora. Le sanguisughe nou
jossono esserlo forse egualmente?
2, Si consulli sempre l'edizione di Lipsia, da noi sopra citata, la
plu preziosa di tutte per la perfezione del testo.
(9) Intorno a quest' opera vedi la nostra Giunta III.
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Sopra questo fondamento gli studiosi della storia naturale, e particolarmente quelli della scienza chimica, potranno
forse senza bisogno d' altre spiegazioni giungere al ritrova¬
mento del tanto desiderato colore.
Ma queste cose s' intendono riferibili alla porpora che
si volea esprimer sui drappi; per ciò che spetta a quella
ch' esprimevasi sulle pareti si operava altrimenti. Aristotile
medesimo è quello che ce ne porge notizia. „La conchiglia
„(dic' egli ), di cui fann' uso i pittori (1), ha maggior cras¬
„sezza delle altre, ed ha il suo fiore fuori del guscio; la
2 quale conchiglia abbonda nei contorni di Caria (2)". Il Ron¬
deletto (3) dietro questa istruzione asserisce, che i pittori ra¬
devano il guscio dell'ostrica per comporre i colori. L'ostrica
da loro usata era di guscio assai denso, vano al di dentro,
al di fuori ineguale ed aspro, da cui traeasi un colore simi¬
le al cinabro ed alla sandaraca (4). La preparazione di que¬
sto colore per la pittura ci è ignota, ma la scienza non dee
disperare di restituire pur questa all'arte. Tuttavia anche dei
colori sulle pareti, come di quelli sui drappi regge la già
fatta osservazione, che l'effetto dipendeva in gran parte dal¬
la disposizione degli oggetti ai quali si doveano applicare.
Or ecco terminata la esposizione di queste nostre bre¬
vissime indicazioni per riconoscere la vera porpora degli an¬
tichi: ben soddisfatti se potessimo sperare d' aver soltanto
dato un lieve eccitamento a qualche zelante cultor delle scien¬
ze, che lo invogliasse a mettere in opera le proprie cogni
zioni pel risorgimento di questa antica e famosa invenzione.
(1) Ostreum.
(2) Pomponio Mela (lib. III. cap. 11.) asserisce che i lidi dei Ni¬
griti e dei Getuli abbondavano di porpore e di murici efficacissimi a
tingère; e le cose intinte da loro erano in ogni parte famose.
(3. Vedi Gesner. Aquatil. Tigur. Froschoverus. p. 315
(4) Tali scabrose ineguaglianze sono prodotte dagli anemoni (actinde),
i quali attaccati al guscio della conchiglia, quando è tenero, quasi in¬
corporati ne succhiano il fiore; e questa è la ragione per cui la conchi¬
glia è internamente leggera. Radendo il guscio intorno col ferro si feri¬
scon gli anemoni, i quali gettano il succo purpureo, ciò che quadra col¬
la descrizione di Vitruvio, il quale insegna ai pittori, che tagliando al¬
l'intorno col ferro la conchiglia vi goccia dalle ferite a guisa di la¬
grima la sanie purpurea. Alcuni naturalisti (fra' quali l' ab. Berini) die¬
tro tale osservazione credettero che da questi anemoni solamente traessere
gli antichi il color della porpora.
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che assunse il sovrannome di Omeromastice (1),
venne in Alessandria, ove recitò al re i suoi scrit¬
ti composti contro l'Iliade e l'Odissea. Ma To¬
lommeo osservando il padre dei poeti, e il mae¬
stro d' ogni genere di eloquenza (2) essere non
presente accusato, e quello, i libri del quale era¬
no da tutti ammirati, da costui medesimo vitupe¬
rati, indignatosi, non pur gli diede risposta. Con¬
tinuando poi Zoilo a dimorare nel regno, avven¬
ne che, oppresso dalla miseria, porgesse una sup¬
plica al re, implorando un qualche soccorso. Al
che dicesi il re aver risposto, che Omero ben da
mille anni (3) pasceva migliaja di uomini colla
immortale sua fama (4): parimente chi si vanta¬
va di miglior ingegno, poter non solamente sè
avevano credenza diversa dai Greci; e molto meno sarà ve¬
ro che cosi la pensasse Vitruvio, come lo stesso Galiani vo¬
leva al principio di questa prefazione; giacchè egli spiega
qui chiaramente il motivo, per cui Zoilo fu messo a morte,
cioé perchè denigrava alla fama di un uomo che non pote¬
va difendersi. Noi però crediamo che questa possa dirsi inur¬
banità verso quelli che sono assenti, ma vivi, e non verso i
morti; le opere di questi tengono luogo della loro presenza,
e chi si lagna delle critiche da taluno promosse contro le
medesime, deve mostrarne la falsità, e non mettere a morte
il critico solo perchè doveva nascere qualche secolo prima,
onde l' autore potesse rispondere alle sue osservazioni.
(1) Dal latino Homeromastix, cioè flagellatore di Omero.
(2) Galiani: capo di tutta la filologia. Barbaro: la gui¬
da della dolcezza del dire
(3) Omero visse settecent' anni prima che Tolommeo a¬
scendesse al trono, ciò che avvenne duecento cinquant' anni
prima dell' era volgare. Laonde, dice lo Stratico, o la frase
vitruviana deve ritenersi siccome indicante un' epoca remo¬
tissima, senza tener conto dell' esattezza cronologica; ovvero
che Vitruvio calcolasse gli anni decorsi da Omero sino a lui.
