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i dieci lib~i dell'Archi-

tettura di Marco Vitru\rio
Pollione meritamente avuta
in qualunque modo la forte

di appa~tenere f empre a Monarchi, e
,tra i Monarchi a quei ·più grandi e
glo-
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gloriofi, che"I?:an d.a t6 epoca al.l e · fio·rie, ed han lafciata cl1iara ed :. immor!t ale · fama . Nella felic~ età .d' Augufio
in fatti~ , e .fotto gli aufpicj fuoi videro quefii libri la .prima volta la luce:
gli pregìò inolto Alfonfo il Magna11imo, Re d'Ar~gona e di Napoli: e le
f ue più belle edizioni e traduzioni con. tano fin oggi per protettori . un Francef co Priino~ , e un L11igi Peciinc;>quarto
il .Grande. Sono per tanto troppo ficuro, che dovranno molto più etTere gra- .
diti dalla Maefià vofira , ineritre il _di
lei fublime Genio non fi è, come, in
ql:lelli , rifiretto foìo ad aboellire .di
· _ nuòv~ magnifiche fabbriche i f11oi Re. ·. ". '. grii , ma, dl:efo_ fino a difot1:errare le
.' · reliquit; di . antichi Tempj, Fori", Te.atri, - an·~i di · Città intere fepolte ,; per
far così con doppio efe11fpio e dell'antico-· ; e _d el ·moderno riforgere , come
ha fatto le ~ltre f cienze éd a,i ti tlltte,
. ancor qt1efia già per lo ca.t tivo . guflo
. corrotta, e qu(lfi fmarrita fciènza dell'
Architett11ra.
Nel mio privato" fiato d~ fortt1na, ·. .
SIGNO..
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io non ho avuta fin' ora migliore maniera da fecondare quefio nobiliffimo genio' della M. V. , che con .
applicarmi a rendere colla intelligenza di quefio quanto ofcuro, altrettan ·
to . neceffario .Scrittore antico, pi11 abili i vofiri · vaffalli sì per feguirne nel~
le nuove fabbriche i prec~tti , come
per meglio intendere e fpiegare i fingolari monumenti, fatti dalla M.V. fcavare , dell' antica Ercolano . Che fe avrò la forte d' incontrare il vofiro clementiffimo Real gradimento, crederò a
ragione, avendo così per ora impiegati
i miei piccoli talenti e fatiche , pote- ·
re al pari e de' miei maggiori , e d'ogni
~ltro , che vi ferve gloriarmi d' effere
SIGNORE,

I

Della M. V.
Napoli

1.

Ottobre 17s8.

I
UmiliJFm_o Paj[allo
Marchcfe Berardo Gali~i;
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P R E F· A Z I O N E
DEL TRADUTTORE.
'\I

quanto fra tutte le opere rende a noi fuperiori gli
antichi, e gli diftingue la magnificen'{a degli EdiJùj, e la perfe~one dell'Architettura, di tanto fen~a dubbio alcuno dee fopra ogni altro Scrittore antico e.Jlere ftimato /7itru'Vio : eiò molto più perchè de' molti , che di
que'tempifcri./Jero fu tal materia, egli è ilfolo, che ci Jia rimefo , e per confeguen'{a è oggi l'unica chia'Ve per intendere
la ra~ione
delle
e
. helle'{'{e ·di tante ftupende opere e Greche, e
Romane, le quali il Mondo tutto ammira , anche in quelle
poche dime'{'{ate reliquie , che il tempo, e la harharie non han
finito ancora di confumare.
·
N ella perdita però di quegli altri fimi/i Scrittori dohhiam
confolarci ,fa quefto folo fi è fino a noi conferrvato; perchè in
quefto .folo ahhiamo quanto di meglio fcr~f[ero fparfamente
tutti gli altri r, equefto folo, e non gli altri 'Veggiamo ftima~
to , e citato jin da' fuoi tempi mede.fimi an~ è notahile, che
quaji per tradi'ljone Jiaji continuata per lui e non per gli al.tri coftantemente quefta ftima, anche ne'Jecoli più harhari ed
ignoranti, ·giacchè la quantità grande de' Codici manofcritti, che nelle nobili biblioteche tutta'Via Ji èuftodf{cono, moftra
abhaftan~a, quanta gente, a confronto anche d'ogni altro Autore, ba do'Vuto teners' impiegata per moltiplicarfene a tal fogno le copie •
1

2

I.

_

.l
.-

:

Creb-

( r) Senza c~e io qu1 ·gli trafcri va , fi trovan<>
(2) Plinio lo cita fpecialmenre ne' libri xvr,
tutti nella prefazione del lib. vn. nominaci da xxxv , e xxxvr della fua floda naturale , ed
Vitruvio medefimo e i Greci , e i Larini Scricto- ognun fa , che 9eneralmenre per tutra l'opera
ri di Archirerrura, de' quali egli fi forvì per ai·. non fi veggono : che trarti di quello noftro ·
ricchire di lumi, e di notizie quefto fuo Trattato. Autore , fin anche colle fteffe p~role •
a

J.
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Crebhe e crefce a difmifura tale ftima, daccht fgomhre le
.menti dalla fofca caligine della harharie cominciarono tutti,
e fpecialmente i profajJori ed intendenti a riconofcer_e., e 'Van
tuttarvia più coefermandofi, che la 'Vera bella Architettura e
folamente l'antica Greca, o Romana , e che qufjìo è l'unico
Autore, che ne !pieghi l'arcano, e ne moftri per principj la
'Vera eficura 'Via per ifcoprirlo •
I Principi mede.fimi , an7J i più intendenti fra quefti,
hanno date fpejfe ripro'Ve del concetto, in cui hanno meritamente tenuto quefto Autore • Si fa in fatti, che Alfonfo il
magnanimo Re d'Aragona , e delle due Sicilie , 'Volendo rifarcire il eafte/ nUO'VO di Napoli, non ricorfe ad altri, che
a Vitru'Vio: e perchè gli fu dal P anormita prefentato quello, che a'Vecva mal legato e fcn~a coperta, n'ebbe una riprenfione , giacchè non merita'Va, dijfe l' Alfonfo, di rimanere1.fcoperto un libro , da cui impariamo noi a ftar coperti 3 • Fu
grata a Francefco Primo la hella, e può dirfl unica edi~_io
ne Latina di quefto Autore , che gl' indri"'-~ò il dotto ed eru- ·
dito Guglielmo Filandro. Luigi XIII! il Grande tra le fue
grandijfime gefta non ifdegnò di penfare ad ordinarne a e!audio· Perrault la non mai abbaftan~a lodabile tradu~one Francefe e per la diligen~a ed efatte~"'-a del traduttore, e per larveramente Reale magnificen~a- della edi~one.
Tutti

\

•

(3) Cum ;nclitttm i/tam arcemNeapolitanam in· vo nel 1522., e per la terza volta nel I)'z.3. VI.
flaurare inflituijfet ; Vitruvii librum , qui de .Ar· in Argentina nel l 543 , e per la feconda volta
&hiteflut>a inftribitur , afferri ad fa juffit • .Atta. nel 1550. VII. di Guglielmo Filandra nel 1552.
tus eft, quandoquidem in promptu erat , Vitruvius in Lione , e per la feconda volta nel I 586. anche
meus fine ornatu ali quo, fine afferibus: quem Rex in Lione , come dice il Poleni , bencliè quello,
fimul atq11e infpexit ' NON DECERE HUNC PO• che ho io , è di Ginevra . VIII. di Daniele BarbaTISSIMUM LIBRUM , Q.UI NOS Q.UOMODO ro in Venezia nel l 567. e la IX. ed ultima di
CONTEC AMUR TAM BELLE DOCEAT , DETE• Giovanni di Laet in Amfterdam nel 1649.
CTUM INCEDERE. Diél:. & faél:. Alphonfi lib.1.
(5) Edizioni fenza note fono le citate prime fei
num. 44.
alla nQta antecedente. Fra i comentarO:ri poi me(4) Edizioni Latine diverfe prima di quefta ritano· ftima il Cefariani, il Barbaro, il Filandra,
mia, fenza contare le-rifiampe, fe ne numerano e 'l Perraulr, ciafcuno de' quali con diverfi granove. I. di Sul pizio verfo il r486. II. in Firen. di di fcienza ed erudizione hanno comentato ,
ze nel 1496. III. in Venezia nel 1497· IV. di ed illufirato tutto l'intero trattato , mentre mol.
F. Giocondo in Venezia nel I 5II. V. ricorretta ci altri non hanno fatto fe non in piccoli trac.
dal medefimo in Firenze nel I S I 3. , e poi di nuo. tatioi , o incide~teme12te in qualche altra loro
opera

I

I
l
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~ Tutti i dotti in fine han fempY.e conofcluto quefto libro così
neceffario per la intelligenz..a di tutti quanti gli Autori antichi,
come è la Geografia riguardo alla Storia: mentre è l'unico,cbe
ci apra la mmte per intendere bene la 'Vita ed ogni a'l.,jone e
f'4bblica e pri'Vata, e ci'Vile e militare, ç Jacra e profana di
qui/tempi. Non è mara'Viglia dunque ,fe dopo tante e tante
edi'l.,joni 4fla tittta'Via fempre un libro quefto, altrettanto raro,
quanto ricercato.
Si èftimata certo fempre necejJaria per cbiccbej]ìa la lettura di un così prege'Vol libro; ma perchè da un'altra parte fa
n'è riconofciutaJcmpre difficiliJlìma la inteliigenz..a ,fi fon 'Veduti perciò in ogni tempo impiegati i più 'Vi'Vi talenti o a dar·ne corrette edi'ljoni , o ad illuftrarlo con notes. ,
Nè ciò punto è baftato, mentre pare, che ogni na'J,fone lo
6
abbia 'VOI uto fin anche tradotto nella Jua propria lingua : ma
·come la fede di quefti ftudj, e la maeftra è fiata fempre fen'J,_a
dubbio alcuno l'Italia; quindi è, che e le prime, e in maggior
numero fono ftate le noftre • Stampate in fatti, oltre alla prefente ,fe ne numerano fino a quattro; tre di tutti i dieci libri, e
fono quelle di Cefare Cefariani , di Lucio Durantina , e di Daniele ~arbaro, ed una .de' cinque ,primi foli di Gio:Batifta Caporali 1. Manofcrittc inedite 'Ve ne faranno molte: due fole
però ne ho 'Vedute 8 io in Roma; ma di molte altre abbiamo no· opera illufirare qualche paffo , o qualche mate·
ria folamente : e del Caporali non abbiamo che
folo i cinque primi libri.
(6) Delle Traduzioni Francefi fe ne contano due; la prima di Giovanni Martin, fl:ampata in Parigi nel 1547., e per la feconda volta nel
1572.: e poi a Colognis nel 1618. La feconda
<li Claudio Perrault in Parigi nel 1673. , e di
nuovo ricorretta nel 1684.
· Una Tedefca da D.Gualrerio H. Rivio in Norimberga nel 1548. E poi in Bafilea nel 1575.,
e di nuovo nel 16!4.
Spagnuola non vi è intera, ma un compendio di O.Didaco Sagreda col titolo di Medidas
det Romano , o Vitruvio ,_in Madrid nel I 542., e
, in Toledo nel 1549. e di nuovo nel i564. eh'

è l'edizione, eh' io tengo ,non nominata dall'accuratiffimo Poleni •
Ne promife una Inglefe Ruberto Cafiello,
come fi ricava dagli Ani degli Eruditi di Lip·
fia dell' anno 17 31. , ma non fi è veduta pub·
blicata.
(7) Quella del Cefariani fu fiampata in Co·
mo nel I 52 I. Quella del Durantino in Venezia
nel I 524. e di nuovo nel I 535. Quella del Barbaro in Venezia nel 1556. di nuovo nel 1567.,
e per la terza volta nel 1629. Quella del Caporali in ·Perugia nel 1536.
(8) Una fi conferva nella Biblioteca Vaticana fra i Codici Ottoboniani fognata al n.1653.,
l' altra creduta del Sangallo è ora nella fcelta
Biblioteca Codini •

~I
J
I

!
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ti7Ja d' effere rimafe imperfette per là immatura morte de' traJ
•9
. uuttort
•
Con tante cure però, e note, e tradu"'1oni non è ancora quefto Autore a comun fentimento nè chiaro , nè 'Corretto in modo·
da poter foddisfare al puhhlico defiderio; imperciocchè quanto.
al tefto ,Je tutti gli Scrittori antichi han [offerto piaghe efiagèlli dagl' ignoranti copifti, hifogna a<Ver per fermo, che a propor~one di quanto è la materia di que{to meno O'V<Via , e meno
nota di quelle di tutti gli altri, di tanto fieno in quefto e in maggior numero, e più profonde. Se per le note, quelle del Filandra fon fempre più [apra erudi~foni, che fu la. materia principale , che era l'Architettura: quelle, che 'Vanno colle quattro
tradu~_ioni, non m-eritano nie;:zte meno che effe quefto' nome ,fa
non fi rvuol compajµonare i/.{eaolo infelice, in cui furono fcrit·
te Il Perrault fen'{a duhhio è il folo, che merita [apra tutti
finora fingo/are ftima e per l'utilità delle fue note hen ragionate., e per la nette'{'{a della rverfione .
Mancarva fempre, e con poco onore della noftra Italia, una
tradur;Jone, che fi potejfe in qualche modo opporre alla Francefe. Or fe in tentar ciò è flato forfe troppo il mio ardire, mi
10

•

I

\

'

•

dovrd
(9) Il Marchefe Maffei ( Verona Illufrrata
p. 1 I. ) fcriffe d'avere imparato dalle lettere manofcdtte del Nogarola , eh' effendo ftato que{l:i
ricercato da Daniele Barbaro , perchè gli pro'curaffe da' Veronefi più dotti qualche fuffidio
per la verfion di Virruvio, che andav:a lavorando , gli rifpofe di averne veduta una fatta da
Bernardino Donato con delle note , ma che' la
credeva perduta : e che ne avea fatta un'altra
Francefco Danti Aligeri fuo amico, con cui ne
avrebbe parlato . Ma dal non averfene più memoria, bifogna credere col Poleni perduta anche
quefta • La traduz.ione meditata , e qu:ifi promeffaci da Claudio Tolomei, e compagni , come dalla ci rata lettera al Conte Agoftino Landi,
- non ha m~i veduta la luce • Di Giovanni Antonio Rufconi non ne abbiamo ora altro, che alcune _poche figure pubblicate· dopo la fua morte dal Giolito , con alcune piccole fpiegazioni •
ma la traduzione Iraliana intera , per la qual;
dovevano fervirt le figure o non fu perfeziona.
ra, o fi perdette colla mone del traduttore •. E
éosì forfe fi faranno perdure molte altre , delle

quali non ve n'è reftata nè anche notizia •
(10) Pe, la qual cofa (ebbe a dire il Tolomei in una lettera al Conte Agoftino de Landi) in./ino a quefli tempi ( fcriveva a 14. Novembre 1543.) Vitruvio è flato tradotto a/men ,
tre volte di latin<> in volgare, ma così flranamente , e con parole e coflruzjoni cost afpre ed intricate , che fen'{ft dubbio manco li_ffai s' intende in
volgare , cbe non fa in latino ec. Diffe tre volte,
intendendo di quelle del Cefariani, del Durantino, e· del Caporali , che erano allora pubblicate: mentre la quarta del Barbaro non comparve alla luce prima del I 5 56. Quefia ulti- .
ma ha fenza dubbio alcuno più idea di traduzione delle altre, ma non ceffa di dimoflrare il
fecolo , e la data poco lontana dalle alrre. P<"r
pura curiofità, molto più perchè, non effendo le
tre prime traduzioni fiate rifiampate, fono oggi
giorno rariffime , ho fiimato darne un faggio
nell' appofta tavola con pochi periodi del principio del cap. 12. del lib. v. , dove ognuno vedrà, quanto avea di bifogno quefto Autore d'una
traduzione .
Cap.

l
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dorvrà però fampre effer grato il pubblico, e l'ltaJia tutta per
lo buon animo arvuto nelJoftenere colle maggiori, hencbè piccole mie for~.e, la gloria del.fuo linguaggio. ebe fa quefta edi'{iOn mia ,fatta a proprie fpefe, non potrà nella magnificen'{a
competere colla Francefe ,fatta afpefe d'un grandiffimo Re,
fpero almeno che non le ceda nè in efatte'{'{a , nè in diligen'{a,
nè in ogni maggior intrinfeca helle'{'{a.
Fu la prima mia idea di dar fuori fola la tradu~one: ma
per la rarità de't,efti Latini, e per lo ritarda1:flento della edi~one, promefJaci già da gran tempo dal Marchefe Gio:Poleni , mi pareve necejJario accoppiare-vi anche il tefto Latino •
Lo foci tanto più evolentieri, quanto conohhi doevere· a ognuno,
fpecialmente in un libro ofcuro e per la dicitura? e per la ra·
.ritè; de' termini, piacere il comodo di aevere al fianco, chi legge .
il Latino , l'Italiano , o chi l'Italiano, il Latino.
L' ignoran~a generale de'copifti, e molto più nel cafo pre·
fante per la norvità, e fcahrofltà della materia ci ~anno·rendu
ti fcorrettifJimi tutti i codici r1tan~{critti, donde t necejJariamente derievata l' imperfe'ljone anche dell' edi7Joni -~ fl evedrà
certamente , il più che umanamente fl potrà, corretto un' giorno
Cap.u.Iib.v.

I

-

colla

Cefariano.

Lucio Durantino.

Caporale.

I52 I

I-524

153)

De opportunita· Ma de la opportu· Ma de la opporru- Ma de la opportute tmten• portuum nita de li porti non e nira de li porti non nita de Porri non e
non efl prit!termit-1 cofa da pr:erermerre- e cofa da prerermer- cofa da pretermerretendnm, fed quibus re : ma con quale ra- rere , ma con qual re , ma con qual ra·
rationibus tuumtr'r ·rione fe deffendano ratione fe defendano gione fiano diffefe le
naves i~ his 11b tem- le nave in qui!l:i por- le nave in quefti por- navi in effi , dalle
peflatibus , expti- ti da le tempe!l:ate ti da le tempe!l:ate, tempefiati è da macandum . Hi autem e da explicare: Ma e da explicare. Ma nifeftare. Ma effi fa.
naturaliter fi fint quifii naturalmente que!l:i naturalmente ranno naturalmente
pofiti , habeantque ft elli fiano ben po- fi elli fiano ben po- pofii, & habbiano lo
acroteria five pro- fìti: & habiano li a- fiti, & habiano li a· fportare delli Acro·
montoria procurren- croterii feu promon· croterii feu promon- terii , o vero di protia , ex quibus in- torii procurrenti: da rorii procurrenri, da monrorii, dei quali
trorfus curvaturie , li quali in lo intror.l li quali in lo intror- nella dentro piegafive verfurtt ex loci fo le curvature f o 1 fo le curvature , o tura, o vero fvolta·
natura fuerint con- vero le verfure da la vero le verfure da la rione, faranno dalfa
fo>·matd!, maximas natura del loco fara- natura del loco fara- natura i luochi ben
i.tilitates videntt4r no conformate : ma- no conformate, maf- formati, grandiffime
habere •
xime utili tate fe ve- fime utilitate fi ve- utilitati fi veggono
deno havere •
deno havere:
havere.

I
!

I

TRADUTTORE.

Barbaro.

1556
Egli non fi deve
lafciar di dire, delle
commodità dei por·
ti • ma bifogna di.
chiarire con che r:l•
gioni fiano in quelli fecure le navi dal·
le fortune • Quefti
adunque {è fono uaturalmenre po!l:i , &
che habbiano le promoncore, o capi fo.
pra l'acqua , si che
per la natum del luo..
go s'ingolfino, han•
no grandiffime uri..
lità, perche ec.
·
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colla faticatijfima edi~one del citato Marchefe Poleni, collà·~jonata co'più rari eprege'Voli codici d'Europa tutta 11 • Ma in·tanto che ciò fia , io ho regolata quefta mia prefant~ fu quella
det Filandro , eh' è fin' oggi la più efatta ; non ho a'Vuta però
,difficoltà di fer'Virmi in alcuni luoghi o di quella del Giocon,do, o del Barharo , o di alcuno de' due Codici della Vaticana~·
que' due cioè, che fra i molti fono dagl' intendenti ftimati i più
·antichi, e più correttl di tutti gli altri; uno fognato al nume·ro i; 504 l'altro a 2079 della hihlioteca Alijfandrino-Vatica·nan: o finalmente d'alcu1Ja carvata da fa'Vie confidera"'_ioni d;
uomini dotti • E quando nè da' te.fii ftampati, rJè da' manofcritti, nè da autorità d'uomini dotti bo arvuto alcun foccorfo, per
rendere intelligihile un fenfo ·, mi_{ono 'Veduto nell'àhhligo di
metter io le mani a qualche corre7Jone.
. .
In pochifJìmi cafi per altro ·) e molto cautelatamente /'bo
fatto: ~do'rve cioè· era troppo chiaro, che rvi foffe fcorfo errore di copifti , non confiftendo il più delle rvolte, che in piccole
trafpofi~oni di qualche lettera: nè mi farei certo prefa tanta
licen'{a , fa non l a<VejJi trorvata ufata frequentemente dal Filandro in /7itrurvio rnedefirtJo, e da' comentatori, e curatori tutti delle più belle . e~i7Joni d' Autori 4nrichi • E norJ ègià, che
io.ahhia ciò fatto per mero capriccio, ma con tutte le regole
dell'arte Critica, non arvendo nè anche trafcurato mai di darne in fimi! cafo in una nota le ragioni.~ 4n7J in contrajfegno
della mia renitenz..a , fpeffè rvol~e fi trorverà ~da me riprefo il
Perrault, per arver '""Voluto troppo facilmente porre mano a

•

correg- .
( 1 1) Il profondo fa pere di quefto perfonaggio, quefto Autore , ed alcuni diverfi opufcoli , che!
f pecialmente nelle fcienze marematiche , lo ha poffono fervire di dilucidazione • Moftrano per~
(