(4) Galiani traduce: avea per tutto questo tempo ecc.
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PREFAZIONE
po prodotte apparecchiarono altrui, in diverso ge¬
nere, abbondanza grandissima di materie. Onde
noi, quasi traendo l'acqua dai fonti e traducen¬
dola al nostro proposito, abbiamo più feconde e
pronte le facoltà dello scrivere, talchè dietro alla
scorta di si falti autori osiamo produr cose nuo¬
ve. Cosi approfittando de principj di quelli, che
riconobbi apparecchiati alle ragioni del mio pro¬
posito, ho intrapreso d'andar innanzi.
7. E in primo luogo Agatarco, mentre Eschi¬
lo insegnava la tragedia in Atene, fece la scena,
e lasciò un commentario (1) sopra di quella: del
gno, ed un numero non picciolo di uomini i più distinti per
elevatezza d'idee e precise cognizioni. Ma nè l' uno, nè gli
altri rinunziano alla nobile vanità di tramandare ai posteri
il loro nome disgiunto da ogni altro. Il procurare ad ogni
costo l' altrui vantaggio, e specialmente il vantaggio di chi
esisterà dopo secoli e secoli, è frutto di una virtù, o direm
piuttosto di un eroismo, che può contare pochissimi seguaci.
(1) Il principal uffizio dei coragi presso i Greci fu quel¬
lo di far istruire i cori a proprie spese, affinchè l' imperizia
dei cantanti non deturpasse la musica antica, ma si conser¬
vasse questa pura e sincera. Questo incarico non poteva es¬
sere rifiutato dai ricchi d'Atene, ed essi, perché la cosa se¬
guisse a perfezione, si servivano dell' ajuto de' poeti, i quali
istruivano i cori, ed insegnavano loro la declamazione. Si ha
da Ateneo, che un ricco Ateniese per risparmio di spesa nel¬
l'istruire i coragi si servi di Cleomaco, poeta oscuro ed i¬
netto, quando avrebbe potuto servirsi di Sofocle, per lo che
lu perseguitato da Cratino con la causticità de' suoi versi.
Da ciò provennero i modi di dire dare il coro, accordare il
coro, i quali non altro esprimono che la ricompensa del poe¬
ta che insegnava la tragedia. Celebre è pertanto la memoria
di Eschilo, come osserva lo Stratico, il quale fu cosi predi¬
letto agli Ateniesi, che dopo la sua morte decretarono do¬
versi preporre a tutti i coragi quelli che insegnavano le sue
tragedie, ed istruivano i cori alla sua maniera. Egli fu che
primo portô sulla scena macchine, sepolcri, are, spettri, furie.
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tempio Jonico di Minerva in Priene: Ittino e
Carpione del dorico di Minerva sulla rocca di
Atene (1): Teodoro Foceo della cupola di Del¬
fo: Filone (2) delle simmetrie de sacri edifizj, e
volte in questa prefazione. Del primo fa parola Plinio nel
lib. VII. 37., e dice: viene lodato anche Ctesifonte di Gnos¬
so (a), il quale architettò mirabilmente il tempio di Diana in
Efeso. Vitruvio ne parla nuovamente nel lib. X. cap. 6., e
descrive la maniera ingegnosa, con cui trasportarono i fusti
delle colonne, che servirono al tempio di Diana in Efeso,
dalle cave sino al luogo destinato per la erezione. Plinio poi
nel lib. XXXVI. cap. 14. scrive, che Cresifonte (o Ctesifon¬
te) eresse questo tempio molto tempo prima che fosse il mé¬
desimo incendiato da Erostrato, come si ha da Strabone e
dallo stesso Vitruvio, e non già da Dinocrate, il quale lo fab¬
bricò posteriormente, o ristaurò quello ch' era già fabbrica¬
to, come Strabone medesimo ci narra.
Fileo descrive il tempio jonico di Minerva in Priene. Que¬
sto Fileo non su ricordato da altri scrittori.
(1) Il tempio di Minerva, eretto sull'Acropoli di Atene
per opera dell'architetto Ittino, fu ricordato dallo stesso Vi¬
truvio nel lib. IV. cap. 7, e del quale noi riportammo l'i¬
cnografia, l'ortograsia ed i modani nelle Tav. IX., X. a, X. b,
e ne diemmo la descrizione nella Giunta I. allo stesso lib. IV.
A questo proposito Pausania lasciò scritto nel lib. VIII.: „It¬
„tino architetto, che innalzò un tempio ad Apollo Epicurio
„sul monte Cotilo (b) presso la città di Figalia, visse ai tem¬
„ pi di Pericle, ed eresse in Atene il Partenone . Plutarco
nella vita di Pericle dice, che Callicrate eresse il Partenone
in compagnia d'Ittino. Di quest' ultimo parlano altresi Meur¬
sio, Strabone ed Ausonio; ma è solo Vitruvio che gli asso¬
cii Carpione; il quale non si saprebbe altrimenti che avesse
esistito, come non si avrebbe saputo di Teodoro Foceo.
(2) Plinio nel lib. VII. cap. 57.: „Filone è lodato sicco¬
„me costruttore del meraviglioso arsenale in Atene, capace
a) Ginosa nell'isola di Candia.
(b) Questo è un piccolo monte nella Frigia minore somigliante ad
un colle, e da cui hanno sorgente il Granico, l'Esapo e lo Scamandro-