.renduro ben noto al Mondo tutto letterario.
Con applaufo ne ebbe il pubblico la bella e.
dizione del Frontino fin dal 17u . E con
molto maggiore anfietà ne fta tuttavia atten.
dendo quella di Vitruvio fin d' allora promef.
fa • Finora non fi fon vedute alla luce , fe non tre
Efercitazioni Vitruviane, pubblicate la I. .e .II.
fin dal I 739, e la III. dal 1741; le quali J,'lOn con..
tengono che delle notizie intorno all'edizioni di

abbaftanza quanto abbia egli fudato per proccurarci una· edizione, che quando avrà la forte di
veder la luce , dee fenza fallo alcuno fuperare
di gran lunga ogni altra.
In quefta afpettativa farei ftato mal confi.
gliato dar preventivamente fuori quefta mia :
ma le notizie degli amici , anzi una lettera cli
lui medefimo avendomi avvifato , che non era
in i.flato di prefagirmi , fe più o meno di tempo era

per

.,
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correggere il tefto, ejfendorY!i io fempre ingegnato di foftenerc
la comune lettura per tutti i rverfi e congetture poflihili • Si
'Vedranno dunqu~fotto la pagina latina notq,te quelle ·'Varianti, che per tuttiquefti me'{r;j mi èriufcito di poter proccurare.
In alcuni luoghi, O'V~ il tefto parca , che defcrirveffe qual- ,
che figura., oform~ffe qualche coftru'{ione ,per farlo capir me·
glio col pro/fimo ajuto delle da me difegnate J-'ìgure, rvi ho inferito per entro ai proprj luoghi le lettere, o i numeri, che indicano i punti, o le parti delle figure : ma coll'arvrverten'{a di
ferrare le dette lettere, o numeri fra due parentefl nel teftoLatino, per far conofcere non ef[ere cofa di /7itrurvio, o de'tefti an~
ticbi' ma aggiunte'Vi da me : e quefto.fteffo èfiato il motirvo,
per cui non fl rveggono fimi/i lettere, o numeri ferrate fra parentefl mai nella tradu'{ione Italiana, e nel tefto LatinoJolamente quando fono ftate appofte dallo ftejfo Pìtru'Vio, o almeno dagli antichi amanuenji •
Mi rvenne alla prima il penflero , coli'efempio per altro di
moltif!ime edi~.ioni di altri Autori dirette da rvalentuomini,
di cambiare la diftrihu~one de' capitoli. Ognuno in fatti hen
fa, che l'Autore, al Jolito degli antichi, non fece altra diftin'ljone , .fe non di rvolumi, o flen lihri al numero di dieci, nè fl
conofce nel corfo di ~gnuno, che ci arvej[e egli fatta fuddi'Viflone alcuna . ~ando dunque s' introduffe l'ufo di quefti capitoli , 'Ve gli mifero gli fteffi copifti ; quindi è, che 'Variano in
qualche modo i capitoli, che fl rveggono diftinti ne'dirverfi manofcritti, e nelle di'Verfe edi'{ioni1 3• La confidera"'1one al contrarto
pev corYere dal prefente a quello di por mano alt'
tdizJon fua ; e il confiderare , che lo fcopo mio
principale è fiato di dar la traduzione , non il
tefto Latino, che è lo fcopo fuo, mi hanno in.
dotto a non afpeccarlo .
(I 2) Benchè nella fola Vaticana fi confervino molti Codici Vitruviani , ed avrebbe giovato e a me , cd al pubblico il poter confrontare
almeno tutti quefti , ad ogni modo la mancanza del tempo me lo ha impedito. La fcelta però de' due citati la debbo al purgato giudizio

di Monfìgnor Affemanni , e di Monfìgnor Bot•
tari Cuftodi della medefima, a' quali non cefferò
mai #di profeffarne infinite obbligazioni.
(I 3) Nella edizione di Vi truvio , per altro
baftanremente fcorrerra del 1497. , non fono
che fei i capitoli del libro 1. , quando che di
Filandro fono fette; e i capitoli fieffi non CO•
minciano , ove cominciano quei del Filandro.
Nel codice I 504 fi diftinguono fino a undici
capitoli del libro 1., e così di tutti gli altri
libri.
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trario del _pojfeffe già acquiftato da più fecoli da quefta qualt1:nque dicviflone , e fpecialmente di quella tenuta dal Filandro , e dal Barbaro, che fono l' edi~ioni più recenti, e più pure,
e'l difordine , che fi recherebbe alle cita'ljoni, che fi fono da
n1olti Scrittori pofteriori fatte de' luoghi di quefto Autore fe·
condo quefta di'Vijìone di capitoli, me l' banno fatta ritenere
anche in quefta mia edi'ljone • eiò tanto più' che a ben confiderare la cofa, qualora mi foffi determinato a cambiargli , mi
·farei cveduto ancor io bene intricato a farlo a do'Vere , mentre
non ·a'Vendo l'Autore fteffo penfato a diftinguere in ogni libro
non ché i capitoli ejfetticvi , ma nemmeno in un certo modo feparatamente ciafcuna materia, non I incont~a quefta facilmente atta a JottoporjÌ a precife formali dicvifloni.
·
E perchè al contrario in modo alcuno non pregiudica'Va a
tutte quefte riflejfioni il cambiar il titolo del capitolo; in far
quefto sì èhe non ho incontrato punto di difficoltà; mentre con
huona pac~ di tanti 'Valentuomini, che hanno ciò indolentemente pri;na di me trafandato, 'Ve n'erano molti, che ofalfamente , o imperfettamente indica'Vano il contenuto del capitolo ,
fino a confondere così la mente de' Lettori 4.
Non ho creduto n.è anche delitto il non fare conto alcuno delle folite puntature, a:vendo in ciò ufata tutta la libertà, e per
uniforrnare al po!Jìbile i periodi Latini agl'Italiani, e perchè
1

ognun

-

(r4) Vaglia per un efempio il cap.14. ed ultimo del libro vn. , il cui tirolo era de purpureis coloribus: e pure in quel capitolo il meno che fi tratra è de' colori porporini , mentre
fi tratta anche del giallo , del verde , e del nu·.
chino, locchè m' ha fatto cambiare il titol9, e
porvi de cieteris faElitiis coloribt4s •
E' però da notarfi , che ral divifione, € falfìtà
di titoli è fia i:a di grave preaiudizio agl' incer.
perri , i quali facilmente fi fimo indotti a te·
nere per macerie diverfe quelle trattate in divedì capitoli : così s' ingannarono nel credere
di verfo atrium dal cavum ttàium , perchè fe ne
tratta in due capiroli difiinti , che fono il 3 ,
e'l 4 del Iib. vr., vedi n. 3. fucc. 230. n.4. foce.
z96. ed alrronde •

r

. ( 1 5) Molti farebbero gli efempj , che potrei
rapportare ; ma mi contenterò dt uno , che è
nella prefazione del libro vn. facc. 258. verfo
I 6. I vi una virgola , che non vi era me{fa frii
tragtediam e fcenam fa ora intendere un paff~,
che altrimenre obbligando come fece il Perrault
a leggere tragicam , l' induffe inavvertentemenre
a dichiarare Efchilo pittore di fccne • V eggafi
la nota 2. ivi. Quefi:a ancorchè piccola fcope~
ta è mia, e tale la credeva, quando 1ì frampò
quel fotJlio : ma effendomi dopo capitate le ler•
tere del Marchefe Maffei fopra le antichità
della Francia, leggendo la XXIV fopra i tea.
tri , mi confolai di e(fermi incontrato con un
tanto uomo, che prima di me lo pensò , e che
meritandone tutta la glo~ia , mi ha indotto a ,

.

I
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ognun /a quanto in ciò difettino l' edi'{ioni antiche, efinalmente perchè alle 'Volte una puntatura cambiata rendea intelligibile un fenfo ,-che altrimenti non lo era 5. In molti luoghi ciò rion
oftante rimane.tuttaruia baftantemente ofcura la coftru'lj,one, ed
a prima 'Vifta moftra fcorre'{ion di tefto; ma efaminandofi con
più atten~one,fl fcoprirann~ idiotifmi 17itru'1Jiani,o efpreffioni
bajfe deriruate o dalla poca cultura dello Scrittore 16, non oftante
eh' egli debba numerarft fra gli Scrittori delfecolo aureo,o dalla
fcabrofltà della materiti, o dall'impegno contratto di fpiegarfi
ro'{'{amei1te per ejfere meglio capito dagli artefici; mentre non
potrà negarfi, che con affai migliore ftile fl efprime e nelle dotte prefa'{ioni di ciafcun libro , e ne' tratti di ftoria, ed' altre
materie fcientiftche , che fparfamente s'incontrano.
flu.anto riguarda poi la mia tradur;Jone, a chiare note primieramente ognuno 'Vedrà, che non è altronde ca'Vata, che dallo fteJJo tefto Latino , che le è a fianco : ed è il più che ho potuto fedele anche fino a far reciprocamente corrifpondere di.
fronte il 'Verfo Italiano al Latino . Le 'Voci.fono , il piu che ho
faputo, italiane; efe alle 'Volte ho ritenuto le ftef[e 'Voci.Latine, o Greche, è flato per a'Verle confiderate come nomi proprj
in'Variahili17,o perchè altrimente non a'Vrebb~ a'1Juto fenfo il difcorfol8. Così i nomi de' paefi, e città .fono gli fteffi Latini ,_o
Greci italiani;'{ati. Ciò e per ~enera~ione del nome antico , e
1

~

pere bé

o

farne quefta protefta. Del refto è noto , che vi
fono ·MS. amichi fenza diftinzione affatto nè
di virgole, nè di p~nti : altri co' punti appreffo
ad ogni parola ; e che gli amanuenfi fapeano
tanto poco di quefio , che i manofcritti pregiati erano que' , che foffero fiati riveduti da
qualche Gramatico , o Critico.
( 16) Quefto lo han conofciuto e avvertito
il V offio , il Borrichio , lo Scioppio , ed altri rapportati dal Blount, e dal Walchio : Quefto fieffo conobbero quegli uomini dotti , che
tentarono nel fecolo XVI. d'illull:rare queftoAutore tanto , ch'ebbe a dire il Tolomei nella citata lettera al C. Agoll:ino de Landi • Pare ad
alcuni fpeffe volte ftrano il modo ,Jet parlat· di Vi.
trwuio • • • • • • • • quefia cofa ha [vegliato it

defiderio di tentare , fa fi poteffe po•· Vitrooio
in una lingua latina più chiara , e più pnrga•
ta , avvicinandofi quanto è poffibile alle parole
al filo , e alla teffitura degli altri buoni Scrittori
Latini.
(17) Tali fono fiati tutti i nomi muficali
Ploslambanomeno , Ipate ipato ec. cap. 4. lib. v. 1
nomi delle fpecie de' Tempj, Pr.oflilo, .AmfiprofliJo , Ipetro ec. cap. I. lib. m.
(I 8) Se1·va d'un efempio , ove ho detto, che
la colonna è detta da Columen, mentre fe in ve- .
ce di Columen aveffi pofta la voce italiana corrifpondente in fignifìcato, che è .A/ìnello , non
avrei detta la ver~tà , nè avrebbe fatto fignificato fe aveffi detto ta Colonna è detta da .Afi·
mito. Ved.facc.135.
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percbè il più delle volte o le città cadute, o i confini camhiati
non arvrehhero a puntino indicato co' nomi moderni il rvero jìto
antico.
Le note pojJo dir tutte mie, non altrimente che chiama
cost proprie ognuno le fue, hencbè tutte frutto della lettura degli altri, e della rifieffione fopra i medefimi. Non 'Ve n'è alcuna per altro, che fia tratta interamente da àltri, perchè mai, o
al più poche 'Volte mi fono incontrato cogli altri annotatori nella fcelta dell'oggetto, che merita'Va rifleffione, e ciò èflato per
arvermi prefij[o di non 'Volere incomo~are il lèttore con altre
note, che con quelle attenenti alla materia particolare del/' Architettura , o ad altro, che 'Vi a'Veffe flretta connéffione; e non
; flato, come ognuno 'Vedrà , che per necejfità l' a'1Jerne alle
rvolte inferita alcuna di p.ura erudi'ljone, quali regolarmente
fono tutte quelle del Filandro , a cui rimando 'Volentieri il lettore di effe defiderofo. La hre'Vità, che mi è naturale, mi èftata Jempre oltremodo a cuore , mentre la quantità forverchia di
parole fuole più fpej[o confondere , che illuminare.
Ben~hè hanno alcuni Scrittori alle rvo/te per la loro dottri·
na acquiftata tale autorità fopra lo fpirito degli altri, che giungano afoprajfare, e prervcnire la rifieJ!ìone, e dirò quafi ad impedire di di'Verfamente penfare , pure a me femhra , che il
criticare le c9fe fcritte da loro, quando ~fatto fra le do<vute
regole della modeftia , e della rvenera'{ione, non dehha meritar
riprenjìone; perchè l'efame, e la critica delle opinioni èl'unico
me'{'{O per rintracciare con ficure'{'{a la <verità18• JYon mi fia
dunque di hiafimo ,Je .non lo farà di lode,l'a'1Jer penfato efcritto molte cofe nuo'1Je contra le accreditate opinioni di gra'Vi Autori; rllentre fa fono flati quefti grandi, fono flati non oftante Uomini.

·'

(

Si
{18) Neque id flatim legenti perfuafum fit om· til. infHr. Iib. x. cap. 1. E mi fia lecito coq
nia, qt1te magni auélores d!xerint, utiqt4e effe per. Polibio aggiungere • Neque fane prtetermitti er.
feéla • , • fummi enim fimt, homines tamen • Quin· rores itlorum deben: , /ed confutare illos oportet
fic

/
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· Se ft <Vedrà forfc troppo frequentemente citato il Perrault,
e·contraflate le fue opinioni, creda benignamente ognuno, cb'
egli èflat.o tutto effetto della flim~ grande che il rflondo, ed io
abbiam per lui: la quale aevendo jatta acquiftare a'fuoi detti
grandijfima autorità ,farebbero flati quefti di gran pefo a pet•
to de' miei, qualora io non aeveffi procuratò per difendere quefti
miei , confutare i fuoi. Oltreccbè ognuno 'Vedrà, che il più delle
'Volte èflato in occaflone di aever evoluto io foftenere Vitrurvio ,
eh' era flato da lui attaccato, enon.farà certo per rne colpa l' a'Vere
arvuta maggior 'Venera"'_ione per Vitrurvio, che per lui • Il Filandro è rvero, che anch'egli ha gran merito e fa moltijfìma
autorità: ma perche nej[una, oquafi nej[una delle fue note toc.cano la materia dell'Architettura, bencht tutte fieno piene di
rvafta, eprofonda erudi'Jjone iftorica, ofilologica, ed ali' in- .
contro il Jìftema delle note mie ètutto dicverfo ;quefto è il moticvo, per cui non mi fono, che poche 'Volte incontrato in occa-:
fioni di do'Vere o abbracciare, o confutare, come per altro ho
anche fatto, le opinioni fue • Il Cefariani, il Durantino, e'l
Caporali fono niente meno degni di riguardo, mal' ~![ere flati i primi, ed in Jecoli poco illuminati fa loro meritare da tutti ftima infieme , e compatimento • Il Barbaro è quafl nello
ft~/Jo cafo, ed ancorcbè il fuo comento può piuttofto dirfi parafraft che note, pure perchè fin' oggi è ftata l'unica t-radu'ljone,
che fl è potuta in qualche. modo leggere, ed a'Ve'Va perciò pre.occupato anch' egli le menti del pubblico, ha meritato anche
più d' ognun altro de' noftri Italiani di eJ!ére fpejJo nominato
nelle mie note •
Sono quefti libri flati Jempre, elo faranno forfe ancora ofcuri, non tanto per la poco comune lat'inità, e per la flngolarità de' termini dell'arte , quanto foprattutto per la irreparabile
• • • fic non ut 11uélores incufes , aut in eos in- illos, fi ad hanc ~tatem peroeniffent , multa , quit
veharis, [ed taudes potius ~ qute fuerint aq itlis faripferant , fui.ffe emersdaturqr, & mutaturos. Lib.
ignorata, corrigas : itaque apud te cogites, etiam III. cap. 56.
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rahile perdita delle figure, ~~e 'VÌ a'Vet"LJa ann~ffo lo fteffo.Pi~
tru'Vio, e che tro'Viamo fpe.ffo fcritto di a'Verle mej[e in fine del
lihro, al quale erano ajfeg,nate. Il Filandro, e il Giocondo in
alcuni luoghi, e tutti gli altri comentatori, e traduttori ban·
no procurato in qualunque modo di fupplirle quaft tutte; onde
bo fatto lo ftejfo ancor' io, ma con metodo in tutto dagli altri
di'Verfo.
Ho procurato di riftringere in ogni tarvola, ofta rame tutto quello, cbe in tutti i dieci lihri fi tro'Varva fparfamente infegnato dall'Autore fopra una ftef[a materia: e qualora un rame folo non èflato capace di tutto, ft tro'Veranno almeno immediatamente l'uno dopo l'altro fttuati i molti rami, che·contengono o una ftejfa, o.fimi/i materie . Q_uefto metodo non può
ejfere a meno, che non faccia riufcire iftrutti'Vi anche gli ftejfi
rami[oli ,facendo 'Vedere fotto quaft un folo colpo d'occhio uno
per uno per efempio tutto un Ordine, uno per uno ogni gene.re
di Tempio, e l'uno dopo l'altro gli Ordini tutti, e tutti i generi di Tempj, e tutte le fpecie de'Cortili, e cofe fimili.
Gli altri tutti prima di me hanno ftimato hene inferire le
figure nel corpo fte/Jo della ftampa: cofa la quale non può riufcir comoda , fe non replicando l' imprejfione della figura in
ogni facciata , O'Ve. .4i quella ft tratta: e pur ciò non oftante facendoft le figure di fole quelle parti , che fono nominate , non
danno Jpejfo lume haftante al lettore, percbè non rvi ft rvede la
connejfione, cb' ej[e dehhono a'Vere colle altre non nominate , o
col tutto: rvantaggio, che fi ha folamente col metodo da me tenuto ,perchè, come ho detto ,ft troc-vano il più delle rvolte in un
rame folo tutte le parti, che fono fpa~famente nominate di un
tutto: an'lj i rami tutti ft trorvano in fine legati in r11odo, che
Jì pojfano tener fuori lefigure, mentre fi leggono più epiù facciate, ed alle rvolte l'una dall'altra diftante, perchè forfe in di'Verjì lihri •

f

f
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) Nel foglio fteffo, ed a fianco della figura fl tro'Veranno hre'Vemente notati colle chiamate. di lettere o di numeri i nomi Latini e gl' .Italiani delle parti difegnate:vi, e o/tracciò le cita~oni de' luoghi dell'opera, o<Ve quelle hifognano, ed O<Vefa ne trat-·
ta . Quefto che a prima 'Vifta non parrà nulla , riflettendorvifl
fi trorverà ej[ere il più hello, e chiaro 'Vocaholario d' Architettura latino-italiano , e italiano-latino •
Le figure tutte fono ftate da me mede.fimo difegnate col/a.
maggior poJ!ibile accurate'{'{a, e farrvitù alle parole del tefto,
per quanto ha pòrtato la mia dehole'{'{a ; fono quafl tutte ge.o. rlletriche, e non come quelle d'alcun altro in profpettirva, percbè quelle Jorprendono sì ma ingannano , e in quefte meglio fl .
può comprendere la 'Verità e l' efatte'{'{a: nè ho trafcurato farle
incidere dal migliore, eh' io mi ahhia fap·uto fcegliere fra i noJtri, almeno per la diligen'{a, ed accurate'{~a •
. Dee in fine ognuno perfut1;derfi, che nel regolare la ftampa
di quefta mitt opera , altra maggior cura non ho arvuto , che
.quella di renderne quanto più ho potuto hella e nobile edi'ljone,
e cor1Joda, e profittervole la lettura: quanto al tefto con darlo
il più che ho potuto corretto coli'ajuto delle edi'ljoni tutte, e de'
· di'V~fati codici manofcritti: quanto alla tradur;Jone con farla,
come meglio ho faputo~ italiana, ed o/tracciò ohhligandomi a
far al pojfihile riufcire quafl dirimpetto al rverfo Latino il mio
Italiano, accioccbè riefca facile al lettore di tro'Var la corrif
pondente '1Joce oLatina, o Italiana , che fl cerchi: quanto alle
note, limitandomi per effe qualunque ft f~f[ero ftate,Jolamente
le ftejfe facciate, O'Ve occorrono ,Jen"'-a a'1Jermi mai prefa la licen'{a o di allungarle ,ftcchè ft do'1Jej[e 'Voltar carta , e[correre fino a!!afacciatafaguente ,perfinirla di leggere, o diaccortarle sì che 'Vi rimanejfe alcun '1Jerfo hianco nella facciata: aggiungafl, che non folo il numero di ciafcuna fl trorverà notato
fopra le 'Voci tanto Latine, quanto Italiane, alle quali 'Va ap-
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plicata , ma notato ancora alla margine accanto a quel rverfo,
O'Ve quella cade. Le figure fono tutte unite in fine e regiftrate
fecondo le materie, e in modo , come difJi, che fl poffano tener
comodamente .[piegate fuori del lihro: e percbè può ad alcuno,
'Vedendone una, rvenire il deflderio di leggere quello, che di ejfa
nel corpo del lihro fl dice , a fianco della medeflma fl trorverà
notato il lihro e il capitolo, O'Ve fc ne tratta.
Gli ornati medeflmi , che fanno finale quafl·in ogni libro
fono ancb' eJ!i compofti di cofc rppartenenti alla materia, di
cui fl è trattato nel lihro: an'lj quando bo potuto , bo procurato, che foj[ero pe"'-~_i di memorie antiche~
Oltre all'indice de' capitoli, e de' luoghi, orve quefta edi'ljone mia 'hq leggenda dirverfa da quella del Filandro; indici che
precedono /'opera, a?-LJ'Vi in.fine due indici, uno Greco, e.l' al~
tro Latino-italiano: e quefto haftantemente copiofo, corit enen·do non folo le cofc memorabili, ma dnche i termini, tanto La·tini, quanto Italiani fpeciofl, e della materia.
fluefto t quanto hò faputo, ed ho creduto poter fare pfr fcrrvir hene il puhhlico, agervolandogli al poJ!ihile la lettura , e
l' intelligen~a del prefente lihro. Prenda egli dunque in huona
parte quefta mia prima fatiga, e l'abbia per un faggio del genio, e paf!ione che ho per quefta nobile Jcien"'-a; mentre fc arvrò
la forte, che fla henignamente accolto , arvrò maggiore ftimo~i accrefcere le mie cogni"'-ioni, e di fcmpre più meglio foddisf arlo in altre opere fu la ftef[a materia •
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Eftratta da' dieci Lihri di M. Pitrurvio Pollione •
~ rNumeri.

IDRAULI•
C.A. VIII.

•
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,...Origine·
II. I.
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IJ:.1
E-4
......

CIYILE.
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u
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I

l. I•

RE.

1

J

g
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e

.
.
rS1mmetria

LMobile.x.15.

Lib.I. Definizioni e parti dell'Architettui·tt.
Scelta dcljìto per gli Edificj pubblici.
II. De' Materiali •
III.IV.V.Degli Ordini, e degli edifici pubblici.
VI. De4li Edificj p1·ivati.
VII. De pulimenti d' intonitchi e pittMe.
VIII. Delle Acque , etl Aquedotti.
lX. Della GnomoniC6t,
X. Della Meccanica Civile e Militare .

l

1. 2.

("Pubblica. m. 1.
z: 1v+7. ·

'i

Privata. vI.2.7.

'- & pafs.
rPubblica . m.
Bellezza· 1Euritmia. ~. I':'· e v.
1.3.

'-Pnvara.vr.

1.2.

~ rOrdini. m. 3·
r"i~ 1v.1.2.3.6.7.

I ~1 LPuliméro.vm.
Decoro~ \,,.){
I. 2.

I

rStatuto.

'-S~ Confuetudine.
'-Natura.

Effere fiato Vitruvio fempre confiderato non folo come un trattatifta tli
Architettura , ma come uno Scrittor Latino del fecola d'oro , e come uno
Scrittore affai dotto, e pieno di varia erudizione, ha fempre invogliati egualmente gli Architetti , che gli Erùditi a leggerlo : una fe quelli il più delle
.volte fi fono arreftati alla bella prima dalla ofcurità della lettura per la p.ovità de'
termini, molti de'quali non fi trovano nè anche tradotti ne'vocabolarj, quefti gli ha
fgomentati l' ignoranza della materia • Per quelli fi era in qualche modo agevolata
la firada colle qualunque traduzioni , che fin oggi n'eran·o frate fatte, e fpecialmente con .quella del Barbaro: per quefi:i , come per lo più non efercitati preventivamente
negli fiudj Architettonici, non è fiato, ne è regolarmente çosì. Non farà dunque,
per quefti almeno , fuor di propofìto quefto piccolo trattatino , che premetto tanto
ad oggetto di dare una idea compendiofa della economia tenuta dall' Autore in
tutta l'opera , quanto per ifpiegare in quefta occafione colle figure avanti i principali termini, de' quali bifogna precifamente avere idea chiara ed adequata, prima
di m etterfi a leggere il tefto , e far così acquiftare almeno una Idea generale di
tu~to il corpo dell'Architettura.
L'.f\.R-

L

•

rPianta.
Linee • 1. '"l Alzato.
2.
"-Profilo•
Scelta .""' ...:
1.5.
e;;
·Fortezza
Difl
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·
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II. 1
L ~
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DIVISlONE GENERAL;E DELLE MATERIE.
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Calce. n.5.
FA BBRI-1 ca.
ti'.
Pozzolana.II .6
CAZIONE.i
Pietre. n. 7.
'-Iv.
12.
,.1 '"Cl
Legni
. 11.9. IO•
lPratica.
MECCAQuantitàOr-..[Pubblica.v.I.2.
"-NICA. X.
dinazione.I.2 LPrivata. vr.
·: Comodo
l' à v:r !Pubblica 1.4.5.
'
~
I. 3·
x.ua
'.t 'r-{ 6.7. rv.5.
rtabile. r.5.
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Per far éapire a un colpo d' occhio l' Economia di tutta l' opera ho fiimatò
formarne il notato Sifiema, in cui oltre alle divifioni e fuddivifioni delle materie
fi trovano ancora notati o i libri interi , o i capitoli , ne' quali fe ne tratta.
1
cap.x.li~· •
. L'ARCHITETTURA dunque per la etimologia della voce può definirfi una fcienza dinot.1:2'.lac.
•
4.
rettrice di tutte le altre arti , o pure l'arte la più eccellente : e benchè l' oggetto , e
fcopo fuo principale fia la cofiruzione delle fabbriche, non è difficile il comprendere,
come anche per quefio folo vi debba concorrere la cognizione di tutte , o almeno
di buona parte di tutte le altre arti •
c.r.l~h.2.
Se fe ne confidera l' Origi~e, ha quefia avuto o almeno potuto avere principj
T~~b.Ìii. affai oaffi. Una grotta, una capanna fono i primi principj della più nobile , e più
fig. 2.
ricca Architettura: nè è fuor di propofito il penfare, che miferi travi fieno fiati gli
IV. originali de' nobili ornati di colonne, e architravi , e fregi : che poveri tetti di paglia , canne , o al più tegoli abbiano colla loro gronda prodotta l'idea di tante belle
cornici : e finalmente che rufiichi faffi, o rozza inuguaglianza di ·terreno abbia da·
to i primi principj a' zoccoli e a' piedifialli : origine , che non deve mai perderfi di
mira da un Architetto, fe non vorrà tentare cofa contro la meoefima natura .
c.1.lib.1.
I Requijiti della ·fcienza, e di colui, che la profeffa, fono; e debbono veramente effer molti , perchè di molte cofe deve fapere il vero Architetto : di alcune
però bafierà, che ne conofca la teoria , ma di altre , che con particolarità concernono l' oggetto principale della fabbricazione , bifogna che ne fappia egualmente a
fondo e la Teoria, e la Pratica.
Tre fpècie di Architetture comprende il prefente trattato, la Civile, la Militare, e l'Idraulica • Della Militare ne tratta veramente poco : e benchè può b·eli
didì , che fono bafiantemente diverfe la militare ,, e la civile , pure sì perchè la
militare a' tempi di Vitruvio non era che piccola cofa , riducendofi a faper fare una
torre, e una cortina, cofa che totalmente dipende dalla civile, o a caricare una ba·
lifta ed una catapulta colle fÒÌite generali regole meccaniche : sì anche perchè egli
pref.lih.1. era architetto egualmente militare che civile , quindi è , che ha trattato qualche
e~ 5. lib. 1. cofa dell'architettura. militare . E perchè può quefia riguardare o lavori di fabbrica
fi~.~·~.1f.i: fiabili , o di macchine mobili , perciò a ragione può di viderfì in Stabile , e Mobile.
lib. 8.
L'Idraulica ha più firetta conneifione colla Civile, mentre tratta della maniera
di regolare le Acque , che fono d'ufo sì neceffarjo , come voluttuofo negli edifìcj
tutti e pubblici e privati .
c.3.lib.r. n.
La Civile finalmente , che occupa la maggior parte del trattato, potrebbe dividerfi
4 · facc. 21 ' in Fabbricazione , e Meccanica : ma ficcarne era allora provincia particolare degli
architetti il far gli orologj , perciò con qualche ragione numera Vitruvio fra le parti
dell'Architettura anche la Gnomonica.
L'Architettura, come ogni altra arte contiene, come ~iffi, la parte T.eo;-·ica e ·la
Pratica • La Teorica confifie nel fapere concepire la miglior diftribuzione di un dato
fpazio , per formarvi co' dati materiali tutti i maggiori comodi , che fi poffono fecondo la mente del padrone, e fecondo la fomma , eh' egli vi vuole impiegare: la
Pratica poi confìfie nel faper mettere in opera I' idea già concepita , ficchè non n"
pref.lih. 10. refii il padrone al fine ingannato nè riguardo alla perfezione del lavoro , nè riguardo alla fpefa premeditata.
Per ciò fare ha l'Architetto due modi da dare preventivamente conto al padrone : conto della fpefà per mezzo de'Numeri , conto della àillribuzione per mezzo delle

J;.v3.

•

•
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Linee, o fieno difegni. Difegni chiamanfi i caratteri, de'quali fi ferve l'Architetto per <limo- c.1.lih.1.
firare la concepita idea : ne ha perciò bifogno non meno che di tre, della Pianta , o fìa ,,2 .lih. 1•
Icnografia , dell'Alzato , o fia profpetto tanto della fronte efteriore, detto Ortografia,
quanto dell' intèrno, detto Spaccato, e finalmen~e della profpettiva di tutto f edificio,
detta Scenografia. La Pianta è un difegno in piccolo della diftribuzione orizzontale del:r:l.~i~:

•

dato piano , fegnandovi i fit! de' muri, delle colonne , de' pilaftri , delle fcalinate, e .de' ec.
vani . L'Alzato è parimente un difegno in piccolo del profpetto efteriori:: , o fia citt.Tavv.
della .difiribazione verticale dello edificio : e perchè quefio non bafta per far vede..
re l'interno dell' edificio , vi neceiftta pure un fecondo alzato , che dice!ì Spttccato, Tav. VI.
perchè .fingendo fpaccato l' edificio , e toltane la parre anteriore , fì ha campo di ~f ::e~~'.
moftrare così chiaramente anche l'interno. Il terzo difegno , che farebbe la P·rofpet· XXI.XXII
tiva, è per far vedere non fola la fronte; ma eziandio i fianchi; noi però quefto oggi
non l' ufiamo •
Alle volte non fono fufficienti nè anche tutti quefti tre , ed è neceifario ri·
<:orrere a' Modelli. Modello è una rapprefentazione di rilievo in piccolo fia di tarta,
fia di legno , fta di cera , o di altra materia , ma relativamente. proporzionata alla
futura opera grande • Non farebbe mal fatto , che per ogni (abbrica aveifero i pa.·
droni il giudizio di fadì fare i modelli : ma è troppo fcandalo il vederfi por mano ad edificj grandi e pubblici, non che fenza modelli; ma poifo ficuramente avan.
zarmi a dire , fenza nè pure i difegni • I difegni fi capi(co?o folo dagli Architetti, o c. 11 • lih. 6•
cla gente pratica; ma perchè l'Architetto deve fentire anche gl' ignoranti , i model- in fin.
li fon quelli, che gli çapifce ognuno ; anzi l'Architetto medelìmo çol modello fcoprirà ciò , che pur troppo frequentemente per mancanza di penetrazione non avrà
forfe conofciuto in difegno •
.
La fabbrica dunque , che è l'effetto della fabbricazione, poggia la fua bontà q .. lib.z.
fopra tre fondamenti , e fono Comodo , Fortezza, e Bellezz.1t • .
Il Comodo dipende dalla ~antità , e dalla §!},talitJ. JJ)_uantità s'intende la gran· c.2. fib.r. e
· r
·
dezza d1. c1a1cun
mem bro e de'l tutto proporz1~nata
a11' u {.o, a cm· e' defi'mato; e que- 9· ltb·6·
fra parte è detta 0t"dinnzione. La ~ualità poi s'intende la fituazione del tutto ' e di c.4. lib. I.
ciafcun membro al luogo, e all'afpetto propio; e quefta parte dicefì propriamente c.r.7 . lib.6.
Difpofizione. Ognuno comprende , che è diverfa la Quantità pubblica dalla priva-c. 5. iih+
ta , diverfa così ancora la Qualità •
La Fortezza dipende sì dalla Scelta de' materiali, conofcendo bene l' intrinfecatih.z., e c.
proprietà di ciafcuno, come dal convenevole Ufo de' medefimi. I materiali fono diver· 1 r. lih.6.
fi in ogni paefe; e perciò deve impratichirfene un Architetto, ove giunga nuovo.
Quefte due parti fono comuni' e puramente neceifarie in ogni qualunque fabbrica o pubblica, o prìvata, fia grande, fia piccola. La terza, che è la Bellezza , fe
non fì vuole anche p~r tutte puramente neceifaria, la farà almeno per una fabbrica,
che fì voleife per tutti i verfi perfetta : neceifaria per confeguenza nelle fabbriche
t magni.fiche, nelle pubbliche. Dipende quefta da tre principj Simmetria , Em·itmia H. 2 ./ih.i .
e Decoro.
Simmetria è la reciproca corrifpondenza delle parti in Quantità. Siccome l'Ordin~zionc fa , che ogni membro abbia la giufta quantità , o fia grandezza , confiderato·
ne folo l'ufo, così la Simmetria fa, che lo fteifo membro abbia oltracciò la dovuta quantità proporzionata relativamente sì agli altri membri, co~e al corpo intero : per
efempio l'Ordinazione fa , ·che una porta d'un palazzo fia capace dell' ingreifo d'una
e
caroz·
I

•

o
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c.1. lih,.3.c. ca~ozza; ma
4.e 8.l1b.6. fì1a capace d'1

la Simmetria farà, che la fteffa porta in un Palazzo Reale magnifico
due' e pm,
. ' ie
r. occorre; avendo egua1mente riguar
.
do a11a proporz10ne
.cor·
rifpondente a tutto l'edificio, che all'ufo particolare della medefima.
·
t.2. lih.1.
L'Euritmia infegna a far ufo della ~alita sì, che riefca grato e mifurato l'afpetto . La Qualità , come diffi, difiribuifce a' luoghi , ed agli afpetti proprj cia[cun
membro , l'Euritmia diftribuifce a' luoghC, ed agli afpetti proprj ciafcun membro,
ma in modo , che fia ben divifo l' afpetto • Così effetto dell'Euritmia è il portone
nel mezzo d'una facciata, e il braccio finifiro fimile al deftro, e cofa fimile. E dif..
ferifce 1' Euritmia dalla Simmetria, perchè a quefta appartjene il fare , per efem- ·
pio, le finefue o grandi , o piccole, fecondo richiede la corrifpondenza delle proporzioni, a quella folo il difiribuirle ugualmente per là facciata. Oggi anche i più affennati e pratici ' Architetti confondono l'effetto dell'Euritmia con quello della Simmetria in modo, che avendo perduro fin anche l' ufo della voce Euritmia , chiamano tutto Simmetria. Vitruvio infegnerà loro , che può bene darfì una fabbrica,
che fia Si.mmetrica, e non perciò Euritmica; ed al contrario Euritmica, e non Simmetrica.
&.2. lib. I.
Evvi finalmente un'altra parte, che chiamafi Decoro , l~ · quale infegna far debito ufo della Simmetria , e dell'Euritmia , e degli ornati , adattando i proprj e.
convenevoli a ciafcun edificio; non conviene, per efempio, a una Chiefa l'ornato
medefimo, che compete a un Teatro : come anche quando fi è fatta nobile ed ornata una parte d' un edificio , nobili ed ornate debbono anche a proporzione effere
tutte le altre . Si regola dunque quefto Decoro o dalla Natura) o dalla Con/uetudine , o dallo Statuto •
Per Ornato intendo tutto quel pulimento, che o fi foprappone al vivo d' una
fabbrica , o fi pone in vece di _effo • Così ornato è l'intonaco , ornato è la pittura,
ornato fono i marmi , gli fiucchi , ornato le colonne , e cofa fimile • Di tutti dee
farfi cafo in un'opera perfetta.
Il principale Ornato o pulimento però è ciò , che noi chiamiamo Ordini : ed è
quefio tanto pit1 nobile, proprio , e bello , quanto che nato dalla natura medefima. La natura fu quella, come diffi, che infegnè> a' primi uomini, ed infegna tutc.1. lih.2. tavia a' popoli barbari di alzar dritti de' travi , di -legarne le cime con altri orizzontali, e di formare con altri inclinati i tetti. Ecco l'origine delle Colonne, degli
Architravi, delle Cornici, e de'Frontifpizj; mentre dalla prima natura in altro non
differifcono, che in effer ora quefii. pezzi o di fabbrica, o di marmo, quando lo fu.
rono di legno. E' perciò d' avvertirfi, che non ofiante , che gli Ordini oggi fi abbiano per un ornato, non lo fono veramente tali, m~ piuttofio debbono tenerfi per
una oifatura d' ogni fabbrica , ridotta poi da' capricci ed abbellimenti degli Scultori ed Architetti a far piuttofto figura d'ornato, e a perdere tanto l' id~a della prima vera loro natura, che è fiata una perenne forgiva d' infiniti errori, e dirò ficuramente della perdita della. buona Architettura . Confiderati in quefta maniera gli
Ordini , s'intende , come effi dieno regola e norma a tutte le proporzioni d'ogni
forra di edificio sì nobile , come ignobile : s'intende, pèrchè quefii s'infognano per
primi rudimenti a' giovani Architetti : perchè fopra quefii fpecialmente fi raggiri, e
quafi fi riftringa il vafto fiudio dell'Architettura .
Per Ordine dunque comunemente s'intende un compofio di Colonna, Piediftallo,
e Cornicione : e benchè nelle compofizioni degli edifizj entrino altre parti , ~come
fono

'
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fono le fineftre , le nicchie , gli acroterj, e cofe fimili, le quali pure in un certo
~odo fono Ordine; quefte fi hanno come accetforie del principale, c~e è la colon·
na colle fue parti
Or il diverfo gufto d' ogni nazione , e· gli attributi particolari d'ogni fpecie
di edificio, han dato principio alle diverfe fpecie d'Ordini, che oggi abbiamo. Eyvi
,edificio, che richiede un afpetto, un ornato, Sodo : evvi chi lo ricerca Nobile , chi c.1.lii.4;·
Gentile : ecco come ~no fteifo genere d'Ordine coll'aggiungere, o fcemar d' ,altezza ,
col crefce;e, fcemar il numero de' membretti, coll'ingentilire il' contorno di elfi',
çon intaccarli, con intagliarli, con foprapporvi diverfe fpecie di ornamenti ne ha
prodotte quafi infinite fpecie : ed infinite , o almeno molte farebbero ; fe l'autorità
folita de'predecetfori fopra i fucceifori, fe una inv:cchiata ~onfu~tudine non le avef{e riftrette a poche •
Qualunque fia, che lo riferbo agl' iftorici , la prima origine della bella Architettura , ·noi oggi la riconofciamo da' Greci. Quefti riftrinfero gli Ordini a tre fole
fpecie • Una Soda , che ditfero Dorica , una Nobile , detta Jonica , ed una Gentile, c. r "blih. 4·
c+t1 +
. T.XI.XII.
che è la Corìntia • Vitruvio , che al penfar d'ogni romano venerava I a nazione
Greca per nazione dotta, di .quefti tre Ordini folamente parla , come veri dill:inti XIII.
_Ordini: ! moderni però o male intendendo le fue parole, o mal confiderando i monumenti ·antichi, han creduto ravvifarvi due altri Ordini, il 'fofcano cioè, e 'l Compofl:o , o fia Romano . Del Tofcano ne parla, è vero, Vitruvio , ma fole per de~
fcrivere una particolar maniera di far i Tempj alla Tofcana , non già come .di un c.7. lib.4,
fi ,
.
. ,
. · . r. . Tav. X. 4
. r. · r
9rdme
ipec1010 da paragonar i a tre Greci : non v1 e monumento antico m 1atu, VIII.fig.1.
che fi conofca chiaramente d'Ordine Tofcano , ma anzi i più pratici ed intendenti gli hanno per Dorici. Del Compoll:o poi non folo non ne parla , ma chiaramen~e ci avvifa effere lo fieffo che il C~rintio ; anzi efpreffamente ci proibifce _di ere- c. I.lib+in
derlo diverfo • Che la ignoranza degli Arçhitetti ce ne faccia oggi vedere d' infi_finc ·
nite fpecie, non è meraviglia. Meraviglia fi è , che anche i grandi uomini abbiano voluto tenere il Tofcano per . un ordine , e ordine diverfo dal Dorico , e così
il Compofto dàl Corinrio : e poi avanzarfi a ricercare anche un Sefto Ordine,
fenza capire lo fiato della queftione.
Le parti dunque , che compongo.no l' Ordine in gene~e , o fra ognuna del~e
.fpecie degli ordini fono il Piediftallo, la Colonna, e 'l Cornicione. Il Piediftallo, o c. .rib.~.&
fia .zoccol~, è un pri~o .bafamento di un edificio : or foole quefio avere i fuoi or-1X~Iifl:
natl , quali fono da p1ed1 un bafamento, e da capo una cimafa , o cornicetta che
fìa: quando ha quefti finimenti, allora è propriamente detto PiediftaUo quando nò
.
'
)
Zoccolo.
t'

o

1

3

\

· La Colonna poi ha tre membri, il Fufio , che è il corpo principale della colonna a forma di trave, e per confeguenza più fottile verfo la tefta: la Bafe, che c.2.lib. •
3
figura una legatura del trave al piede : e 'l Capitello , eh' è un'altra legatura alla
tefta. Il bifogno di rendere più o meno ornato un Ordine ha indotto gli Architet- c.x.li6. •
4
ti , e Scultori ad abbellire in diverfe fogge quefte legature : tanto che quefte fogliano fervire d'ordinario cliftintivo degli Ordini, chiamandofi Corintio l'Ordine , ove
i capitelli fono ernati di foglie , e viticci : Jonico , ove i capitelli hanno a~ quattro
angoli quattro volute: Dorico, quando è lifcio.
Il Cornicione, che è l'altro membro d'ogni Ordine , fi compone cli tre parti, Ar..
, chitrave, Fregio, e Cornice~ L'Architrave è il trave maeftro, che unifce le colone z
ne,
o
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ne, e regge le tefte degli altri travi del palco: le tefte di q\lefte fon quelle , che
1 .i. lih. 4• occupano l' alte.zza d' effo Fregio, e vi fi vedrebbero , . fe I' orn4to di triglifi, o di
:fa.X.I.. e altre [culture non ne copriife la difformità. Sopra il Fregio finaltnente va la Corni3
g ce , la quale è un fimbolo della gronda de' tetti ; e perciò a' fianchi è dritta orizzontale,, alle fronti triangolare , come la è ne' Frontifpizj, • Quindi è , che nella
Cornice fi poifono diftinguere due parti , la Cimafa colla Corona, che fono l'orlo
clel tetto e de' tegoli ; e i Dentelli , o Modiglioni, che fono le tefte de' piccoli tra·,
vi del Cavalletto.
Il Carattere proprio di ciafcun Ordine, cioè o la Sodezza, o la Nobiltà, o la
·i
Gentilezza, ha dato mo.rivo di fomie:liare
il Dorico a un Uomo , il Jonico a una
1. 1.l10.4.
u
Donna , e 'l Corintio a una Vergine • Lo fieffo çarattere fa, che alcuni membretti
convengano a un Ordine , altri a un altro , e elfo finalmente una compofizione di
modinature , o come chiamafi una fagoma, convehga pit1 a un Ordine, che a un- al- ·
·1.
tro • nwndi
è nata la confuetudine di confegrare un tal membretto a un tal Or1.i.1zo.l.
~
dine : confuetudine , dalla quale e perchè nata dalla natura fte1fa , e perchè roborata dalla pratica di tanti antichi e moderni valentuomini, n'on ardirebbe, o p~r ·
dir meglio non dovrebbe alcuno ardire di aUontanar.fì •
\.
Poffono quefte colonne diverfamel!t<i accoppiarfì e quanto al numero , e qliani.1.lib.3. to alla 'diilanza, che dicefì Intercolunnio. Il numero e la diftribuzione produ1fe de'
{~~.V. ad nomi, che lèrvirono a denotare i Generi delle facciate, e fpecialtnente de' Tempj.
c.2. tib. 3• I nomi degl' intercolunnj ne dìftinguono le Specie.
/
iit. Tav.
Non ho già io · prome1fo di far quì un compendio di tutti i dieci libri, nè tam·
poco un trattato compito d' Architettura : onde quefto poco parmi , che bafti per
un faggio , per una introduzione , o fia per una Idea Generale , che per piccola , e
fcarfa che fia , non lafcerà d' effere up. filo nel vafto labirinto di quefia fcienza , e ,
nel confufo metodo tenuto dall'Autore.
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A

.D I M. VITRUV'I O POLLIONEA
oLTI moderni Autori 1 hanno fcritta la Vita di MPrco2 Vi·
truvio 3 Pollione ; ma tutti non. hanno avute altre notizie,
fe. non quelle, che fi polfono ricavare dall'opera fua me- ·
defima , non trovandofene altra memoria prefso Scrittori
antichi, fe non che leggelì regifirato da Plinio nel catalogo degli Au..
tori, de' quali egli lì fervì, e nominato d~ Frontino, come creduto in·
troduttore del modulo Quinario negli acquidotti. Altrettanto dunque,
e non più refl:a anche a me di poter fare.
""Dove folfe egli nato , non cofta : e benchè fiando al fervizio degl' Imperadori , fteite egli in Roma , ed in Roma aveffe fcritto que-_
fii fuoi libri 4' non s' incontra in tutta r opera parola ' che cel poffa
far credere Romano • Il Marchefe Maffei pieno di amore verfo r illufl:re fua patria lo avrebbe ad ogni cofl:o voluto far Veronefe : ma r
Arco, che è la maggior fua pruova, 'e retto ivi da .Lucio.Vitruvio Cerdone, Liberto di Lucio, il più che moll:ra è, che folfe fiato quelli un
Architetto chiamato ivi a diriggere una tal fabbrica , ma non già
nato in Veron~: ed al più potrebbe Verona vantare .il poffctffo di un
Vi truvio Cerdone , ma non mai del Pollione s.
Il nominare il noftro Autore a confronto di tre città capitali,
cioè Atene , Alefsandria, e Roma , anche Piacenza , non mofrra nè pure chiaramente d' aver potuto elfere Piacentino : · ma sì bene d' aver
forfe potuto avere occafione di dover ivi coHruire degli .Orologj , a
propofito de' quali egli la nomina , potendofi credere , che foffe colà
andato per aver cura delle fortificazioni , e delle macchine belliche,
le quali probabilmente vi erano, per elfere una colonia ftabìlitavi appofia da' Romani per lìcurezza contro i Galli 6 •

o

/

Con
(I) I principali Scrittori della vita di que.
fio Autore fono il Filandro, e il Barbaro nelle
. edizioni , che ne pubblicarono , e il Baldo più
di effi a lungo . Quefl:a fi trova ultimamente
riftampata con profonde , e dotre annotazioni
del Marchefe Poleni fra le fue feconde efercita:z.ioni Vitruviane.
(2) I refti più efatti, e i manofcritri più pregevoli hanno M. : alcune edizioni hanno L. ;
altre fin anche M. L. : nè manca , ove fi trovi nominato col prenome A. : parrebbe dunque dubbi<> , fe foffe fiato if noftro Vitruvio
Marco, Lucio, Marco Lucio, o pure Aulo. Io
110 feguita l'opinione più appurata e più comune. Veggafi il Poleni nella cir. vira di Vitruvio , dove diffufamente fe ne ragiona •
(3) Alle volte per ignoranza fi trova ièrit·
~o Vi8ru..,ius, e Vetrwuius •

.I

(4) Ht4jus exemplar ( parla dell' Euftilio al
cap.2. lib. m. ) Romie nullum habemus , fed in
.Ajìa ec.
/
(5) Piacque ad Andrea Alciati, in parerg. juris cap. 5. lib. vm., di leggere Pellio, ·ove fenza
eccezione alcuna leggono tutti Poilio • Si avea
egli figurato , che il Virruvio archiretro dell'
arco , che è in Verona, foffe ftaro il V itruvio
autore di quello libro: ma ficcome quegli è no..
minato Vitruvius Cerdo , avendo egli intraprefo
a dimoftrare che cerdo fignifichi lo freffo , che
petlio, credette con giufto argomento conchiudere , di doverfi leggere Pellio, non Pollio • Se tale
fenrenza non cadeffe da fe al folo fentirfi , fi
troverà a lungo confutata dal Filandra , e dal
Barbaro nella vita · di quefto Aurore.
(6) Vedi nel cap. 4. del lib. ix. la nota 3.
facc. 350.

,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

\

V

XXII

,T

I

A

Con molto maggi~r ragione , e con più probabili congetture potremo noi pretendere di eifere fiato Campano, e più precifamente Formia~o , che diremmo oggi di Mola di Gaeta . Lo conobbe , e lo con•
fefsò -l'oculatiffimo, e dottiffimo citato Ma.rchefe P~Ieni, .ed altri : lo
mdfl:rano quali ad evidenza i diverfi pezzi 'di antiche ifcrizioni · della
gente Vitruvia, che vi fi fono in diverfi tempi fcavate , e tuttavia fi
.confervano : ifcrizioni non. già appofl:e a fa~briche da, Vitruvj come
Architetti, ma fepolcrali di perfone della famiglia Vitruvia morte in
quel paefe 7 • .
Quanto all'età, in cui viife, non è da controvertirfi più aver egli
.fiorito tra i tempi della morte di Cefare, e la battaglia d'Azio, e merita d'efser derifa quell'opinione, che Io fece credere de, tempi di Tito 8 • li non nominare nefsuna di quelle magnifiche fabbriche , che cominciarono ad abbellire la città da Augufio in poi , anzi il leggerli
nominato un teatro folo di pietra, moftra abball:anza, eh' egli era in
tempo , in cui n~n vi era altro , che quello di Pompeo, tanto più
che
(I I) Etiamque Zama .efl civitas .Afrorum , cujus m~nia Rex fu.ba duplici muro Jep/ìt, ibique
regiam fibi domum conflituit • .Ab ea millia paf
Juum viginti efl oppidum Ifmuc , C. J utius Mafiniffte filius , cujus erant totius oppidi agrorum
po{[effiones , cum patre Ctefare mititavit • Is hofpitio meo efl ufus(: ita quotidiano crmviélu nece.ffe
fuerat de Philologia difputare . cap. 3. lib. v11.r.
Quello paff'o , che hanno i Comenracori tut·

(7) Il Poleni alle note della cit. vita ne rap·
porta molte eil:ratte da Grevio e da altri , che
fi polfono rifcontrare : io mi contenrerò di trafcri vere folo quefie tre , che ancor oggi efifio·
no in .Mola di Gaeta , corne afficura Erafmo
Gefualdo, che le porta nelle offervazioni fopra
la Storia della via Appia del Signor Canonico
Prafilli.
J.

2.

Q. CIS. VICIVS Q. L
EX TESTAMENTO
FHILOMVS V. S. MAIOR M. VITRVVIl M.L. A.I ...
Q. ClS. VICIVS Q. L
HOC MONVMENTVM
PHILOMVS V. S. M.
M. VITRVVIVS ET VI
3.
TRVVIA CES. ET
M. VITRVVIVS
VITRVVIVS M. L.

'

'

In una del Reinefio leggefì Philomufus; e crederei,
che leggendoli con più attenzione il marmo, così
fi troyerebbe nella prima ifcrizione al verf.:z.. e 4.
(8) L' effere copiato come Autore più amico da Plinio , il quale fcriffe la fua opera fotto Vefpafiano, moftra il ridicolo di tale opinio.
ne : lo moftra anche più il pa!fo di Frontino,
il quale attribuifce a 'Vitruvio il modulo quinario , e nel tempo fteffo ci fa fapere , che
Augullo introduffe quefte regole e leggi nelle
acque publiche. Vedi la mia n. 4: 333 •

(9) QJ4emadmodum efl F ortunie equeflris ad
Theatrum lapideum c.z.. lib. III. uti Junt porticus
Pompejante. c.9. lib.n.
(I o) Itaque qui litterarum jucunditatibus inflru.
flas habent mentes , non poffunt non in fuis peé/Q.
f'ibus àedicatum habere, ficuti Deorum ,/ic & EnnH poette /imt4/acrum : .Accii autem carminibus qui
fludiofe deleélantur , non modo verborum virtutes,
fed etiam figur11r11 ejus videntur fecum habere prte·
Jentem • Item ptures pofl noflram memoriam nafcenles cum Lucrctio videbuntttr , velut coram de rerum natura difputare : de arte vero rhetorica cum
Cicerone : multi poflerorum cum Varrone conferent
fornione»i Je lingua latin11. cap. 3. lib. 1x.

ti trafandaco o con neffuna , o con poca at·
tenzione, merita d' effere efaminato . E' cerro,
che Vitruvio viffe in tempo da poter vedere
in Fano un tempio dedicato ad Augufl:o., e per
confeguenza dopo , che Ottaviano a!funfe quefto
nome: all'incontro Mafinilfa il famofo Re morì niente meno, che 148 anni prima dell'era volgare : onde non è credibile , che un figlio di
quello Mafiniffa aveffe potuto giungere a tem.
po di poter difcorrere di filologia con Vitruvio,
quando anche fi voglia dare lunga vira a ciafcuno- , e fupporre col Perrault , che quefto Cajo Giulio foffe l'ultimo figlio, eh' ebbe Mafini!fa irt
età di 92 anni. Sempre però' rimarrebbe da fcior.
re il grande ofi:acolo del nome ftrano di c~jo
Giulio , nomi appartenenti1 alla gente Giulia,
e che fi veggono dari a un figlio di Ma!ìni!fa.
Il mio primo fofpetto dunque fu , che potef"e
quefto Cajo Giulio effere il Juba juniore figlio
dell'altro Juba : ed ecco come.
Dalla Storia abbiamo , che ammhzatofi il
Juba padre per la disfatta, che egli, e Scipione
ebbero a Tapfo , fu da' Ron)ani fatto prigioniere, e portato in Roma in trionfo il bambino
Juba: che coftui fi crebbe in Roma , e che, al
riferir di Dione Caffio , militò fotto Augufto
fpecialmente nella battaglia d'Azio : fi fa fina].
mente, che lo fte!fo Auguflo lo rimife , nel poffe{fo de' già perduti fuoi regni della Numidia ,
. Gerulia , e Mauritania , dandogli in ifpofa la
Piovane Cleopatra : che quefio Juba fo{fe fiato
dortiffi.
.-

•

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. DI M. VITRUVIO POLLY-ONE.

XXIII

che fpre!famente fi leggono nominati i Portici Pompejani , che erano
forfe dietro a quello teatro 9 •
Aggiungafi, che nella fielfa fua dedica chiaramente ravvifafi, che.
fn Augulto l'Imperadore , a cui egli indrizzò quefti dieci , e ballerà
leggerla con attenzione per re.fiarne convinto .
S'individuerà eziandio maggiormente il tempo, fe fi riflette alla.
maniera, come cita Accia , ed Ennio : e com·e Lucrezio, Ciçerone, e
Varrone Quelli come da qualche tempo defonti , quelli come conofciuti da lui . Or fappiamo , che Ennio nacque 239 anni prima dell'Era.
volgare, Accio r 7 I , Yarrone r r 6, Cicerone 107, e Lucrezio )4·
Aggiungerebbe finalmente non piccolo lume il poterli fapere, chi
fofse quel C. Giulio figliuolo di Mafinilfa, che militò fotto Cefare, e
che narra Vitruvio d'aver coabitato qualche tempo con lui : ma non
è facile l'accettarlo, non · trovandofene altrove memoria
Dopo tutte que.fie pruove non fa poca forza il vedere quafi cofiantemente fin dalle prime edizioni , intitolato fempre que.fio libro
10

•

tJ.

M.Vidottiffimo nella Il:oria naturale , e che fra gli

~ltri libri ne avefle fcritto uno di filològia . Or

fupponendo che queO:o giovane principe fervo
foffe ftaro da Cajo Giulio Cefare meffo in Ii.
'berrà , ed adottato , potrebbe intenderfi , come
aveffe l ~fèiaro il nome· proprio di Juba , e pre.
fo quello dì Cajo Giulio • Confermerebbe quefia opinione il faperfi , che ritornato quefl:o
principe al fuo Regno cambiò e ad e{fo , e alla
capitale l'antico nome, chiamando quello Cefariènfe , quefl:a Cefarea : ecco come fi verifiche.
rebbe anche di aver mìlirato fotto Cefare fuo
padre , e di aver potuto; trattando con Vitruvio , difcorrere dì filologia.
Ma incontra quefl:a opinione grandi difficoltà . La prima, che quefl:o Juba non è già figlio
di Ma!ìniffa , ma di un altro Juba: quindi bifognerebbe credere , che filius fia pofl:o in figni.
ficaro generale di difcendente, mentre non è affatro probabile , c~e aveffe potuto Vitruvio
chiamare Mafìniffa l'altro Juba padre del Gio.
vane Juba, quafì così chiamando t1,mi i Re Numidi, come fi differo Cefari tutti gl' Imperado.
l'i , perccyè poco prima lo ha chiamato col pro·
prio nome di Juba • Ma più di tutto è jnve-.
rifimilifiimo , che facendo quefi:a adozione acquifl:are al Juba per la fucceffione dell' Impero
dritti eguali a quelli, che vi ebbe Augufl:o , non
farebbe fiato quello fatto così imporrante trafcuraro generalmente da tutti gli ftorici in un
tempo di tanta luce.
Nè falva nè anche l'intendere cum patre Ctefat·e, come hanno intefo gli altri interpreti con
Cefare tuo padre, quafi parlaffe Vitruvio ad Augufl:o; perchè fuori delle prefazioni , o di occafioni fimili, non* s'incontra mai efpreffione , da cui
fi ricavi, che egli nel corpo dell'opera inrendeffe
d' indrizzare il difcorfo ad Augufl:o: così nel cap.
I. del lib.v., dice ne impediant afpeélus pronai tedfr
.Augufli, quando avrebbe altrilnente dovuto di.

•

re tedis tute. E poi refl:a fempre falda la difijcol~
tà dello fpeciofo nome di Cajo Giulio.
In quefl:o fl:aco di cofe non mi pare, che poffa
c0rrcre il fenfo, fenza por mano a correzioni nel
tefto . Il mio fentimento farebbe , che debba
leggerfi Cajus J utit.u Mafinthte jilius, qt~i cum pa•
tre fub Ctefare militavit. Quanto fieno leggiere e
naturali le due piccole correzioni di Mafintbte
per Mafiniffte, e del fub fra Patre e Ctefare, ognun
lo vede : e da un' altra parre fi accorderebbe
beniffimo la ftoria •
Mafinta fu uno di quei nobili giovani , fa.
cilmenre di fi:irpe reale , che venuto in Roma
per conrroverfìe contro il Re Jemfale, fu clien·
te di Giulio Cefare, il quale lo difefe tanto , che
per fal vario giunfc a menarlo feco in Ifpagna.
Così fcriffe Sueconio; Studium & fides erga clientes ne jt4Veni quidem def11-erunt. Mafintham nobilem juvenem , cum adverfus Hiempfalem regem t~m
enixe defendif[et, ut ] ubte regis filio in a!tercatione barlwn invaferit ,jlipendiarium quoque pl'onun·
ciatum ., & abflrahentibus flatim eripuit, occulta.
vitque apud Je diu : & mox ex prietura proficifaens in Hifpaniam , inter officia profequentium,
facefque liélorum lefiica fNa avexit. cap. 7r. in
Jul. Cref.
Or potrebbe èrederfi , che un figlio di queO:o
Mafìnta aveffe per mezzo di Cajo Giulio Ce.
fare ottenuta la cittadinanza Romana , e perciò,
come è noto ad ognuno, e ·ne fono infiniti gli
efempj, aveffe prefo il prenQme e nome di Cajo
Giulio. Cofl:ui dunque farebbe fi:ato a tempo di
trattare Vicruvio , avrebbe nelle Spagne militato con fuo padre fotto C~fare , e s' intenderebbe, come non effendo perfona di alta sfera,
non ne abbiano fatta menz~one gli ftorici : tanto più che da Vicruvio medefimo fi ricava, che
non era queO:i padrone , fe non del territorio
attorno del piccolo cafrello di Ifmuc , cafrello
nè anche nominato da alcun geografo •

)
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VITA DI M. VITRUVIO POLLIONE

~

M~ Vitruvii Pollionis de Arcbiteélura lib. x. ad C.ee/arem Auguflum.

(

• I

Ciò pofio egli compofe quefio trattato già vecchio , e lo prefen..
tò all' Imperadore qualche tempo dopo d' av~r afsunto quefii il norIJ.e
di Augufio, che fu l'anno xxvn avanti l'Era volgare, mentre nella defcrizion~ della Bafilica di Fano fi nomina un Tempio già eretto ad ,
Augufio. ·
Non fu egli certo tutto Uomo di fortuna, ma dovette nafcere da.
comodi genitori , una volta che ebbero quefii modo da dargli buona
educazione , e fargli fare ottimi fiudju. Fu di bafsa fiatura, e non morì,.
fe non di avanzata età13. Fu egualmente Architetto militare , che civile. Lo mofira lopera fieifa, e oltracciò come fi legge di aver cofirutta una bafilica a Fano 14, così anche fi legge di avere affifiito alle
nlacchine belliche con M. Aurelio, Pubblio Numidia, e Gneo Cornelio1s. Non ofiante che più volte fi lamenti della poca giufiizia renduta al fuo merito , fopraffatto dalle brighe ~egli altri Architetti 16, lo
che forfe fece , che non gli riufciffe di fare altra fabbrica cofpicua,
fe non. la bafilica di Fano, fu ciò non ofiante in qualche modo fiimato, e confid.e rato, mentre ottenne dall'Imperadore per gli fervizj prefia.ti una. penfione vitalizia 17•
Non fu ni'e nte ignorante , e non è fe non fua modefiia lo fcufadì come non Filofofo, non Retore, non Gramatico 11; mentre piutto:fio da ognuno fi ravvifa, eh' ebbe tutte quelle cognizioni, ch'egli ri..
chiede in un buon Architetto al cap. 1. del lib. 1.
'
.
Tanto parmi che hafli per una breve nece!faria notizia della pa...
tria, dell'epoca , e della vita del nofiro Autore • Lungo farebbe fiato, e in un certo modo fuor di propofito il diffondermi più o in cofe poco neceffarie , o in cofe che richiederebbero lunghi e particola..
ri trattati. Chi volefs~ dunque meglio capir~, quale e quanto fia Vitruvio , non ha a far altro , che leggere con attenzione i fuoi libri •

.

.

(I z.) Parentibus ago gratias, quoJ me arte eru- oflendam noflrte fcientite virtutem • Prefaz. del
Jiendum cura'tlerunt , encidioque doélrinarum om• lib. III.
nium difaiplina. Prefaz. del lib. VI.
(17) Si ricava dalla Pretaz. del lib. 1.
(I 3) Mihi flaturam non tribt4it natura, faciem
(18) Peto Ctefar, & a te, & ab his qui mea
tJeformavit tetas , valetudo detraxit vires. Prefaz. volumina funt Jeéluri , ut fi quid parum ad artis
Grammaticie reg~lam fuerit explicatum , ignofaatur.
del lib. III.
(14) Si trova defcritra nel cap.I. del lib.v.
Namque non uti fummus PhiJofophus, nec Rhetor
difertus
, nec Grammaticus fummis rationibt4s ar..
'( 15) Nella Prefazione del lib. I.
(16) Et animadverto potius indoélos q~m do- tis exercitatus, [ed ut .Arcbiteélus , his literis im8os gratia fi1perare , non effe certandum judicans butus, hiec nifi1s fimi faribere • Cap. I. lib. I . in
~um indo?is ambi/ione, potius bis prieceptis editis fine.

\
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Adm. Reverendus P. Gherardus de Angelis Ordinis PP. Minimorum S.Th. Profej[. &
Concionator Evangeticus cximius fevidcat, & referat. Datum Neap. hac die I o. mcnfis Sept.

1758.
I. SANSEVERINUS EP. PHILADELPH. VIC. GEN.
JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

E M I N E N T I S S I M

o·

S I G N O R E.

Q

uella opinione di alcun valente Uomo , che non fì poteffe un ottimo traslatamento da una dotta lingua in altra con ugual forza di fentenza mandare
ad effetto , fe non da colui, che facilmente poteffe divenire Autore della fieffa originale Opera , oggi da ognuno , per veriffima fì apprende nel volgarizzamento del famofo Volume di VITRUVIO , adorno ancora di erudite annotazioni dal Signor Marchefe GALIANI ; il quale, fe non foffe anch'egli fiato in Architettura, quan·
to alcun' altro folenne Maefuo , intendentiffimo, e di tutte quelle fcienze, e facoltà,
e cognizioni fornito , eh' effo Vitruvio nel fuo Architetto richiede , non avrebbe egli
fola compiuta" una cotanto malagevole imprefa , vinte tutte le difficoltà , fciolti i.
dubbj , e rifchiarate le ofcurezze, che aveano prima rendute imperfette le fatiche,
e gli fiudj degl'Italiani , e de' Francefi, e degli altri letterati firanieri, i quali già fì
sforzarono di afpirare a quefia gloria . onde fembra , che dopo tante preziofe maraviglie dell'antichità fotto gli aufpicj del fèliciffimo Principe nofiro , difotterrate ,
e dopo tanti ingrandimenti delle Arti del Difegno, e dell' Architettura , venga ad
aggiugnerfi , quafi cumolo, quefta fìngolare Opera , ed 'immortale , cui V. E. fi
potrebb~ compiacere cli concederne fubito l'afpettata luce delle ftampe.

('

/

I

Umilifs. ed

Ojs.

S~rvidore

Fr. Gherardo de Angelis Minimo.
Attenta Rclationc Domini Reviforis imprimatur. Datum Neapoli bac Jiç
Scptembris 1758.

23.

menfls

I. SANSEVERINUS EP. PHILADELPH. VIC. GEN.
JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.
(

Re't:e·

'

l
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XXVI
. Reveren~us D: J~cohus Martoretli in hac ~e~ia Studiorum Univerfitate Profejfor
'IC'Usdeat, t(:J• m fcrsptss reforat. Datum Neap~li dse 26. menfis A.ugufli 1758.

NICOLAUS DE ROSA EPISC. PUTEOL. CAP. M.

Q

Uemadmodum ah Ottaviano augufia in majores nofiros liberalitate clariffimo
ob bene multa redifi.ciorum opera atque urbis muros, tunc Neapolis vere vocitafi meruerit : ita nunc Rex magnificentiffimus ad temporum hilariratem ,
tot tantifque pnetoriis 'portubus 'viis exrruais' tertium veluti eo nomine decoraverit : ac ipfa re ·urbs nofira novam, elegantioremque fpeciem, cultum~ue pofl: tanti
Principis adventum adipifci vifa efi . Arque eo quod Rex architeétomces fiudio flagrat quammaxime, illudque fovet urgetque, acute vidit ac naviter BERARous GALtANUs , qui Vitruvian um volumen egregiis charaéteribus , fchematibus redificiorum affabre incifìs , ac feleéHffimis adnotationibus , adjeéto cum primis cultioris ltalicre lingure interpretamento, edendum curavit; cujus laborem atque induftriam Regi futuram cariffimam certa fpes efi . Hos Vitruvii libros fareor a me non fìmphci vice
leétitatos ; prima quidem ut in veteris architeéturre difciplina penitius excolerer,
cum plurimum adjumenti nunc mihi fuffeétum fit : altera .ob cujufdam intimre jucunditatis incitamentum , alliciente editionis fpecie qurefitiffima : tertia , ut muneri
meo facerem fatis , atque cunéla legibus de libris edendis latis requa reperì : & nullus dubito, quin .hoc opus grande patrire, arque auétori d~cus & nomen conciliatu·
rum fit. A. d. IV. Kal. oaobr. 1758.

J acqbus Martoretlius
Regius Ling. Grrec. profeffor.

Die 25. menfis Septembris 1758. Neapoli.
re/cripto /u<B Regalis Majeflatis fub die 2 2. CU>"r"entis mcnfis , & t1nni , ac
relatione Reverendi D. J acobi Martoretlii , de commijfionc Reverendi Regii Cap·
petlani Majoris , ordine prcefatte Regalis Majeflatis •
Regalis Camera Sanélce Clarce providet, decernit , atque mandat , quod imprimatur cum inferta forma -prcefentis fupplicis libelli , ac approbationis diéli Rever.endi Reviforis; verum in publicatione fervetur Regia Pragmatica. Hoc /uum &c.

V

I/o

CASTAGNOLA.

FRAGGIANNI.

ROMANUS.

Ill. Marchio Danza Prrefid. S.R.C. tempore
fubfcriptionis impeditus , &: Reg. Confiliarius Caput Aulre Gaet<\ non interf.
Reg. fol. So.

Carulli.

Athanafius.

INDI·

\
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L I B R O P R I M O.
PREFAZIONE.

.

F11c.3

P RJEFATIO.
Pag. 2
CAP.I. .@_uid fit Architeé1ura & de Architeélis inflituendis •
4
CAP.II. Dx ']Uibus rebus Architeélm·a conflet. \
14
CAP .III. De Partibus, & R.trtionibus Ar·
chiteélur(C.
2o
CAP.IV-; De eleélione Locorumfalubrium.22
CAP.V. De conflruélionibus Murorum, &
T urrium •
28
CAP.VI. De divijione, & difpofitione operum , qu~ intra muros /11nt.
32
CAP.VII. De eleElione locorum ad ufum
eommunem civitatis •
40

CAP.I. Che cofa· fia l'Architettura, e che
cofa debbano fapere gli Architetti.
5
CAP.II. Di che fi formi l' Architettura.
15
CAP.III. Delle Parti , e Rifpetti dell'
Architettura .
2I
CAP.IV. Della fcelta de'Luoghi fani. l J
CAP.V. Della cofiruzione delle Mura, e
'19
delle Torri •
CAP.VI. Della difiribuzione, e fituazione
33
delle fabbriche dentro le mura •
CAP.VII. Della fcelta de' luoghi per ufi
Pubblici.
41

LIBER SECUNDUS.

LIBRO SECONDO.

PRJEFATJO.

44 PREFAZIONE..
45
46 CAJ?.I. Della prima Origine delle Fabbriche.
47
CAP.II. De Principiis rerum fecundum Phi- CAP.II. De' Principj delle cofe fecondo
tofophorum opiniones •
· 52
l' opinione de' Filofofi •
53
CAP.III. De Lateribus.
54 CAP.III. De' Mattoni •
S5
CAP.IV. De Arena.
56 CAP.IV. Dell'Arena.
-57
CAP.V. De Calce.
58 CAP. V. Della Calcina •
S9
CAP.VI. De Putvere Puteolano.
60 CAP.VI. Della Pozzolana.
61
CAP.VII. De Lapicidinis.
64 CAP.VII. Delle Cave di Pietre.
65
CAP.VIII. De generibus Struélurte • 6 6 CAP.VIII. Delle {pecie di Fabbriche. 67
CAP.IX. De Materia.
78 CAP.IX. Del Legname.
79
CAP.X. De Abiete fupernate, & inforna- CAP.X. Dell'Abete di là, e di quà dell'
te.
86
Apennino •
87

CAP.I. De lnitiis Teélorum.

LIBER TERTIUS.

LIBRO TERZO.

PR.IEFATJO.
90
CAP .I. De facrarum .JEdium compofitione,
& /fmmetriis •
92
CAP.II. De quinque .!Edium Speciebus. I 02
CAP.III. De Fundationibus, & Columnis,
atque earum ornatu •
I I o

CAP.I. Della compofizione, e fimmetrie
de'Tempj.
.....
93
CAP.II. Delle cinque Specie di Tempj. 103
CAP.III. Delle Fondamenta, e delle Colonne , e de' loro ornamenti.
I r1

LIBER !i!_UARTUS.

LIBRO QUA.R TO.

PREFAZIONE.

/

91

PRJEFATIO.
126 PREFAZIONE.
127
CAP.I. De tribus
.
.Generihus Columnarum, C~P.I. J?e' tre Ordini cli colonne, e loro
carumque mvent1one •
I 26
mvenz1one •
12 7 ·
CAP.
d 2
CAP.

\
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CAP.II.Degli Ornamenti delle colonne. r 33
CAP.III. Della Maniera Dorica.
l 39
CAP.IV. Della difl:ribuzione interna della
Cella, e del Vefl:ibulo;
145
CAP.V. Del fìto de' Tempj riguardo a'
149
punti del Cielo.
CAP.VI. Delle proporzioni delle Porte
de: tempj .
ivi.
CAP.VII. Delle proporzioni de' Tempj
Tofcani.
1S5
l 54
ordinàn- CAP.VIII. Del fito degli Altari degli
Dei.
161
160

CAP.II. De Ornamentis columnarum. I 32
CAP.III. De Ratione Dorica.
l 38
CAP. IV. De interiore Celtarum , & Pronai diflributione.
144
CAP. V. De .lEdibus conflituendis fecundum
regionef.
I 48
CAP.Vlr De Ofliorum facrttrum ~dium rationibus.
'
ibid.
CAP .VII. Dc Tufcanis rationibus .lEdium

/acrarum.
CAP. VIII. De

Aris Deorum

dis.

J.. I B R O Q U I N T O .

LIBER filUJNTUS.
PR.lEFATJO.

162
164
CA~.II. De .lErario , Carcere , & Cuna.
170
CAP.III. De Theatro, ejufque falubri conflitutione.
l 72
CAP.IV. De Harmonia.
176
çAP.V. De Theatri Vafis.
182
CAP. VI. De conformatione T hcatri facicnd11.
188
CAP.VII. De Porticu, & reliquis partibus T hcatri •
l 90
CAP.VIII. De tribus Scenarum generibus,
& T heatris Grtecorum.
194
CAP.IX. De Porticibus pofl Jcenam & ambulationibus •
,
I 97
CAP .X. De Balnea1·um difpofitionibus, &
partibus.
202
CAP.XI. De Palteflrarum tedificatione. 206
CAP.XII. De Portubus , & ftrufluris in
11qua faciendis.
2ro
CAP.I, De Foro.

I '

PREFAZIONE.
163
CAP.I. Del Foro.
165
CA~.II. · Dell'. Erario , Carcere , e Cuna.
171
CAP.III. Del Teatro , e fua fituazione
fana.
l 73
CAP.IV. Dell'Armonia.
177
CAP.V. De' Vafì del Teatro.
183
CAP. VI. Della figura del Teat~o • I 89
CAP.VII. Del Portico, e delle altre parti del Teatro.
· 19 I
CAP.VIII. Delle tre fpecie di Scene , e
r95
de' Teatri Greci.
CAP.IX. De' Portici ·, e pa1Ieggi dietro la
fcena.
197
CAP.X. Delle difpofizioni , e parti de'
Bagni.
203
CAP.XI. Della forma delle Palefl:re. 207
CAP.XII. De' Porti , ed altre fabbriçhe
font' acqua •
2 II
LIBRO

LIBER SEXTUS.

SESTO.

'

.I

PRJ.EFATJO.
216
CAP .I. Dc J.Edificiis difponendis facundum
locorum proprietatcs.
2 20
CAP .II. De commenfu /J'mmetriarum Jecundum natt-t.ram locorum •
2 26
CAP .III. De Cavis tedium.
2 28
CAP.IV. De .Atriis, Atis, Tablinis, &
Peri:ftyliis.
2 3o
CAP.V. De Trictiniis, Oecis, Exedris, &
Pinacothecis.
2 34
CAP.VI. De Oecis more Grteco •
ibid.
CAP.VII. Ad quas regiones .lEdificia fpeElare debeant.
2 36
CAP.VIII. De difpofitione .lEdificiorum ad
fingulorum generum perfonas.
. 2 38
CAP.
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PREFAZIONE.
217
CAP.I. Della fituazione degli Edificj {è.
condo le diverfe proprietà de'1uoghi. 22 r
CAP.II. Del regolamento delle proporzioni
2 27
fecondo la natura de' luoghi.
CAP.III. De' Cortili.
:
2 29
CAP.IV. De' Cortili , Ale , Tablini , e
Perifl:ilj.
23r
CAP.V. De' Triclinj, Salotti, Sale, e Gal2 35
lerie.
CAP.VI. De' Salotti all'ufo .G reco.
ivt.
CAP.VII. Degli afpetti proprj per ciaf. cuna parte degli Edifkj.
2 37
CAP.VIII. Della, forma delle Cafe fecondo
i diverfi ceti di perfone.
2 39
CAP.

• •

'
DE' CAPITOLI;

XXIX

CAP.IX. De Ruflicorum ttdijiciorum ratio- CAP. IX. Delle Cafe di Campagna. 241
nibus.
240
CAP. X. De Grteco-mm .!Edijiciorum di/po- CAP. X. Delle Cafe all'ufo Greco • 24 5
.fitionc.
244
CAP.XI. De firmitate .lEdijiciorum. 248 CAP.XI. Della fiabilità degli Edificj. 249
LIBER SEPTIMUS.

LIBRO SETTIMO.

PRJEFATJO.
254
CAP.I. De Ruderationt.
262
CAP.II. De macerationc Calcis ad . albaria
268
opera.
CAP.III. De Teéloriis operibus.
270
CAP.IV. De Politionibus in Humidis lo-

cn.
27~
CAP. V. De ratiom: Pingendi in tedificus.
278
CAP.VI. De Marmoris paratione ad teéloria.
.
284
CAP.VII. De Nativis Coloribus.
ibid.
CAP.VIII. Dc Minio.
286
CA'P.IX. De Minii temperatura.
288
CAP.X. De Atrttmentis faélitiis.
292
CAP.XI. De Cttruleo, & Ufla.
ibìd.
CAP.XII. De CerujJa, /Brugine, & Sandaracha.
294
1
CAP.XIIJ. De Oflro.
ibid.
CAP.XIV.De ctete1'is faélitiis coloribus. 296

PREFAZIONE.
255
CAP.I. Dello Smalto.
26~
CAP .II. Della macerazione della Calce
per gl' intonachi.
269
CAP.III. Degl' Intonachi.
271
CAP.IV. Degl' Intonaclù ne' luoglù Umidi.
277
CAP.V. Della maniera di Dipingere nel·
~ ~nu.
279
CAP.VI. Delr apparecclùo del Marmo per
lo fiucco.
28 5
CAP.VII. De' Colori Naturali.
CAP.VIII. Del Cinàbro.
287
e.IX.Della preparazione del Cinabro. 2 89
CAP.X. De' Neri artificiali.
293
C.XI.Dell'Azzurto,e del Giallo bruciato.ivi.
CAP. XII. Della Biacca, del Verderame,
e del Minio.
29S
CAP.XIII. Dell' Oftro.
ivi.
·cAP.XIV. Di varj altri colori fittizj. 297

LI BER OC T A VU S.

LIBRO OTTAVO.

P R.l.EFATIO.
3oo
CAP.I. De .Aqud: inventionibus.
302
CAP.II. De Aqua lmbrium.
306
CAP.III. De quorundam Fontium proprietatibus.
3I 2
CAP.IV. De aliorum fontium proprietatibus.
324
CAP.V. De Aquarum experimeniis. 326
CAP.VI. , De Librationibus tJquarum. 328
~AP.VII. De Duélibus aquatum.
3 30

PREFAZIONE.
301
CAP.I.Del modo di ritrovar l'Acqua. 303
CAP.II. Dell'Acqua Piovana.
307
CA~. III. Di alcune Acque particola·
CAP.IV. Di alcune altre acque partico32 5
lari.
CAP.V. Delle pruove dell'Acque. 327
CAP.VI.Delmodo di Livellare l'acque.329
C.VII.De'modi.di trafportar l'Acqua. 331

LIBER NONUS.

.LIBRO NO NO.

340
342
344
346
350

PR.JEFATJO.

CAP. I.
CAP. II.
CAP.III.
CAP.IV. De Sphtera, & Planetis.
CAP. V. De Solis curfu per duodecim
figna.

• •

CAP. VI.
~.

362
Dc Sideribus Septentrionali3~

..

CAP.

wi.

lI3

n.

PREFAZIONE.
341
CAP. I.
343
CAP. II.
345
CAP.III.
347
CAP.IV. Della Sfera, e de' Pianeti • 351
CAP.V. Del corfo del Sole per gli dodici fegni .
36 3
CAP. VI. Delle Coftellazioni Settentrionali.
36 5
CAP•

...
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CAP. VII. De Stileribus Meridionali- eAP. VII. Delle Coft:ellazioni Meridio- '
nali.
369
bus.
368
CAP.VIII. De Horologiorum ex .Aizalem- eAP.VIII. Della defcrizione ·degli Orologj cogli Analemmi.
·
373
matis defcriptione.
372
CAP.IX. De quorumdam horologiorum ra- -CAP.IX. Di alcune fpecie d' orologj , e
tione , & invcntaribus,.
376
loro inventori.
377

LIBER DECJMUS.

LIBRO

PR.lEFATJO.
384
CAP .I. De Machinarum generibus, & Organis. ·
386
CAP.II. De Machinis Traéloriis.
390
CAP.III. De alia Machina tratloria. 392
CAP.IV. De alia Machina tratloria. ibid.
CAP.V.Ali.ud Machint$ traélori<e genus. 394
CAP.VI. Ctejiphontis t'tttio ad gravi.a onera ducenda.
396

CAP.VII.!f2!nrJ'Jodo inventa Lapicidina. 400

,

CAP.VIII. De Principiis M-echanicis. ibid.
CAP.IX. De Organis ad hauriendam aquam.
406
CAP.X. De a/io Tympano , & HJdra.u-

fu.

4~

CAP.XI. De Cochlea.
ibid.
CAP.XII. De Ctefibica Machina.
412
·CAP.XIII. De Htdrau!icis.
414
CAP.XIV. Ratio metiendi in itinet"e paf-

DECIMO.

PREFAZIONE.
385
CAP.I. Delle fpecie di Macchine , e de387
gli Organi .
CAP.II. Delle Macchine da Tirare. 39i
e.III.Di un'altra Macchina da tirare. 39 3.
CAP.IV.Di un'altra Macchina da tirare.ivi.
CAP.V. Un'altra fpecie di Macchina. 395
eAP.VI. Maniera di Tefìfonte per traf397
portar ·graffi pefi.
CAP.VII.Come fu trovata tal Cava. 4or
eAP.VIII. De' Principj M.eccanici. tv1.
CAP.IX. Delle Macchine per attignere
407
acqua.
CAP.X; Di ijn altro Timpario, e de'Mu409
lini ad acqua.
eAP.XI. Della Chiocciola.
ivi.
CAP.XII. Della Macchina di Tefìbio. 41 3
eAP.XIII. Degli Organi ad acqua.
415
CAP.XIV. La maniera di mifurar nel cam419
mino le miglia.
CM:' .X.V. Delle Catapulte , e degli Scorp1om.
423
e.XVI .Della cofiruzione delle Balifie. 4 2 7
eAP.XVII. Delle proporzioni d~lle Balifie •
ivi.
CAP.XVIII. Della maniera di caricare le
Balifie , e le Catapulte •
4 31
C. XIX.Delle Macchine da Oppugnare. ivi.
CAP. XX. Tefiuggine per riempire i

/uum millia.
· 418
CAP.XV. De Catapultis , & Scorpioni.bus.
422
CAP.XVI. De Baliflarumrationibus. 426
CAP .XVII. De Ba!ijlarum propo'ltionibus.
ibid.
CAP.XVIII. De Balijlarum, & Catapultarum temperaturis.
430
CAP.XIX. De Oppugnatoriis rebus. ibid.
CAP.XX. Tefludo ad congeflionem fojfarum.
434
foffi •
CAP.XXI. De aliis Tefludinibus.
436 CAP.XXI. Di altre Tefiuggini.
CAP.XXII. De Repugnatori.is rebus. 440 CAP.XXII. ·Delle. Difefe.

43 5
437

441

/

e
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Cco il Catalogo di que' luoghi ; ove quefra edizione varia da quella del Filandra • Sono quefie correzioni ricavate dalle Edizioni , o del Giocondo ( Joc. ) , o
del Barbaro (Barb. ) o da' Codici Vaticani ( cc. VV.) fia il I s04 ( c.V. I. ) fia il 2 079
( c.V.2.) o dalle varianti notate dal Filandro ( Phil. ) nelle note , o dal Laezio
( Laet.) da altri Codici , come farebbe l' ArundeUiano ( Arundel.) : o da rifleffioni
d'uomini dotti, quali furono un Fabricio ( Fabr.) un Salmafio ( Salmaf. ) un Mei·
bonio ( Meib. ) un Buteo ( But.) un Perrault ( Perr.) o finalmente mie ( Gri l.) . .Di
tutte a' luoghi proprj , che con faciltà fi troveranno col rifcontro della facciata , e
della letterina , fi dà nelle nQ.te la ragione : non ho fiimato fra quefie notare le
correzioni fatte da me nella puntatura , che per altro fono molte , ed anche di non
piccola confeguehza; perchè non le ho ftimate .veramente per variazioni.

E

Facc.
a conflitutionem
conflitutione ex F abr.
352 b circum eorum car- eos ca1'dines cc.VV.
dinum
f memorra
memoriam Barb.
g Mimidio,
Numidio Fabr.
354 d CCCLXV.
CCCLX. cc.VV.
f cccLxm.
cccxxm.cc.VV.
a Geometricis
.Arithmeticis Gal.
b .flolatas & qute
flolatas, quie cc.VV.
364 h .Aurigam
TaurumGal.
1 ungutte
.Auriculie Gal.
e manu aut
manu ac Joc.
m Caffiopeie
.Aqua'rii Gal.
d conflruerentur
conftruentur Joc.
366 b Scorpionis mediam ad mediam Phil.
d elegantiie
eloquentiie cc.VV.
f omnium
communfum cc.VV.
i Caj]iopeie
Cephei Gal.
368 a Cephea
Ceti Phil.
a ufi1
ufiu Arund.
b Scorpionem •
Scorpioni PhH.
b linea, ubi
linea IJUa Joc.
d Centauri
Tauri Phil.
& teme ferventes & terra , ferventes Junt
e tenens clavam al. tenens clypeum , davam
Junt , & fontes •
fontes Joc.
teram
altera Gal.
e ob
ab Gal.
e exequendum
exiequandum Gal.
f caput
apud Phil.
a magnitudine
magnitudo Gal.
370 e renunciantibus ne· renunciant autem nego•
b nata
nota Phil.
1 gotiatoribus
tiatores e.V.I.
e attitudine
latitudine Gal.
382 b majoris
I
minoris Barb.
a XXVIII.
xxvn. Perr~
386 c m'àximas
maxime Gal.
b XLIIJI.
XLII. Perr.
392 b antarii
duBarii Phil.
b Syftylon
pycnoflylon Barb.
402 .e pari
difpari Gal.
e XXIII.
XXII. Gal.
m Jubduéla
Jubduflte Phil.
d xxxv.
xxxn. Gal.
404 e parmis
palmis Phil.
b altitudine
latitudine Gal.
408 d majus
minus Perr.
e altitt4dinis
latitudinis Gal.
41z. e cum cuneo
cumcatino cuneoJoc,
b ne
nec Joc. & Barb.
414 b habentes
habentcc.VV.
e patentitJ
carentia Phi'I.
e phigttos
pnigeos Phil.
e tonum
hemitonium Meib.
4 I 8 b quaternum & fex • quatertJUm Perr,
e magnitudine opus magnitudinem operis
tantis
cc.VV.
e XII.
XIIS Joc.
d perfeElufque
profpeElufque I;Jarb.
420 a quod
quo: Joc.
i cunélis
unélis Salmaf.
b quaternum & fax· quaternum Perr.
a /patio/a redduntur Jpatiofte redduntur habitantis
tationes Laet.
habitationibus
424 b, s-pu~
trupur~ Barb.
d prieparatas
prieparatos Gal, .
e carchebi
carchefia Laet.
g mediocris
mediocrius Gal.
426 a quinque
quatuor Perr.
e ete
id Joc.
e digitorum VI, & digitorum VI!.~'.: fl pondo
d cobterentes
cohterentiam cc.VV.
digitorum vu.
VI digitorura vu. Gal.
c Maloniatn
Mteoniam Phil.
434 a tuti
tori Laet.
h Virena
Velina But..

Facc.
I

.

6

"

I2
I

8

:i.o
Z2

40

60
84
108
I 18
I 28
I

38

140
142

15 2
I

56

162
i 78
I 80

19z.
194
2.08
230
258
272
2.88

300
3I 8

3 z.o

•

e

Chi

)
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Hi ha ~ai te?tato edizioni corrett~ffime .'.meglio che ognun altro. comprende:à,
ed avra fpenmentato, che non v1 è diligenza umana , che bafh per far nu·
fcire una edizione (enza errore • Corretta pertanto può dirfi quella , ove gli errori
fono pochi , e di neffuna , o qua!ì neffuna confeguenza. Ecco quelli, eh' io ho faputo ritrovare in quefi:a mia , compromettendomi d' ogni benignità nel compatire e
.quefl:i , ed altri, fe mai occhio più diligente ne trovaffe : gli errori di virgole o di
pµnti , non gli ho notati , perchè col confronto dell' oppofi:o tefi:o può ognuno da
fe facilmente correggerli , fe ve ne fono •

C

Facc. ERRORI
6 v.pen. 4>10-107'.oy101;
8 n.2. Ourard
14 n.2. Arcova
I S v .6. Pofothes
I 6 n. 1. extentionem
23 n.1. n.1.facc.20.
24 v.8. q1wn Grieci
27 n.2. Turnebolo
28 n.2. c.2. lib.vn.
32 v.ult. teolipile
40
f umendie
41 v.7. fegui
73 v.3. Trefene

v.6.

'

CORREZIONI.
4>va-10Àoy1c:t

Ouvrard
Alcova
Pofotes
exten./ionem
nor. z..
quie
Turnebo Io
C. 1 1. lib~ VI.
teolipylie
Jumenda

fegni
Trezzene

CORREZIONI.
Facc. ERRORI
ignobilibus
nobili
bus
90 24
delle
fabbriche
de' Tempj
2
93 9
oélaftilos
oélaftylos
101' 3
monoptero
103 n.7. manoptero
e
dritta cioè
150 n.5. dritta, cioè rorovefcia
vefcia
confermato
163 24 confirmato
Kltt
167 n+ -X.E
diez.eugmeno
182 n.2. diez.egeugmhno
di tre altri
I ~4 n.3. di due altrj te·
tracordi
efaminanàofi
184 n+ efaminadofi
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dt7Jina mens tUfl & numen' imperator I Ceefar ' imperio potiretur orbis terrarum , in'Viélaque 'Virtute cunélis boflibus flratis ,
triumpho 'Viéloriaque tua ci'Ves gloriarentur , & gentes omnes fub11élee tuum fpeélarent nutum , populufque romanus & fenatus liberatus ti..
more , amplijfimis tuis cogitationibus conjiliifque gu_bernaretur , non audebam, tantis occupationibus, de _.Arcbiteélura /cripta , & magnis cogitationibus explicata edere •• metuens ne. non apto tempor~ a interpellans. , fubirem
tui animi offenfionem • Cum· 'Vero attenderem te non folum de ·'Vita communi omnium curam , publiceeque rei h conflitutione habere , fed etiam de op. .
portunitate publicorum eedijì.ciorum , ut ci'Vitas per te non folum provinciis
effet auéla , 'Verum etiam ut maje.ftas imperii publicorum a;dificiorum . egre..
gias haberet auéloritates , non putavi preetermittendum , quin primo quoque
tempore de bis rebus ea tibi ederem • Ideo e quod p"!'imum parenti tuo de
eo fueram notus , d & ejus 'Vtrtutis fludiofus : cum autem concilium ca:leflium
in fedibus immortalitatis eum' dedica'Vijfet , & imperium parentis in tuam pote.ftatem tranjluli.ffet 1 e idem fludium meum in ejus f memoriam pnmanens , in te
,. contulit ja'Vorem: itaque cum M. Aurelio, & P. C Numidio, & Cn. Corne•
lio , ad h apparationem baliflarum & fcorpionum, reliquorumque tormentorum i refeélionem , fui pra:flo , & cum eis commoda 1 accept : qute ,·um primo mibi trihuifli, recognitionem per Sororis commendationem fervafli. Cum ergo eo beneficio ejfem obligatus, ut ad exitum vitte non haberem inopi&· timorem, bcec
tibi fcribere ca:pi: quod animadverti multa te a:dijì.ca'Vijfe, & nunc a:dijì.care:
reliquo mquoque tempore , & publicorum & privatorum a:dijì.ciorum , P.ro amplitudine rerum geflarum , ut pofleris memori& traderentur , curafQ, habiturum ,
confcripfi n preefcriptiones terminatas , ut eas attendens & ante faéla , & futura qualia fint opera, pey te nota pojfes habere .~ namque his 'Voluminibus aperui omnes dijciplinte rationes.

i

UM

2

CA(a) te inttrp1ll1m Fahr. compellatu ex Laet.
(b) eic Fahr. conflitutiontm Phil. Barb. & CC.
(e) tJUOà pa~e'?t~ Barb.
( d) ut ej111 Bar b. (e) iJlud idmi Bar b. (f) ex Bar b. memoria Phil. & al. (g) ex Fabr. Numidico ex Bar b. Mm1d10 paff:
(h) prttpm11ionem Laet. (i) perfeélionem Fabr.
(I) fe111per11ccepi Fabr. (m) relitJUotJue Barb. (n) per fcriptiones Fabr.

(1) Benchè non concordano gl' Interpetri nel ~eterminare quale Imperatore fia quefto , a cui
de~

\
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UANDo la tua Mente, e 'l tuo Genio divino, o Imperatore 1 Ce-1
fare ' era intento ad occupare r imperio del mondo ' e con
invitto valore abbattuti tutt' i nemici , :fi gloriavano i tuoi
.....__cittadini del trionfo , e della vittoria tua; e dalr altra parte. i
popoli tutti foggiogati pendevano da' tuoi cenni, e il Popolo col Sena..
to Romano liberato dal timore era governato dal profondo tuo giudizio e fa pere, non aveva io animo dì prefentare a te, cotanto occupato,
<:JUefio trattato di Architettura da me fpiegato con grandi rifleffioni, per lo
timore, che importunamente frafiornandoti, non incorreffi il tuo difpiacere . Ma vedendo poi , che tu non folo hai penfie'fo della falvezza
comune di tutti, e dello ftabilimento della Repubblica, ma anche del
.c omodo degli edificj pubblici : acciocchè non fo]o fia da. ,'te la Repub..
blica arricchita di Provincie , ma anche la Sede dell'Impero abbia il
bello ornamento de' pubblic~ eclifizj, non ho fiimato dì differire a prefen..
tarti fubito quefio Trattato • E ciò primo perchè era già cognita
quefia mia profeffione a tuo Padre, del cui valore ìo fui ammiratore: e
poi perchè dopo d' avere· la celefie compagnia degli Dei innalzato lui
alla Sede dell' Immortalità , e trasferito nelle mani tue il comando,
che era di tuo Padre , la venerazione , che io ho continuato ad avere della fua memoria, mi ha fatta meritare la tua protezione: onde
è che fui deftinato ad affifiere con M. Aurelio, e Pub. 2 Numi dio, e Gn. 2
Cornelio all'ammanimento delle balifie, e degli fcorpioni, e al riattamento delle al tre macchine, e ne ricevei infieme con e.ffi il foldo : e queH'
ifiefso, che io ebbi da principio, me lo hai continuato a titolo di ricognizione per I' interceffione della tua Sorella . V ed endomi perciò con
tal beneficio obbligato tanto, che per tutto il tempo di mia vita non
aveva timore di miferia, cominciai a fcrivere quefie cofe per te: e perchè mi accori], che avevi già fatti molti edificj, e molti ne facevi, e
che fempre farefii fiato intento alle fabbriche sl pubbliche, che private, proporzio~ate alle. t~e glor_iofo gefia, acci?cch~ rimanefsèro d~ memoria a pofien, ho fcntt1 quefi1 precetd prec1fi, riflettendo a' quali poteffi da te medefimo giudicare delle opere fatte, e da farfi: giacchè in
quefti libri ho [piegate tutte le regole dell'arte o

•

CA•

dedicò Vitruvio il fuo libro ; Io mi fono uniformato al Filandra , che fia fiato cioè Cefare
Augufl:o per le ragioni , che ho rapportate quì
' avanti nella vita di quefto Autore •

(2) Leggefi comunemente Minidio, ma confiderando la fingolarirà di quello nome , e al con·
trario la frequenza del Numidio ho creduto do.
vedi abbracciare quefta lettura del F abriz.io.
A

2

·
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Quid fit Architeél:ura & de Architeét:is inftituendis.

efl Jcientia

pluribus difciplinis , & variis
eruditionibus ornata, cujus judicio probantur omnia, quèe ab
2
ceteris artibus 2 perficiuntur, opera. Ea nafcitur. e:x: Fabrica, & Ratiocinatione . Fabrica efl continuata aç trita ufus
meditatio, qu& manibus perficitur e materia cujufcumque ge-neris opus efl ad propofitum deformationis. Ratiocinatio autem efl , quce res fabricatas Jolertia ac a ratione proportio-nis demonfirare atque explicare potefl • ltaque ·'4rchiteéli, qui fine litteris b continderunt, ut manibus ejfent exercitati, no'JJ potuerunt efficere, ut haberent pro
laboribus auéloritatem. r0!i autem ratiocinationibus & litteris Jolis confifi fuerunt,
umbram, non rem e perfequuti videntur •. At qui utrumque perdidicerunt , ( uti
omnibus armis ornati ) citius cum aufioritate, quod fuit propofitum , Junt affequuti. Cum d in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in Architeélura h&c duo
infunt, quod Signi.ficatur, & quod Signijù:at. Signi.ficatur propojita res, de qua
dicitur • Hanc autem Significat demonflratio rationibus doétrinarum e:xplic"'ta :
~are 'Videtur utraque parte e exercitatum effe debere, qui Je Architeélum profitetur • Itaque eurn & ingeniofum effe opor.tet, & ad difciplinam docilem: neque enim ingenium fine difciplina , aut difciplina fine ingenio peifeélum a_rti...
ficem potefl ejftcere : & ut Litteratus fit, peritus Grapbidos, eruditus f Geome...
t ria, &· Optices non ignarus, infiruélus Arithmetica , Hi.floriasgcomplures no·
'IJerit , Pbilofopbos diligenter audiverit, Muficam fciverit, Medicince non fit
ignarus, refponfa J uris confultorum noverit, Aflrologiam ccelique rationes cognitas ha beat: qu& cur ;ta fint , b& Junt cauf&•
Litteras Architeélum fcire oportet , uti · commentariis mcmoriam firmio ..
~em efficere pojfit • Deinde h Graphidos fi:ientiam , habere , quo facilius exemplaribus piélis , quam 'Velit operis Jpeciem , deformare valeat • Geometria autem plura prcefidia prcefiat Architeélur& : ·& primum i Euthygrammi & Circini tradit ufum : e quo maxime facilius cedificiorum in areis expediuntur deJcriptiones : normarumque & librationµpz. , & linearum direél;ones • Item
3 per Opticen 3 in cedificiis 11b certts regionibus cceli lumina reéle ducuntur •
Per

1

RCHITECTURA

1

(a) fdtioui1 proportione cc.VV.
(b) contenderant cc. VV.
( e) exercitatus cc.VV. (f) Geometri.e Barb. (g) plurer Barb.

(e) confecuti Arund. Fabr.
(d) cmn omnibu1 in reh. Barb.
(h) Graphidis cc, VV.
(i) ex Eui1grammis Circini Joc.

(1) La voce Architettura può è1fer prefa in mente poi quella fcienza, che' fi raggira folo in·
diverfi fignificati. 1. denota quella fcienza, che torno alla fabbricazione. nr. un peizo di fab.
è un comple1fo dì molte altre, tutte nece1farie brica medefima. Quì è prefa nel primo fignificato.
(2) Delle arti , cioè , che dipendono, o han ..
per formare un buono Architetto • n. fpecialno
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CAP.I.

Che cofa jia t'Architettura, e che cofa debbano fapere gli Architetti.
' ARCHITETTURA

I

1

è una fcienza, che è, adornata di

z

molte cognizioni , e colla quale fi regolano tutti i
lavori , che fi fanno in ogni arte 2 • Si com pone di z.
Pratica , e Teorica . La Pratica è una continua , e
confumata rifleffione full, ufo, e fi efeguifce colle mani dando una forma propr-ia alla materia necefsaria
di qualunque genere ella fia. La Teorica poi è quella, che ·può dimofrrare, e dar conto de II' opere fatte colle regole della proporzione, e col raziocinio. Quindi è che q~elIi Architetti, i quali fi fono fenza la teorica applicati folo alla pratica,
non hanno potuto giungere ad acquiftare nome colle loro opere : come al contrario coloro , i quali fi fono appoggiati alla teorica fola ~d
alla fcienza, hanno feguitata I' ombra , non già la cofa • Ma quelli,
.che hanno apprefo uno ' e altro ' come foldati provveduti di tutte
le neceffarie armi , fono giunti più prefto , e con riputazione al ~oro
fcopo: poichè ficéome in tutte le cofe , così fopra tutto n~II'Arch1tet:..
tura vi fono i due termini, il Significato cioè e il Significante. Il Significato è quella cofa, che fi propone a trattare: il Significante poi è
la dimoftrazione tratta dalle regole delle fcienze. Onde è chiaro dover
efsere neir uno, e nell'altro efercitato colui, che fi dichiara Architetto.
Per ciò fare bifogna, che egli abbia talento, e applicazione: perciocchè
nè talento fenza fcuola, nè fcuola fenza talento pofsono formare un perfetto artefice; Deve pertanto avere fiudio di Gramatica, effere fondato nel
Difegno , erudito nella Geometria , non digiuno dell' Ottica , iftrutto
nell'Aritmetica, faper I' Iftorie, aver attefo alle Filofofie, faper di Mu·
fica, non ignorare la Medicina, aver cognizione della Giurifprudenza,
e intendere l'Afironomia, e i moti del cielo : ed eccone la cagione.
Deve I' Architetto faper la Grarnatica per mettere . in carta e
rendere più ftabile la memoria col notare . Il Difegno gli ferve per
potere cogli efernplari dipinti n1oftrare l'afpetto del!' opera, che vuol
formare. La Geometria dà molto ajuto all'Architettura, e fpecialmente
infegna r ufo della riga' e del compaffo' col!' ajuto de' quali firumenti
foprattutto fi formano più facilmente le piante degli edificj, e fi tirano
le direzioni delle fquadre , de' Ii velli , e delle linee. Parimente coli' Ottica 3 fi prendono a dovere i lumi negli edifizj da' dati afpetti del Cielo. 3
Col!'

fo

r

. '

r

no conneffione colla fabbrica, la quale fola è il
principale , e fpeciale oggetto dell'Architettura.
(3) L'Ortica non ferve folo per prendere i giufii lumi ne' dati luoghi , come al Cap. 9. Lib.
V I., ma è anche di grandiffimo ufo , come fi
:vedrà appreffo per tutta l' Archiretcura • L' Ot..

tica infogna a fare le colonne angolari più grof..
fe di quelle di mezzo: i membri pofi:i in luoghi
alti pendenti verfo la fronte : le diminuzioni del..
le colonne proporzionate alla tirata , o fia va..
lore della villa umana &c., come vedraffi nel corfo dell' opera, e fpecialmen~e a'cap.2. e 3. lib. III•

.·
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Per .Arithmeticen /umptus cedi.Jciorum con/ummantur .• menfurarum rationes ex·
.rr
.1 • •
•
b &
1
1 plicantur: dijjicilefq.ue fymmetriarum quteptones a ar1t1Jmetzc1s ratzoni us
metbodis inveniuntur. Hiflorias autem plures novijfe oportet , quod multa ornamenta ftepe in operibus .A.rchiteéii de.fignant , de quibus argumentis rationem
cur fecerint qucerentibus reddere debent • ~e.madmodum fi quis flatuas mar"
moreas muliebres flolatas , h quce Caryatides dicuntur , pro columnis in opere
flatuerit, & infuperc mutulos (3· coronas collocaverit, percontantibus ita reddet
rationem • Carya civitasd Peloponne.fi cum Perjis looflibus contra Grceciam confenfit: poflea Grteci per viEloriam glorio/e bello liberati, communi confi"lio Caryatibus bellum indixerunt. ltaque oppido capto, viris interfeéiis, civitatee de~
leta, matronas eorum in fervitutem abduxerunt • Nec funt pajfi flolas , neque
ornatus matrona/es deponere : uti non uno triumpbo ducerentur , /ed eeterno
fervitutis exemplo gravi contumelia prejfee , prenas f pendere · viderentur pro
civit~te • Ideo qui tunc .Architeéii fuerunt , eedijiciis publicis defignaverunt earum imagines oneri ferundo collocatas : ut etiam pofleris nota pxna peccati Caryatium memoriee traderetur • Non minus Lacones Paufania g Cleombroti filio duceh Platceeo pr,elio , pauca manu infinitum numerum exercitus Perfarum cum Juperavijfent , aElo cmn gloria triumpbo fpoliorum & prcedee ,
Porticum Pèrjù:am ex manubiis laudù , & virtutis civium , indicem vjElorice , pofleris pro trophceo conflituerunt : ibique captivorum fimulacra barbarico veflis ornatu, fuperbia meritis contwm.eliis punita , fubfline~itia teéium collocaverunt : uti & hofles horrefcerent timore eorum fortitudinis i ajfeEli, & ci-ve's id exemplum virtutis afpicientes ,gloria eretli, ad defendendam libertatem
ejfent parati. ltaque ex eo multi ftatuas Perficas . fubftinentes epiflylia & orna..
menta eorum collocaverunt : & ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt operibus. Item funt alice ejufdem generis bifioriee' qu~rum 1Wttttam Arcbiteflos tenere k oportet.

CAP. I.

Pbilofopbia 2 ve~o perficit Arcbiteéium animo magno , & uti non fit (l,r..
rogans , fed potius facilis, cequus, & fidelis: fine avaritia , quod efl maximum : nutlum enim opus vere fine fide & caflitate fieri potefl .~ ne fit cupidus , neque in muneribus accipiendis babeat animum occupatum , fed cum gravi~
tate Juam tueatur dignitatem , bonam famam babendo : 1 heec enim .Pbilofopbia
\. prcefcribit • Preeterea de rerum natura, quee grtece q;1i:r1o'ì\oyfcx. dicitu~ , philofophia explicat: quam neceffe efl fludiofius novijfe, quod habet multas & -varias
na2

(a) Gt o>nttrici1, apud omnes. (b) eic cc.VV.flolata.r, & lfU.e Bar b. Phil. & al.
( c) mutilor Joc.
( d) Pe!opom1e~ffr cc.VV.
(e) Civiwe declart1t11 cc. VV.
(f) dare Phil.
(g) Hagiejipolidos Arund. Ageflillepolido.r Capor. Hagefltltte poltdos cc. VV.
(h) Pitalco cc. VV.
(i) ejfeélu.r Joc.
(k) oporteat Joc.
(1) & b.ec enim cc. VV.

(I) Egli è chiaro, che quì non fi debba leggere ta Virruvio la neceffità della fcienza AritmetiGcometricis , ma ..Arithmeticis . E' sforzata la tra- ca , facendo vedere , che con quefta fi fciolgono
duzione degfi altri , e fpecialmente quella del molti problemi in Archirerrnra : or a niente ferPerrault , per ritener~ quella lezione . Quì efal. virebbe l'Aritmetica, fe i problemi ttmi fi fcioglief. ·
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Coll'Aritmetica fi calcolano le fpefe degli edificj , (i me.ttono in. chia- CAP.I.
ro i conti delle mifi1re, e col calcolo, e n1etodo aritmetico 1 lì fc10lgo- 1
no i difficili problemi delle proporzioni • Dee fapere molte Iftorie ,
poichè fpeffo gli Architetti difegnano ~olti ornamenti nelle opere, de,
{oggetti delli quali debbono ~liì , a ch1 .ne domanda , alfegnare la ra:
gione • Siccome fe qualcuno in luogo d1 colonne adopralfe ftatue d1
marmo, rapprefèntanti donne veftit:· di ~ol.a,. che lì chia~~no C~riatidi , e fopra le medefìme poneffo 1 mod1glion1, e le corn1c1 : a chi ne
domanda, darà quefta ragione . Caria città del Peloponnefo .fi collegò
co' Pedìani contra i Greci : finalmente i Greci vincitori effendofi gloriofamente liberati da quefta guerra, di comun confìglio la intimarono
a' Cariatidi. Prefa quindi la città, ammazzati gli uomini, ed abolita la
cittadinanza, ne menarono [chiave le loro matrone; ma non permifero, che
deponeffero i manti , nè gli altri ornamenti da matrone , acciocchè
non folo foffero per una volta fola menate in trionfo, n1a con eterna memoria di fchiavitù cariche di fomma vergogna fembraffero pagare il fio
per la loro città . Quindi gli Architetti, che fiorivano allora·, collocarono negli edificj pubblici le loro .immagini deftinate a regger pefi ,
acciocchè paffaife anche a' pofteri la .memoria della pena del fallo de' Ca:
riatidi • Parimente i Laconi fotto il comando di Paufania figliuolo di
2 Cleombroto, avendo nella battaglia di Platea con poca gente vinto 2
un infinito numero di Perfiani, follennizzatone ricco trionfo e di fpoglie, e di preda; ereifero del bottino fatto con lode, e valore de' cittadi..
ni il Portico Perfiano per trofeo da tramandare alla pofterità : ed ivi
collocarono le ftatue de' prigionieri veftite alla barbarefca , che regge..
vano il tetto, acciocchè refralfe così colla. meri tata vergogna punita la.
loro fuperbia, e gl' inimici fi atterriffero dal timore della loro fortezza,
e i cittadini riguardando quell' efempio di valore, animati dalla gloria
foifero pronti a difendere la libertà . Quindi pure nacque, che molti
ufarono delle fratue Perfiane per foftenere gli architravi, e i cornicioni;
e cosl con quefti foggetti aggiunfero alle fabbriche eccellenti ornamen.ti. Vi fono anche fi:orie fimili, le quali perciò dee faper l'Architetto.
La Filofofia 3 forma d'animo grande l'Architetto, e fa che non fia 3
arrogante, ma più tofto alla mano, giufto, fedele, e quel eh' è più, non
avaro : poichè non fi può fare neifuna opera con puntualità , fe non da
chi è leale , ed incorrotto . Non deve eff'er avido, nè aver I' .animo de·
dito a l?render regali, ma con gravità fofienere il fuo decoro , confervando il fuo buon nome: e quefto r infegna la Filofofìa. Tratta inoltre anc?e la F~Iofo~a della . na~ura dell~ cofe , la qual parte in greco fi chiama Fifiologta. Quefra e ncceffano ftudiarfi bene , per~hè . con...
t1egliefsero geometricis rtttionihus : deve q_uì dunque
affolutamente dire .Arithmeticis ; tanto più che
della Geometria ha già parlato prima.
(2) E' troppo noto, che Paufania, comandante dell' efercito de' Laconi nella famofa batta·
glia di Platea fu figlio· ~i Cleombroto, non di

ciclide , Diodoro , Plutarco.
(3) Per Filofofia intende quì Vìtruvìo, ficco.
me tutti gli antichi , fpecialmente quella par•
te della medefima, che fì dice Morale , poi paf.
fa a difcorrere dell' altra parte , eh' è la Natu•
rale , a cui davafi lo fpeziale proprio nome di

Agefipolide: di lui vedi Cornelio Nepote, Tu• F ifiologia •
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naturale! tjutefliones .' ut etiam in aquarum dutlionibus. In a curfibus enim (9t cit;
cuitionibus , & librata planicie exprejfionibus , fpiritus naturales aÌiteY atque
aliter jiunt : quorum ojfenfionibus mederi nemo poterit , nifi qui ex phito/o..
1 pbia principia rerum naturce noverit • Item h quicumque 1 Ctefi'bii , aut Archimedis libros , & ca:.terorum qui ejufmodi generis prcecepta con/cripferunt, e leget , cum iis Jentire non poterit , nifi bis rebus a philofophisdfuerit inflitu:z tus • Mujicen z autem Jciat oportet, uti canonicam rationem , & mathematicam
3 notam habeat : pr<tterea baliftarum , catapultarum , Jcorpionum 3 temperaturas
poffit reEle facere • In capitulis- enim dextra ac finiftra Junt foramina e homotonorum, per qut:e f tenduntur ergatis aut Juculis & veElibus a nervo torti funes,
qui nan g percluduntur, nec prceligantur , nifi fonitus ad artificis aures certos,
& cequales fecerint. Brachia enim, quce in eas tentiones includuntur , cum extenduntur t:equaliter & pariter utraque , plagam h emittere debent • !J.!!od fi
4 non i bomotona fuerint, imped;ent direéiam telorum miffionem . Item tbeatris 4 va/a t:erea, quce in cellis fub gradibus mathematica ratione coltocantur , & fonituum difcrimina, quce grdci k tÌx,sìoc vocant , ad Jymphonias muficas , five con..
t;cntus componuntur , divifa in circinatione diatejfaron f.5J' diapente & 1 diapaJor.i , uti vox /cenici Jonitus conveniens in difpojitionibus , taélu cum offende1'Ù , auéla cum incremento , clarior & fuavior ad fpeélatorum perveniat aures • Hydraulicas quoque machinas, & c<:etera qut:e /unt fimilia his organis, /i~
~ ne muficis rationibus e./Jicere nemo poterit s.
Dijcip!inam vero mediçinte noviffe oportet ~proptcrm inclinationes cceli, qute
gr<tci xJ\lp.cx.'T<X dicunt '· &n acres locQrum, qui Junt /alubres aut peflilentes, aquarumque u/us. Sin~ his enim rationibus nulla Jalubris habitatio fieri potefl.
6 J ura quoque nota babeat oportet ea , quce neceffa'fia Junt cedijiciis communibus 6 parietum, ad ambitum flitlicidiorum, & cloacarum, & luminum • Item aquarum
duéliones & c&tera, qute ejufmodi Junt, nota oportet fint ArcbiteElis: uti ante ca-

CAP. I.

I

(a) curfionilnuc.V.2. (b) 1ui'T/;es'1i.eJoc.tJUi'cumT/m'1ùscc.VV. (e) legetfentirecc.VV. (d) eritcc.VV. (e) ~emitoniorumJor.
(f) tenduntur fuculisJoc. jùrculù cc.VV. (g) pr.ecluduntur Joc. (h) mittere cc. VV. (i) /;omotonia Joc. emitoni11 c.V.2. &. a.h •
(k) echeupptltanr c.V.2. (l) difdiapafon c.V.r. (m) inclinationem cc.VV. (n) &aeris & locorum c.V.2.

(I) Crefibio è noto per celebre Matematico,
e Meccanico non minus de machinationibus uti Ctùzdes, .Architas >.Archimedes, Ctefibios pref. lib. VII. e
Ctefibica Machina, qute in altitudinem aquam ed"cit,
leggefi al cap. I'2>. lib. x. Dovrà dunque crederfi erronei i M. S., onde hanno alcuni tratta la lettura
di Thesbias, nome che non s? incontra altrove .
(2) Non piceiolo motivo ha daro alla perdita dellà bella Architettura l'ignoranza della Mufica negli Architetti , e dal riprefo ftudio di
quefta fpero , che riforgerà anche quella . Grandiffimo ufo fecero gli antichi della Mufica pertrarne le giufie e belle proporzioni in Architettura : lo dice quì ' chiaramente V itruvio : parlano qu;dì tutti quei pochi mqnumenti di antichi edificj , e fi cominci.a già nel felice feco ..
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lo hoftro a conofcerlo, e a praticarlo . La Camera fepolcrale de' fervi d' Augullo illufirata , e
pubblicata dal dottiffimo Monfignor Bianchini,
fa vedere non folo , che la fua forprendente bellezza da quefte regole dipendea-,, ma che anche
fiamo in un tempo , che fi è faputo quefto conofcere. M. Ourard pubblicò verfo la metà del
fecolo paffato in Francia un trattato dell'Architettura Armonica, o fia applicazione delle proporzioni del!a Mufica ali' Architettura. In Ro.
ma ho avuto la forte di trattare due valentuomini , f pecialmente In quefto genere , ~l Sig.
Nicola Ricciolini Romano, e 'l Cav.Antomo Derizet Francefe: ambedue quefii hanno farro profondi fiudj , ricerche , efami , e fcoperce fopra

l'applicaz;ione delle proporz;io1ù mufiche all' Ar..
·
chi·
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tiene molti , e varj trattati naturali , fpecialmente concernenti a con-.~~~
. . e {.a1ite
· dal piano
.
.
CAP. I.
durre l, acq.ue: perocch'e da, 1oro corfi1, gin,
orizzontale fi generano ne' tubi or in un modo, or in altro de' venti, all'urto
de' quali non faprà rimediare , fe non chi avrà dalla Filofofia apprefi i
principj delle cofe naturali. Come parimente non potrà intendere il vero fenfo de' libri di 1 Ctefibio, di Archimede, o degli altri, che hanno fcrit- :t
to di fimili materie·, fe non chi farà ftato cla'Filofofi ifrruito. Deve fa per
la Mufica 2 , per intendere le regole delle proporzioni canoniche e ma- 2
tematiche' ed in oltre dare la giufta · carica alle balifte , catapulte, e
fcorpioni 3 : imperdocchè ne' capitelli a deftra, e a finiftra vi fono i bu- 3
chi degli unifoni, attorno a' quali cogli argani, peritrochj, o manovelle lì ftirano le funi di budella, le quali non fi fermano ,, o legano , fe
non quando fan fentìre all' orecchio delt artefice tuoni egualì : perciocchè i bracciuolì , o bifche~i così ftirati egualmente dall'una, e dal1' altra parte , fcoccano diritto il colpo ~ n1a fe non faranno unifoni , faranno torcere dal diritto cammino i dardi . Parimente ne' teatri
i 4 vafi di metallo , i quali fi fituano nelle· loro piccole camere fotto i 4
gradini con proporzione matematica ,, e le differenze de' fuoni , che
i Greci chiamano ecbia , · fi regolano calle confonanze muficalì , diftribuitì poi intorno intorno nella quarta , e guinta, e nelJ> ottava ec.
in guifa tale, che la voce del fuono, che parte dalla fcena , giungendo a percuotere i corrifponderiti rifpettivi vafi ' crefce col rimbombo,
e va più chiara , e più dolce ali' orecchio degli fpettatori • Come anche fenza le proporzioni mufiche neffuno potrà formare nè macchine
idrauliche, nè altre fimili s.
5
La Medicina è neceffarìa per conòfcere quali afpetti del cielo, che
i Greci chiamano climi , quali arie , quali acque · fiano fane , e quali
dannofe : poichè, fenza quefre rifleffioni, non fi può fare abitazione falubre. E' neceifario -ancora, che fappia quelle leggi, che regolano i muri
efieriori 6 , in riguardo al giro delle gronda je, alle fogne,. e a' lumi . Lo 6
fcolo parimente delle acque, e cofe fimili debbono elfer note .agli Archi-

•

chitettura : e vorrei, che foffero meno lenci a
pubblicarle , acciocchè il mondo tutta vede{fe
con quanta ragione dice quì Vitruvio, che deve faper di Mufica l'Architetto , e fi approfit·
tafi'e con dare alle moderne fabbriche queHe pro·
p.orzioni , che ammiriamo tanto nelle antiche •
(3) Di quefie macchine belliche ne parla a
lungo Vitruvio nel lib. x. a' cap. 15. 16. 17.
e 18.
·
(4) Della difl:ribuzione di quefl:i vafi > dell'armonia, e de' teatri fe ne tratta al lib. v. cap.
3. 4. 5. 6. 7. e feguenti .
(5) Tutto il libro decimo è impiegato a tra~
tare di diverfe macchine belliche, uatcorie, idrauliche ec.
(6) Mi fono allontanato quì da tutti gl' inrer·
petri di Vitruvio traducendo la voce communibus
pr.r efieriori : gli altri tutti gli han prefi per muri
comuni, o fian diviforj • Vitruvio gli ha- forfe

chiamati communes, perchè erano quelli, che cade.
vano ful luogo del pubblico in loco communi, come
dice egli medefimo al <::ap. 8. lib.,rr. e che fignifìcano poi i muri efferiori ,_ricavafi dal prefente
paffo ~ ove parmi, che la ragione, che s' affeona,
0
perchè debba !'Archite.tto faper~ le legg.i , che
appartengono tedijiciiS eommunibus parietum, fi è
per regolare le grondaje, le fo~me, e i lumi : riguardi, che .non fii poffono in~ndere fe non de'
muri efl:eriori; ricavafi dal cap. 9. lib. VI. ove racc~mandando, che tutti gli edificj fieno luminofi,
dice, che ciò riefre facite in campagna, ideo quod
paries nuttius vicini potefl obflare: in Ut-be autem
aut commimiv..m pariettmi altitudines .; e quì è troppo chiaro, che per communiurtv s' intende l'efie.
riore , che immediatamente fopra ha chiamato
paries vicini, il quale folo può impedire i lumi
della cafa vicina, non già il comune. Vedi il cit..
cap.8. lib.n.e cap.9. lib.-v.1. e le note ivi ..
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te caveant, tjUam inflituant eedificia, ne controverfite, faélis operihus, patrihus
familiarum relinquantur : & ut legibus Jcribendis prudentiaa eaveri poffit &
locatori , & conduélori • Namque fi lex peri~e fuerit /cripta , erit ut ji..
2 ne b captione uterque ab utroque liberetur 1 • Ex Afirologia 2 autem t·ognofcitur O-·
ricns , Occidens, Meridies, Septentrio : c & c~li ratio, ~quinoélium, Solfiitium,
afirorum curjus : quorum notitiam fi quis non habuerit 2 horologiorum rationem
omnino /cire non poterit •

CAP. I.

1

Cum ergo tanta heec difciplina fit condecorata , & abundans eruditionihus
'Variis ac pluribus , non puto po.Ife jufie d repente Je profiteri .Arcb'iteélor, nifi qui ab tetate puerili bis gradibus difciplinarum /candendo , fcientia e plurium
litterarum & artium nutriti , f pervenerint ad fummum templum .Arcbiteéluree. g .At /orta.Ife, mirum 'Videbitur imperitis hominibus , poffe naturam tantum
numerum doélrinarum perdifcere, & memoria continere. Cum autem animodver..
terint , omnes difciplinas inter Je conjunélionem rerum, & communicationem habeYe , fieri poffe faciliterhcredetw1. Encyclios enim difciplina, uti corpU$· unum,
ex his membris efl compojita • ltaque qui a teneris <ettttibus' eruditionibus variis inflruuntur omnibus litteris, agnofcunt eafdem notas, communicationcmque
omnium difciplinarum: & ea re facilius- omnia cognofcunt • Ideoque de 'Vete3 ·ribus .Arcbiteélù i Pythius 3 kqui Prience eedem Minervee nobiliter efl ar_cbiteElatus , ait in Juis commentariis, .Architeélum omnibus artibus , & doélrinis
plus oportere pojfe facere, quam qui fingulas res /uis indufiriis , & exercitationibus ad Jummam claritatem perduxerunt • Id autem re non expeditur • Non
enim debet nec pote.ft effe .Arcbiteélus gramrnaticus uti 1/uit Ariflarchus , /ed
4 non m agrammatos : nec muficus4, ut .Ari.ftoxenus , /ed non amufos : nec piélor
ut .Apelles, /ed grapbidos non imperitus : nec plafies quemadmodum Miron ,
feu n Polycletus , /ed rationis plafticee non ignarus: nec denuo medicus ur Hyppocrates ,fed non °aniatrologioos: nec in ceeteris doélrinis fingulariter excellens,
/ed in his non imperitus • Non enim in tantis rerum 'Varietatibus elegantias
fingulares quifque con/equi potefl, quod earum ratiocinationes cognofcere, & percipere 'Vixr cadit in poteflatem. Nec tamen non tantum .Architeéli non pojfunt
in omnibus rebus habere Jummum e.ffeélum ,/ed etiam ipfi qui privatim proprietates
(a) t:dvere .;c,VV. (b) cautione ex Laet. (c) etidm '"li cc.VV. (d) repmtt propteri cc.VV. (e) pferumtftle litmirum cr.VV.
(f) perveniant cx Lact. (g) Acfmaffe cc.VV. (h) credem cc.VV.& Ar. (i) Pphio1 cc, VV. (k) qui Prieni ccfVV. (l) fuerit Joc.
(m) 11grammatur c.V.2. ( n) Pol1clitus cc.VV. (o) aniatrologetor ]oc. 1miatrologeturc.V 11niaflrologicur c. V.~ (p) caderet c. V.7..

.1.

(I) Dopo la nobile fatica del Signor D. Antonio di Crimini Napoletano Patrizio Brindiftno , comunicata al pubblico in due rami quì
in Napoli fin dal 1747. co} titolo delle .Arti,
e Scienze tutte divi/ate netta Giuri{prt4denz..a, rie-'
fce ad ogni dotto , e ad ogni arrifra facile il
ritrovare, quanto per tutti i volumi delle Leggi
Comuni fparfu mai vi è appartenente alla pro.
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pria fcienza o arte • Metodo tutto nuovo , ed
utiliffimo, e tanto più di gloria per l'Autore,
perchè non era fiato da altri fin ora non che
efeguito , ma nè pur tentato ; ivi dunque al
trattato primo e feguenri della parte feconda,
trova ora anche l'Architetto quanto vi è che a
lui appartenga.
(2) Per .Aflrolog;a Vitruvio intende quì quella fcien-
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chitetti' acciocchè prima di cominciar r edificio prendano le dovute cau-~~~
tele, e non rimangano, dopo fatte le fabbriche, le liti a' padri di fami- CAP.r.
glia : ed acciocchè .fl:abilendofi i patti, refiina cautelati tanto chi dà,
quanto chi pre.nde in affitto : ed infatti fe i patti faranno ben efpreffi,
rimari;anno · fenza inganno gli uni, e gli altri z. Per mezzo dell' Afirolo- z
g'ia 2 fi conofce l'Oriente, l'Occidente, il Mezzogiorno, il Settentrione, e 2
tutta la difpofizione del cielo, l'Equinozio, il Solfiizio, e 'l corfo delle flelle;.
e chi non fa quefie cofe, non faprà nè anche formar gli orologj a fole.
Poichè dunq-:ie è quefia fcienza adornata tanto, e piena di. molte·,
e varie erudizioni , non mi pare , che poffa ne.lfuno a ragione chiamarfi Architetto di botto, ma folo chi falendo da fanciullo per quefii gradi di dottrine, e nudrito della cognizione di molte fcienze, ed
arti, giungerà all'ultima perfezione dell'Architettura.' Recherà forfe maraviglia agl' ignoranti, come fi poffa naturalmente apprendere tante dottrine., e ritenerle : lo crederanno però facile, fe rifletteranno, che· tutte le fcienze hanno fra loro una corrifpondenza, e comunicazione : imperciocchè la fcienza Enciclica , o fia univerfale , è compofta, come
un corpo intero, da tutte quefie membra. Qui11:di color?, che dalla tenera età apprendono gli erudimenti di tutte le fcienze, imparano quefie, e in oltre la reciproca conneffione di effe tutte, e cosl poi più facilmente fanno di tutto. Pitia 3, che fu il famofo Architetto del tem- 3
pio di Minerva nella città di Palazia, dice perciò ne' fuoi ferirti, che
l'Architetto deve poter fare in ogni arte, o fcienza più di quello, che
ha.n fatto coloro , i quali ne hanno con felice dito perfezionata qualcheduna in particolare colle loro indufirie , e fatiche . Ma quefio però in pratica non fi offerva. Non può in fatti ~ anzi non deve effe re
l'Architetto gramatico, .quanto fu Ariftarco, come nè anche fenza let-tere : non mufico 4 quanto Arifioffene, n1a nè pure ignorante affatto di 4
mufica : non pittore , come Apelle , ma nè meno imperito di dife.. ·
gno : non già [cultore come Mirone, o Policleto, m.a nè meno ignaro affatto della [cultura : nè finalmente medico , come I pocrate , ma.
nè pure digiuno totalmente di medicina : non eccellente in fomma in
ogni fcienza, ma almeno non all' ofcuro in neffuna : im perciocchè iri
tanta_ varietà di cofe. non è poffibile gi~ngere alle più fine , e parti1
colari eleganze, mentre appena fi puo intendere, e capire fola le loro teorie . Non è già pe~ò , che i foli Architetti non poffano giun..
gere alla ultima perfezione in tutte le cofe, ma anche quelli me~elì-

nu,
la fcienza, che riguarda la cognizione de'giri del
cielo , de' moti , e delle direzioni de' Pianeti ,
onde nafcono i Solftizj, gli Equinozj , l' Ecliffi
ec. la quale fcienza noi chiamiamo .Ajfronomia,
avendo rifiretro il nome di .AJlrotogia a quella
parte, che riguarda l' influffo degli afiri fopra noi.
(3) Pythius chiama quì Virruvio l'Architetto
del Tempio di Minerva in Priene , oggi detta
Palazia, e nella prefazione del lib. vn. lo chia.
ma Phileos; o quì fi leggerà Fileo , o ivi Py·
thius. Nomina in oltt:e al cap. 3. del lib. iv. up

Arch~tetto Piteo ( Pytbeus) il quale credo, che
fia d1verfo da quefio, ma lo fteffo di quel 'P i.
teo , che nel proemio del lib.vn. dice, che fcrif.
fe intorno al Maufoleo.
(4) Mufico non intende già quì Vitruvio per
profeffore di ral arte , ma per ec,eellenre Teorico • Arifioffene in fatti fu fìlofofo difcepolo di
Ariftotele , e pure fcriffe fra gli altri tre libri
folla Mufica Armonica, da' quali prefe V irruvio1
come egli fteffo confeffa, quanto folla Mufica ha
fcl'itto nei cap. 4. e 5. del lib. v.
B z.
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~~~tates tenent t1rtzum , non ejfù:iunt ut habeant ·omnes Jummum laudis principa-

· doElrznts
. . fingu /1· arttyces
;J;
tum • Ergo ji in fingu 1zs
, neque omnes , 1r,ed pauc1.
tevo perpetuo nobilitatem vix Junt confecuti; quemadmodum potefl ArchiteElus,
qui pluribus artibus debet ejfe peritus, non idipfum mirum , & magnum facere , ne quid ex his indigeat , /ed etiam ut omnes artificcs Juperet , qui fingulis doElrinis ajfiduitatem cum induflria fumma pr&fliterunt?
Jgitur in hac re Pythius errajfe videtur , quod non a animadverterit ex
duabus rebus fingulas artes ejfe compofitas : ex Opere , & ejus b Ratiocinatione • Ex his autem unum proprium ejfe eorum qui fingulis rebus Junt exercitati, idefl Qperisc ~ffeElus : alterum l·o~mu.ne cum omnibus doElis, idefl Ra1 tiocinatio : uti Medicis &
Mujicis , & de venarum rhythmo 1 , & d de pedum
motu : at fi vulnus mederi , aut &grum eripere de periculo oportuerit , non
accedet Muficus , /ed id opus proprium erit Meqici • Item in organo non
Medicus , /ed Muficus modulabitur , ut aures Juam cantionibus rccipiant jucunditatem • Similiter cum Aflrologis & Muficis efl dijputatio communis de
z fympatbia 2 fiellarum & fymphoniarum , in quadratis & trigonis , diatejfaron
& diapente: cum Geometris de viju, qui Gr&ce Ào)'o> Ò7M'ix&> appelltttur : cteteri/que omnibus doEfrinis mult& res , ve! omnes communes Junt dumtaxat ad
dijputandum • Operum vero ingrejfus , . qui e manu · ac traélationibus ad clcgan·
tiam perducuntur , ipforum Junt , qui proprie una arte ad facicndum Junt
infiituti. Ergo Jatis f abunde is videtur fecijfe , qui ex fingulis doElrhzis partes & rationes earum mediocriter habet notas , g eafque , qute necef!ari& Junt
ad .Architeéluram : uti fi quid de hù rebus & artibus judicare , & probare opus fuerit , h ne deflituatur, vel deficiat. J!.!!ibus vero natura tantum trihuit folerti& , acuminis , memori& , ut po.ffint Geometriam , .Aflrologiam ,
Mujicen , cteterafque difciplinas penitus babere notas , pr&tereunt officia ArchiteElorum , & efficiuntur Mathematici • ltaque faciliter contra eas difciplinas difputare poffunt , quod pluribus telis difciplinarum Junt annati • Hi
ttutem inveniuntu;· raro , ut aliquando fuerunt Ariflarchus Samius , Philolaus
& Architas i Tarentini, Apotlonius Pergeus, Eratoflhenes Cyreneus, Archimedes
& Scopinas ab Syracufis , qui multas rcs organicas & gnomonicas , numero
' naturàlibufque rationibus inventas atque explù:atas , pofleris reliquerunt.
Cum ergo talia ingenia a naturali folertia non paffim cunElis.. gentibus ,
/ed paucis viris habere concedatur : olficium vero ArcbiteEli omni'bus erudì-

CAP. I.

tio(a) 11nim11àvertit e.V.i. (b) r11tionec.V.1. (e) effeélu c.V.r. (d) 11d peàum motus cc.VV. (e) ex Joc. rn11nu aut Phil. & cc.VV.
(f) 11bunde videtur cc.VV. (g) e111 qu~ cc.VV. (h) m defici11iur. Q11ibus Joc. (i) T11lemini c.V.1.

(I) La medicina da quefla ( mufica) non può flar bre medico I 60 anni in circa avanti l'Era Volgare•
.lontano .•• come potrà aver ottima cognizione de'polfi,
(2) Credettèro gli Antichi, fpecialmente i Pi.
; quati il dottifs. Herofilo difpofe fecondo t' ordine de' tagorici , che quanto era , e quanto accadea nel
numeri mufici? Scriffe Zarlino Iftir. Arm. c. 2. p. I. mondo, era rutto un' Armonia mufica : lo abbiae Plin.Herophitus in muficos pedes venarum pulfu de- mo accennato fopra alla nora 2 . foce. 8. di quefto
fcripto per tetatum grad11s. XJ<I x. 4. Fu Erofilo cele. ifreffo capitolo • Ma particolarmente l'applicava.
·

· ~
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mi, i quali fpecialmente poffeggono una qualche arte , non tutti giun-~~~
00110 ad ottenervi il più fublime grado di gloria . Se dunque in ciaf- CAP. I.
~una fcienza i rifpettivi profeffori, non tutti, ma appena pochi nel corfo
di un fecolo giungono ali' eccellenza, come può mai un Architetto, il quale deve faperne molte ,_ fare che non folo non ne ignori neffuna ( lo che
non è poco) ma che anche fu peri tutti quegli artefici, i quali hanno
fopra una qualche arte fola impi~gat~, co~ ~on:ma fatica tutta l'a~tenzione?
Parmi dunque, che fi fia in c10 P1t10 ingannato, non nflettenpo,
che di due cofe ciafcuna arte fi compone ; della Pratica cioè , e della.
Teorica : di quefte una dfere propria di coloro , che fi efercitano in
quell'arte, e quefta è la Pratica : r altra comune con tutti i dotti, e
quefta è la Teorica. Così egli è comune a' Medici, e a' Mufici la Teorica delle battute 1 deIIe vene , e del moto de, piedi : ma fe occorrerà 1
medicare una fèrita ,· o torre dal pericolo un infermo, non fi chiamerà
già il Mulìèo , ma farà quefio un uffizio proprio del Medico: come al
contrario il Mufico, non il Medico regolerà gli ftrumenti da fuono, acciocchè rendano graziofa armonia agli orecchi. :Con · gli Aftrologi parimente, e co' Mufici è comune il trattato della fimpatia 2 delle Helle, 2
e delle confonanze in quadrati e .t rini, in quarta e quinta ec .. e co' Geometri quello della vifione , che i Greci chiamano trattato ottico : e così in tutte le altre fcienze o tutte le cofe , o molte fono , per quanto
riguarda la Teorica, comuni: ma la Pratica,.Ja quale fi perfeziona colle mani, e col lavoro, è propria di coloro, i quali fi fono particolarmente incamminati per lo efercizio di un' arte fola • Avrà fatto dunque a bafianza colui, che di ciafcuna dottrina faprà mediocremente la
difiribuzione delle parti, e il metodo, e fpecialmente quelle, che fono
neceffarie per l'Architettura, acciocchè non fi perda, o fmarrifca, fe gli
occorrerà giudicare , o apprezzare qualcuna di quefie cofe, o arti . Quei
però, che hanno dalla natura tanto talento, ìngegno, e memoria, ficchè
poifano imparare bene e la Geometria, e l'Afirologìa, e la Mufìca, e le
altre fcienze, trapaifano lo fiato deir Architetto, e diventano Matematici, e poifono perciò facilmente argomentare, e difputare in quefte fcienze , perchè fono armati di molte cognizioni : ma quelli fi trovano di
rado , come furono già Ariftarco Samio , Filolao ed Archita Tarantini,
A pollonio Pergeo , ·Eratofiene Cireneo , Archimede, e Scopina Siracufani, i quali hanno lafciate a' _pofieri molte invenzioni meccaniche , e ,,
gnomoniche dimoftrate con ragioni numeriche , e naturali.
Poichè dunque non tutti, ma pochi hanno quefii talenti per na~
turale acutezza, ed all'incontro l'uffizio dell'Architetto richiede l'efèrcizio
di
no al Cielo, e per quefto Vitruvio fa quì il trat. midìum: ab eo ad Saturnum dimidium: & inde
taro di Mufica comune a' Mufici , ed a3li A- fexquiplttm ad Signifmtm • Ita Jèptem tonos elfici ,
ftronomi . Pyt'hagor.as interdum ex mufica ratione quam diapafon harmoniam vocant , hoc efl univer·
appetlat tonum, quantum abfit a Terra Luna, ab fitatem concentus • In ea Saturnum Dorio moveri
ea ad Mercurit~m fpatii ejus dimidium:& ab eo phthango: Jovem Phrygio: & in 1·etiquis fimilia,
ad Venerem , fere tantumdem • .A qua ad Soletr1 jucunda magis, quam neceffaria fubtilitate. Plin.
fexquiplum: a Sole ad Martem tonum , ide.fl quan· n. 20. lo fte{fo Vitruvio dice al cap. 6. del lib. v.
tum .ad Lunam a Terra : ab eo ufque Jovem di. Mufka convenientia .Aflrorum.

\
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ttonibus debèat effe exercitatum , & ratio propter amplitudinem rei pe'lmittdt,
non juxta neceffitatem fummas , /ed etiam mediocres fcientias habere difciplinarum, peto Ctefar, & a te, & ~b his 3 qui mea 'Volumina /unt leéluri , ut Ji quid
parum ad artis grammatic~ regulam fuerit explicatum , ignofcatur ; namque
n01i uti Jummus Philofophus , nec Rbetor difertus , nec Grammaticus fummi-s
rationibus artis exercitatus , fed ut Architeélus bis litteris imbutus , hcec b rfi..
fus J um fcr;bere • De artis 'Vero poteflate , quteque in/unt in ea ratiocinatio~es, polliceor ( uti Jpe.ro ) bis 'Voluminibus, non modo cedificantibus, /ed etiam
omnibus Japientibus , cum maxima auéloritate me fine dubio prteflaturum •

e

A

p

u

T

Il~

Ex quibus rebus Architeél:ura conftet •.
•
CAP. I~ ARCHITECTURA 1

autem conflat ex Ordinatione ( quce grcece ~Et<; dici. .
tur) & ex Difpofitione ( hanc autem Grceci old.9ecrtv e 'Uocant) & Eu~
rythmia: & Symmetria: & Decore: & Dijltibutione ( quce grce..
z ce oix.ovop.loc. dicitur) • Ordinatio 2 efl modica membYorum operis commoditas Jeparatim , univerjteque proportionis ad fymmetriam comparatio : hcec componitu'I'
3 ex ~antitt.ttc , quce gr~ce 11"<>0"0TtJ5 dicitur: ~antitas autem eft modulorum 3 e.x
ipfius operis fumption,e ,jingulifque memhrorum partihus uni'Verfi operis ':onveniens
4 ejfeélus. Dijpojitio 4 autem efl. rerum apt(I. colloc(ttio, eleganfque in compojitionibul'
s ejfefJus operis cum ~alitate. Speciesd Dijpofitionis s, quaJ grçece dicuntur iòeca, h~
funt: e Jcbnographia, Ortbograpbia, & Scenograpbia. Ichnographia efl cir1:ini regul<2-

\

(a) tjui eacc.VV. (b) vifrJS ex Laet. (e) vocitdnt cc.VV. (d) Compofitionis Fabr. (e) lcùonographia c.V.2.

(I) L'Architettura, generalmente prefa dallo .
fteffo Vitruvio , fi divide in tre parti nel fe.
guente capitolo terzo; in Fabbrica cioè , <5noinonica, e Meccanica. La prima parte cioè la
Fabbrica , prende anche , ma in fignifìcato più
.ftretto, lo fteffo nome di Architettura • Di quefl:a Architettura fpecialmente prefa fi tratta in
quefio capitolo fecondo : ed è chiaro, perchè le
parei , che .fi numerano in quefto capitolo , cioè
l' Qrdina7.ione, Difpofizione, Decoro ec. non fo.
no punto adattabili alla Gnomonica , ed alla
Meccanica , le quali fono parti dell'Architettura , prefa nel primo fenfo generale. Sicchè meglio farebbe fiato il capo terzo , ~el luogo del
fecondo, e quefto fecondo in luogo del terzo .
(2) L' Ordinazione è quella parte , che infegna dare a ciafcun membro dell'edificio ampiezza proporzionara all'ufo, a cui è deftinato: che
l'Arcova fia capace di letto; la Galleria di molte perfone; la Stalla di cavalli ec. è effetto di
Ordinazione ; la quale confidera la Quantità fo.
lo riguardo all'ufo di ciafcua membro in ifpe~

cie . Simmetria è poi quella , che confidera fa
Quantità , ma relativa fra ciafcun membro , e 'l
"corpo intero . Or come non può far di meno
l'Architetto di aver prefente nello fteffo tempo
e la Ordinazione, e la Simmetria ; quindi è che
Virruvio ( fia con fua buona pace) nel ·definire
la Ordinazione , ha oltrepaffari i lim_iti di effa,
e le ha aggiunto quello , che è proprio della
Simmetria coll'univerfieque proportionis ad S_ymme..

triam comparatio •

(3) Modulo è una parte prefa.dall'ifteffa ope·
ra, ed adattata a tutti i pezzi della medefima, ac.."
ciocchè vi fia in tutte la defiderata Quantità, lo
che dipende dalla buona Ordinazione, e la giufta
corrifpondenza di proporzioni • lo che è effetto·
della Simmetria.
'
(4) La voce Difpofizione quì è prefa in un
fenfo particolare , perchè dinora quella parte,
che infogna dare a ciafcun membro quella Qualità , che è neceffaria per l'ufo , a cui è deftinato : come il dare a ciafcuna parre dell' edifi.
cio la giufta ficuazione riguardo agli afpetti dcl
Cielo,

·.

I

I

•
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di tutte le fcienze : e per la vafiità della cofa la ragione permette, che~~~
•
.,
L. •
r.
bbe 1·1 dovere , ma me d"io- CAP.I.
fi fappiano
non gia
a penez10ne
, come 1are
cremente ; chieggo fcufa da te, o Cefare , e da quelli, che leggeranno
i miei ferirti, fe alcune cofe non faranno fpiegate fecondo l'arte dello
fcrivere; perchè non da ~ran Fi.lofo~o , o e;udi~o ~ratore , _o eccel!ente
Gramatico, 111a da Architetto infarinato d1 tali fc1enze . mi fono ingeo-nato di fcrivere quefie cofe. Quanto però al forte delearte, ed alla
Teorica delia medefima, prometto, come ipero, non folo a tutti quelli,
che fabbricheranno, ma ai dotti ancora, di trattarla in quefii libri fenza dubbio con tutta la maefiria •

C A P I T O .L O

II.l

Di che Ji formi t' Architettura •
•

compone di Ordinazione (che in greco fi dice CAP.
II.
1
Taxis): Difpofizione (i Greci la chiamano Diathefin) di Euritmia:
Simmetria : Decoro: e Difiribuzione ( che i Greci chiamano (frlconomia). L'Ordinazione z. è un mifurato comodo de membri di· una 2
fabbrica prefi feparatamenre, e 'I rapporto di tutte le fue proporzioni alla
Simmetria: fi regola quefia dalla Quantità (che in greco fi . dice Pofothes) : la Quantità poi è la giufia difiribuzione dei Moduli 3 prefi dalla 3
fleffa opera , e adattata a ogni 1nembro di ciafcuna parte della medefima. La Difpofizione 4 è una propria fituazione delle cofe , e un vago 4
effetto delropera negli accordi per cagion della Qualità .. Le fpecie della Difpofizione, le quali in greco fi chiamano Idee, fono la Pianta, l'Alzato, e la Profpettiva s. La Pianta è quel difegno in piccolo fatto con s
com-

L

·.

I

•

'ARCHITETTURA 1 fi

1

Cielo , acciocchè fia calda, o frefca , luminofa,
o ofcura , è effetto di quefta parte, che fi chiama Difpofizione : ma come guefta voce con un
fignificato più generale dino·ra quella Diftribuzione , che fa l'Architetto di tutto l' edificio,
oifervandovi tutti quei precetti , de' quali fi parla in quefto ca pirolo, quindi è, che Vitruvio non
oftante che quì tracra della Difpofizione nel fenfo particolare , chiama JPecies DiJPofitionis ( prendendola nel fenfo generale) quelle rapprefentazioni , 9.uelle figure , difegni , o per dir meglio caratteri , dei quali fanno ufo gli Architetti per
far noce le loro idee •
( 5) Le Rapprefenrazioni delle ·idee dell' Architetto erano tre , quante fono ancor oggi, ma
diverfe in qualche modo • La Pianta, la quale
rapprefenta proporzionatamente in piccolo la divifione ideata aena dimenfione del dato firo, l'avevano , e l' abbiamo anche noi . La rapprefentazione dell' Alzato , da loro detta Ortografia, è
anche comune • Noi poi abbiamo introdotta la
rapprefentazione dello Spaccato , per mezzo del
quale fi dà a divedere l'interno dell'edificio, e

par che effi non I' aveffero , fe pure non foffe
comprefa fotto lo fteifo nome di Ortografia. La
terza rapprefentazione, cioè la Profpetti va, è an.
che in ufo preifo di noi , ma non merita di ef.
fere annoverata fra le tre rapprefentazioni neceffarie. Ove quì fi legge Scenografia,, alcuni leg·
gono Sciogrttjia; ma come Sciografia vuol dire
rapprefemazione delle ombre , la qual parte è
fiata già da Vitruvio comprefa nell' Ortografia , ove dice modi'ceque piéla , cioè ombreggiata , ed all' incontro a quella rapprefenrazione,
che chiama Scenografi.a arcribuifce il concorfo
di tutte le linee a un punto , e 'l profpetto tan·
t? della facciata , quanto dei fianchi , che noi
diremmo Profpetti va , conviene perciò leggere S cenografia , cioè delineazione del corpo tutto • Se
poi per mettere in carta tutte le divifate rapprefentazioni fi ferviffero o nò gli Antichi degli fteffi fegni noftri, è da dubitarfi molto, per
quanto fi può dedurre da quei frammenti incifi
in marmo dell' antica pianta di Roma , che ora fi
confervano in Campidoglio, illufirati già, e da..
ti alla luce da Gian Pierro Bellori.
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gulteque modice éontinens ufus , ex qua capiuntur formarum in aJolis arearu11i
defcriptiones • Orthograpbia autem e.ft ereéia frontis imago , modiceque piEla
rationibus b operis futuri figura • Item Scenographia efl frontis & laterum ab1 Jcedentium adurnbratio, ad circinique centrum omnium linearum refponfus 1 • Hce
nafcuntur ex Cogitatione , & lnventione: Cogitatio efl cura fludii pl<rna, &
indu.ftrite vigilanticeque , ejfeéius propofiti cum voluptate • lnventio autem efl
2 quceflionum obfcurarum e explicatio , ratioque novee rei vigore mobili 2 reperta :
Hee Junt termin(ltiones Difpofitionum.

CAP. II.

Eurythmia 3 efl venufla Jpecies , commodufque in compojitionibus membrorum afpeéius • Hcec efficitu1, cum membra operis convenientia Junt altitudinis
ad ·latitudinem, latitudinis ad longitudinem, & ad Jummam omnia refpondeant
fuce fymmetriee.
4
Item Symmetria 4 efl ex ipjius operis membris_ conveniens confenfus, ex partibufque feparatis, ad univerfce figura: Jpeciem, d rata: partis refponfus: ut in hominis corpore e cubito, pede, palmo , digito, cceterifque epartibus fymmetros efl,
fic efl in operum perfaéiionibus. Et primum in cedibus Jacris , f ut e columnas rum crajfitudinibus, aut e triglypbo s, aut etiam g embnte baliflce forarriine, quod
6
6 Gra:ci 7rEe)rrpirrov vocitant, navibus h interfcalmio , quod 017r11xriix1J i dicitur , ttem
cceterorum operum e memhris invenitur fymmetriarum ratiocinatio.
3

Decor autem efl ernendatus operis afpeéius , probatis rebus compo.fìti cum
1 auéioritate • Is per.ficitur Statione '7 k qui gra:ce ~Efl--CX.'T'l<rp..d> dicitur) feu Confue8 tudine, aut Natura. Statione, cum J ovi fulguri , 8 & Ca:lo, & Soli, & Lun&,
cedifi-

e

(a) foliis cc.VV. (b) operis figura c.V.1. (e) expl11m1tio e.V. 1. ( d) latdJ partis cc.V V. (e) particulis fimmetros efl Eurirhmitc IJUalitar
fic cc.VV. (f) aM cc. VV. (g) embatere Joc.e barere Ar. (b) imerfcalpioc.V.1. (i) IJUte difeciaca c.V.1.difo1111ca c.V.2. (k) IJUOd cc.VV.

•

(I) In que!le parole fi ravvifa la definizione que!l:i termini: Ejl/imilitudo eornm , quie ab utroque
della Profpettiva , della q_uale fi è poco fopra latere medii diffimiles funt (Arch.Civ. cap. I. def.8. ).
parlato nella nota 6. facc. I 5. e fe ne farà di nuo- La Simmetria poi infegna il rapporto di quantità,
vo menzione nella prefazione del lib. VII. ove non già di firo, che debbono avere le parti fra
leggefi : Democritus , & .Anaxagoras de eadem re loro, e quefie col tutto; ed ecco come è chiara
( Sctena ) fcripferunt , qt~emadmodum oporteat ad la differenza fra la Euritmia, e la Simmetria •
aciem omlorum , radiormnque extentionem , certo
(4) Simmetria il Perrault traduce Propo~tion,
loco centro conflituto lineas ratione naturali refpon- e dice pcrchè la voce Francefe'Simetrie fignifica
dere • Vedi la nota ivi.
il rapporto d' uguaglianza , e di fimilirudine fra
(2) Una efpreffione fimile a quefta di vigore le pani finiftre e le deftre , le fuperiori e le
mobili s'incontra nel cap. 7. lib. v . ..A.rchiteélus non inferiori : indica in fomma precifamente quella
fit viduatus ingenio mobili , induflriaque.
parre , che Virruvio chiama Euritmia. Il Per•
(3} Il volgo ha perduro l'ufo della voce Eu- raulr conobbe , che la fcienza di quefio rapporritmia, confondendola intieramente colla Simme- to d'uguaglianza , e fimilirndine ~ra necefTaria,
tria : in quefto errore fi è lafciaro tirare anche e fi fa meraviglia come Vi rruvio non ne trar·
il Perrault . L' Euritmia è quella , che infegna ti, e non feppe conofcere , che que!l:a è quella ,
l'eguale diftribuzione de' membri di un edificio, che Virruvio chiama Eztritmia, e che egli maacciocchè facciano grato afpetto . Per ottenere lamente confonde colla Simmetria, ove dice , che
ciò vi vogliono molte confiderazioni , una del- a les bien prendre , ne difent que Ja meme chofe.
le quali è quella di dover efTere fimili le due Tuttociò più chiaramente fi ravviferà colla let·
parti dell'edificio , che fono a deftra , e a fini- rnra delle note feguenri di que!l:o fieffo capitolo.
(5) In apprefTo vedraffi come la larghezza di
ftra del mezzo, e che il Wolfìo ha creduto l'unica confiderazione, che produce il defiderato ef• tutta la colonna, o quella del triglifo ferve per
fetto della Euritmia , fervendofi nel definirla di regolare la Simmetria di tutto un edificio. Al cap..

17. del
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compalfo, e riga ,rec?n~o· il quale poi ~formano le .figure ~elle.Piante in CAP.II.
crande. L'Alzato e l a{petto della facciata,, e un d1fe.gno in piccolo colorito colle. mifure c.orrifEondcnti all'opera futura. La. Profpettiva è il difegno ombreggiato della facciata e de' fianchi , che sfuggono , sì che concorrano tutte le linee vifuali a un punto 1 • Tutte tre quefie nafcono dal 1
Penfiero, e dall'Invenzione. Il Penfiero è una rifleffione piena di attenzione,
applicazione, e vigilanza col piacere della felice riufcita nella cofa propofia. L'Invenzione poi è la foluzione· de' problemi ofcuri, e la. ragione della
cofa nuova ritrovata con vivacità 2 • Quefie fono. le. parti de.Ila Difpofizione. 11
L' Euritmia 3 è il bello , e grato 4fpetto cagionato dalla difpofizio- 3
ne delle membra .. Si ha. quando di dette membra corrifponde l'altezza
con la larghezza, e la larghezza con la lunghez.za '· e in fomma tutte
le cofe hanno la loro giufia proporzione .
,
La Sìm·metria 4 è un accordo. uniforme fra le membra della fieffa o- 4
pera, e una corrifpondcnpa di ciafcuno delle medefime feparatamente ~
tutta I' opera intera : ficcome nel corpo urna.no_ vi ~ Simmetria fra il
braccio , il piede ,, il palmo'- il di.to, e le altre part~, cosl lo fie!fo è
anche in ogni opera perfètta . E primierament.e ne' T 'empj fi cava il
Modulo s dalla groffezza delie colonne, o dal Triglifo: nelle Balìfie dal s
buco , che i Greci chiamano Peritrcton : nelle·_ navi dallo lnte-1/calmio,
il quale fi ·chiama Dipecbaice 6 : così in tutte le altre- opere da. qualche 6
membro fi cava la mifura della Simmetria.
Il Decoro ~ un raffinato afp~tto clelr opera,, compofio di cofe. ap..
provate dall~ ragione : quefio (ì regola o dallo Statuto 1 , , che in Gre- 1
co fi dice Thematifmos, o dalla Confuetudine, o dalla Na_tura. Collo Statuto, quando a Giov~ fulminant~ 8 ,, al Cielo, al Sole,, ed alla Luna ti i
fan!!o

...

17. del lib. x. fi vedr~ anche, come un buco
regola le pr.oporzioni della Balifta : lo fl:effo è
da crededì delle navi , come V itruvio dice;· cioè
che la lor proporzione fi regolalfe dalla larghezza , o fia diftanza fra remo , e remo, la quale
per confeguenza dovea effer diverfa proponional·
mente alla diverfa grandezza delle navi, e non
già fempre la medefima , come ha creduto il
P errault , ingannato forfe dalla voce dipechai'ce.
Quefio paffo è ofcuriffimo , e dovrebbe leggerfi. ,
ut. e coJumnarum craffitudinibus , aut e trig~ypho.
embates , aut etiam batiflie ec. Alcuni leggono
embate, altri embatere , altri e batere. Ho fcelta la lettura di embate , perchè embates chia.;
ma Virruvìo medefimo al cap. 3. del lib. iv. il
modulo , modutus qui Griece ÈpJ3d.TJt) dicitur • .
(6) Ot7rWX,.ctlX.~ è vero, che trae l'origine da
~;ç due, e 7r~x_uç cubito : e pare che debba fi.
gnifìcar fempre la determinata larghezza d'l due
cubiti, quale fu l'inganno del Perrault; adogni
modo que!l:a voce effendo paffata ad effer nome
proprio di que!l:a parte delle navi , non dinota
più una grandezza determinat a, ma relati va, giufio come cubitus dinota una determina-ta mifura,
e nello fl:elfo tempo una relativa indeterminata,
cioè. la difianz.a dal gomito alle dita, la quale

varia quanto variano le flature degli Uomini.
(7) Statio. è una voce, che s' inco~tra un'al~
tra volra al cap. 8. del lib. 11. ove dtce, che 1
~odiotti alzarono un: edificio , e lo coprirono
Graja Statione alla Greca: ivi par, che fi po{fa in~
terpetrar-e per rnftumanza , moda ec. ma come
quì difiingue Stationem , Confitetudinem , & Na.
turam : fe Statio fignifìcaffe Coftumanza , farebbe
lo !l:effo, che Confuetudo. Il Perrault ha tradotto
Stati& per Stato delle c<:>fe , io per Statuto • Certo fi è , che è molto difficile cofa trovare un
termine Italiano , che la traduca appuntino :
olrrecl'1è Statio, & Confùetudo fono quafi una fl:ef..
fa cofa, fe non che Statio è un ufo, che ha tratta origine dalla Natura della cofa : Confuetudo è
un
ufo inn:odott(); dal capriccio-·> tantochè Virru.
•
v10 medefimo in luogo di Confuetudin~s fi ferve
altrove della voce mores. Vedi la nota 3. fa cc. I 9.
(8). ]ovi futguri ho nradetto 'p,er Giove ful.
minante,_ credendola un' efpreffione fimile a ] u- '
piter lapis , e a quella di nemori Diante, ufata
dallo fl:effo Vìmwio al cap. 7. del lib. 1v. Che
fe avelfe quì voluto confiderare la Folgore, come una Deità difrinta da Giove , avrebbe detto] ovi , & Fulguri , come ha detto , & Ctelo , & Soli , & Luntt ec.

e
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!!!!!!~~cedificia /uh divo , hypcethraque 1 a conflituuntur • Horum enim deorum
CAP. II.
1

& /pecies
& ejfeélus in aperto mundo atque lucenti prtefentes h videmus • Minervce , &
Marti, & Herculi , cedes doricte fient • His enim diis propter virtutem fine

delitiis cedifi<:ia conflitui decet. Veneri, Florte, Proferpince, cfontium Nymphis,
corinthio genere t·onflitutce aptas videbuntur habere proprietates : quod bis
diis propter teneritatem, graciliora, & florida , foliifque & volutis ornata
· opera faéla augere videbuntur juflum decorem • J unoni , Diance , Libero patri , cceterifque diis , q~i eadem Junt jimilitudine , fi cedes jonicce d conflruentur, habita erit ratio mediocritatis : quod & ab fevero more doricorum , &
tt teneritate corinthiorum temperabitur earum inflitutio proprietatis • .Ad ConJuetudinem autem decor fic exprimitur , cum cedificiis interioribus magnificis ,
item veflibula convenientia & elegantia erunt faéla • Si enim interiora e profpeElus habuerint elegantes, aditus autem humiles . & inhoneflos , non erunt cum
l Decore • Item fi doricis epiflyliis 2 in coronis denticuli fculpentur, f aut in pulvinatis capitulis, & columnis. jonicis epiflyliis exprimentur triglyphi , translatis ex alia ratione proprietatibus in aliud genus operis , ojfendetur afpeétus ;
3 aliis ante ordinis 3 confuetudinibus inflitutis • Naturalis autem Decor fic erit,
fi primum omnibus templis f aluberrimce regiones, aquatumque fontes in his locis idonei eligentur, in quibus fana conflituantur: deinde maxime ./Fjculapio,
S aiuti , & eorum deorum , quorum plurimi medicinis cegri curari vldentur • Cum enim ex pefiilenti in falubrem locum corpora cegra translata fuerint, & e fontibus Jalubr,ibus aquarum ujus Jubminiflrabuntur, celerius convalefcent. lta ejficietur, uti èx natura loci majores, au8afque cum dignitate divm1tas excipiat opiniones •
\

Item naturce Decor erit ,ji cubiculis & bibliothecis, ab oriente luminag ca•
pientur: balneis & hybèrnaculis, ab occidente byberno : h pinacotbecis, & quibus
certis luminibus opus efl paribus, a Jeptentrione : quod ea cceli reg·io neque ex4 claratur, neque ob/curatur /olis curfu :/ed efl i certa & immutabilis die perpetuo 4.
Diflributio autem efl copiarum 'locique commoda difpenfatio , parcaque in
operibus k Jumptus cum ratione temperatio. Hcec ita ob/ervabitur, fi primum architeElus ea non quceret , quce non poterunt inveniri , aut parari , nifi magno • Namque 1non omnibus locis arence fojfitice, nec ccementorum , nec abietis ,
nec fappinorum , nec marmoris copia efl : /ed aliud alio loco ndjcitur, quo..
rum

..

(a) co11flitut11tur c.V.2. (b) vidimusc.V.1. (c) fonti cum nJmphis cc.VV. (d) cic Joc. conflrumntur Phil. (e) perfe8t1.1 Joc.
PC'f'(eElos ~·V:. 2. (f) 11ut in P!'lvinatir columnis, & j~nicis e~if!1liis capiti'.lis eKprùiitntur trigl1phis cc. VV. & Arund.capi!ulù , & jo'11Clf epiJl.11111 J.oc. (g) cop1untur cc.VV.
(h) pmacothms cc. VV. (1) cert11 immut11bilis cc.V V. (k) fumpt11s rat1one cc.VV.
(I) non m ommbusc. V. 2.

(I) Quì la voce Hyptl!thra fignif\ca generalmen(2) Epiflylium benchè comunemente dinota fo.
te ogni edifizio fcoperto. Ma quefta fteffa voce lo l'Architrave , in alcuni luoghi però dinota
paffa poi ad avere un fignifì.cato più riftrecro , tutto il corniciame: quello cioè, che Vitruvio
e. a denotare una certa fp~cie di 'Tempj, cle'qua. chiama ornamentum ,; 9uì è i.r: quefto fignificato,
li fi parla al cap. 1. del hb.111.
perchè è cerco, che 1 dentelli _fono membri del.
la Cor.

•
1.

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

.L

/

..

I

B

R

o

fanno tempj aUo fcoperto·, e· fenza tetti 1 : e quefto peréhè gli afpetti ,~~~
11· D ·
·r
· lo icoperto
r
e g11. effetti· d.1 quen1
ei comparucono
a c1e
,. e l ucente . 1CAP.Il.
A Minerva, a Marte, e ad Ercole fi faranno edificj dorici: im perciocchè a quefti Dei convengono a cagion del loro valore edificj fènza delicatezza. A Venere, a ·Flora, a Proferpina, e alle Ninfe dc' fonti faranno .proprj , edificj. Corin~j, pe~ch~ riflettendo.fi ~Ila g.entilezz~ di quefii Dei, parra che 1 lavori delicati, ed ornati d1 fiori, frond1 , e vo1ute accrefcano il proprio loro decoro. A Giunone , a Diana, a Bacco, e ad altri Dei di tal fimiglianza fi terrà la via di n1ezzo, facendo
gli edifìcj Jonici, i quali .faranno proprj , perchè partecipano della fodezza
Dorica, e della dilicatezza Corintia. Sarà Decoro di ConfL1etudine, quando ad edificj magnifici nell'interno, fi adatteranno anche entrate proporzionate, e magnifiche : che fe l'interno farà bello, e gl' ingreffi alr
incontro ignobili, e rozzi, non vi farà il Decoro. Così parimente fe ne'
corniciami'2 Dorici fi [colpiranno dentelli nella cornice : o fopra ca- z
pitelli , e colonne Joniche s' intaglia!fero triglifi nelle cornici , t rafportando così le cofe proprie di un ordine in un altro , ft offenderà
la vifta , poichè fono già fiate ne' tempi ad.dietro ftabilite confuetudini diverfe e proprie in ciafcun Ordine 3. Il Decoro Naturale poi farà 3
quefio ; primo fe per ogni tempio fi fceglieranno fiti di buona aria ,
con fonti d'acqua fufficienti, ed ivi fi fabbrichera.nno: e q.uefto fpe.cialmente fe i tempj faranno di Efculapio , della Salute, o di altri Dei,
colla medicina de i quali pare , che moltì infermi fi fanìno . Imperciocchè trafportando i corpi infermi da' un luogo infetto in uno falubre , e dando loro l'ufo anche di acque falubri '· fi rifiabiliraano più
prefio. Così avverrà che la Divinità ingrandirà con credito il fuo nome per la natura del luogo .
Parimente Decoro naturale farà, fe nelle camere, e nelle librerie
fi prenderanno i lumi dall'Oriente : ne' bagni, e nelle fianze d' inverno dall'Occidente jemale : nelle gallerie , ed ove fi richiede un lume
fempre uguale dal Settentrione ; p.erchè quello afpetto del Cielo non
crefce , nè fcema di lume nel. corfo del Sole , ma refia per tutto il
giorno cofiante, ed immutabile 4 .
,
·
4
La Difiribuzione è il con1odo ufo d'el materiafe , e la parca fpe·
fa ne' ~avori moderata dalla ragione . Quefia ft o!ferverà , fe Ìn pri·mo luogo I' Architetto non s' impegnerà in quelle cofe , le quali
non fi po!fono ottenere , e mettere in efecuzione fenza grande fpefa •
~er efempi~ non in ogni. luogo fi trova r arena di cava ' la pietra '
l abete, e il fuo fufio , il marmo ec. ma quale nafce in un luogo, e
quale
la Cornice, non già dell'Architrave : lo è anche

ciò non oftante la cofiumanza prefcritta dall'An·
al cap.8. del lib. n. e al cap. I. del lib.v. e altrove. tichirà ha prevaluto troppo in ciò, ed in molte
(3) Dice bene quì Vitruvio, che non è che altre cofe finanche contra la fie!fa natura. Alla
una confuemdine , o fia un' affuefazione del no- pref. del lib. 1v. e altrove chiama Mores] onici
ftro occhio la regola, che limita i t ali membri Generis , in luogo di Co.nfuetu.dines .• V edi la noa ciafcun ordine, niente ripugnando alla natura, ta 7. facc. 17.
(4) Dello afpetto di ciafcun membro dell'e·
che frano i triglifi in tutti gli ordini , non
che nel Dorico folo , e così anche i dentelli ; dificio fe ne tratta fpecialmente nel cap. 7. lib. vr.

•

e

.

z

'.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it ì

I

L

20

B

R

E

I.

~~~rum a comparationes dijficiles Ju~t & fumptuofte • Utendum autem efl , ubi non
CAP.II.
e.ft arena fojfitia ,jluviatiéa, aut marina Iota • Inopite quoque abietis , aut fappinorum vitabuntur, utendo cuprejfo, populo , ulmo , pinu. Reliqua quoque b bis
fimilia erunt explù:anda.
Alter gradus erit Diflributionis , cum ad u/um patrum familiarum , e aut
x ad pecuniee copùtm, aut add.e!oque1~tiee 1 dignitatem, cedificia ealiter difp01~entur.
Namque aliter urbanas domos oportere confiitui · videtur : aliter quibus ex pof
Jeffionibus rufiicis injluunt fruElus : non idem fr.eneratoribus : aliter beatis &
deltcatis : potentibus vero, quorum cogitationibus refpublica gubernatur, ad ufum
coliocabuntur: & omnino faciendee Junt aptte omnibus perfonis cedificiorum diz fiributiones 2 •

e
CAP.III.
3

~

6

7

p

A

p
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De Partibus , & Rationibus

III . .
Architeél:ur~.

ipfius ArcbiteEluree 3 Junt tres, .J?.dificatio, Gnomonice4, Machi..
natio ./.E'dijicatio 5 autem divifa efl bipartito , e quibus una efi mrenium , & communium operum in publicis locis collòcatio 6 : altera efl
privatorum eedificiorum explicatio 7 • Publicorum autem difiributiones Junt tre~ ,
e quibus una eft Defenfionis, altera Religionis, tertia Opportunitatis. Defenfio·
nis eft murorum turriumque & portarum ratio , ad boflium impetus perpetuo
r:epellendos excogitata • Religionis , Deorum immortalium fanorum, cediumque facrarum collocatio. Opportunitatis, f communium locorum ad ufum pubticum difpofitio:
uti Portus, Fora, Porticus, Balnea, Theatra, lnambulationes, cceteraque, quce
tifdem rationibus in publicis defignantur locis • Hcec autem ita fieri debent , ut
·
haARTES

(a) comportationes Joc. (b) hif jiifiiliter cc. VV. (e) & aà cc.VV. in Phil. decll aut ( d) ex cc.VV. elegantidl Phil. Joc. & alii,
(e) alte Joc. (f) ex cc.VV. omnium Phil. Joc. & alii.

(I) M'è piaciuta quefta lezione de' Codici Va·
ticani più della comune, perchè lo fteffo Vitruvio
avverte doverfi agli Oratori, e Forenfi ( de' quali
l'autorità era grandiffima nella Repubblica) edificar le cafe con certe particolari magnificenze.
(2) Quefte fei parti , che diftingue Vitruvio
nella fcienza del!' Architettura, come tirano tutte allo fl:effo fine di rendere un'opera per rutti
i verfi perfetta, pare che fiano in un cerro modo rutre fei una fola ; onde vi vuole non piccola forrigliezza per intenderne la differenza . Il
Barbaro ha creduto facilitarne l' inrellìaenza con
forma1:ne un albero, cP,tfi può da' curfofi andare a nfconrrare. Quefto, che io do, è rutto dive~fo, ,e fe non m'inganno , affai più vero , e
ch~aro . Due fono i riguardi, che dee avere l' Ar..
chitetto ; della Softanza, e dell'Apparenza.
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. ri. Colla giufta fpefa, e collo- r. Dijlribuzjone.
cazione de' materiali a'
luoghi proprj .
~
II. Colla corrifpondenza de'
-e{
membri al loro ufo : e
~
quefto o
.
_
c..,
I. Colla debita quantità, o n. <>rdinazJ.one.
fi.a grandezza : o
:i.. Colla debita qualità, o m.DiJPofizJ.one.
fia fituazione.
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Colla reciproca corrifpon-lrv. E11ritmia.
~l
denza nella fituazione.
~ II. Colla reciproca corrifpon- v. Simmetria.
~
denza nella quantità.
III.Colla proprietà di ogni vr. DecoYo.
parte di tutta l'opera.)
Parmi
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quale in un altro, e quefie cofe non fi poffono avere fe non con diffi-~~~
., b·r.
r. . lìI deIl) arena d.i fi urne , o d1. CAP.II.
co l ta\ , e d·r..
apen d.io ; perc10
11ogna 1ervir
quella di mare, ~a lavata , quando manca quella di cava. Alla fcarfezza d'abete, e del fuo fufo , fi riparerà con adoprare ci preffo, pioppo,
olmo, pino ec. e così del refio .
/
Un'altra fpecie di Difiribuzione è quella, che difpone diverfamente
gli edificj {ècondo i di verfi ufi de,padri di famiglia., e fecondo la quantità del danaro ' 0 la decenza delle perfone d'autorità I: imperciocchè I
bifogna diverfamente difiribuire le. cafe di città da quelle , ove fi ripongono i fr:utti delle ville: diverfai:iente gu~lle de'. negozianti da quelle
de' benefiantl, ed agiati : e per que ·fìgnon, l quali entrano nel governo della Repubblica, fi diftribuiranno fecondo il bifogno: ed. in fomma
ogni diftribuzione di cafa fi deve fare adattata a ciafcuna. perfona 2 • :a
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III.

Delle Parti, e Rifpetti detr Architettura.
parti dell'Architettura 3 fono tre, Fabbricazione, Gnomonica4, CAP.III.
e Meccanica. La Fabbricazione s è divifa in due parti, una è ~ 4
la fituazione delle mura, e delle opere pubbJiche 6 : I' altra è 6
degli edificj privati 7 • Ne' pubblici fi hanno tre riguardi, alla 7
Difefa, alla Religione, e al Comodo. Si ha riguardo alla Difefa colla forma deIIe mura, delle torri , e delle porte, ritrov:ata a. propofito
per refifrere fempre· agli affalti de'nimici. Riguarda la Religione la collocazione de' tempj degli Dei, e degli edificj facri .. Riguarda finalmen-'
te iI Comodo la difpofizione di tutti que' luoghi , che fono per ufo
pubblico, quali· fono i Porri,. le Piazze, i Portici, i Bagni, i Teatri,
i Paifeggi, ed altri luoghi fimili, che per gl' ifieffi motivi fi defrinano
ne' luoghi pubblici .. ~n tutte· ciuefie. cofe. ft hanno ad aver prefenti la
Por-

L

..

E

Parmi co,n ciò, che fi dovrebbe ora chia-ramente comprendere il cofiirutivo , e la differenza di ciafcuna di quefte fei parti , rimanendo così chiaro anche if refto , che Errico Wotone credette corrorro, e il Filandro imbrogliato. Le diffinzioni , e fuddivifìoni fatte dal Bar.
baro, e dallo Scamozzi nienre· rifchiarano ·il tefto , perchè è fiato ciò non oftante ofcuro fin
anche al Perrault, il quale lo confeffa di diffi-.
cile intelligenza , e vi fi è malamente intricato, pretendendo, che la Simmetria, l'Euritmia,.
e la Diftribuzione fiano parti. .della Ordinazio •.
ne , e della Difpofìzione : che quefte fiano le
fole due parti dell" Architettura , e mille altri
fimili equivoci , i quali farebbe quì troppo lun-go il confutare .
(3) La voce Architettura è prefà quì nel pri-·
mo fignificato generale, alrrimente non conter-.
rebbe quefte tre parti. Vedi la no ca I. della facc. 14L

(4) Farebbe maraviglia vedere numerata per
una delle tre principali parti dell' Archite.ttura
la Gnomonica, o fia l' arre di fare gli Orologj
folari , fe non fi rifletteffe ,, che· allora non vi
erano alrri , che quefti , e quelli ad acqua , o
a polvere : l'importanza di · effi per la vita ci·
vile fece tenere da più, che non lo merira queft' arre , coftituendone una delle tre parti dell'
Archirerrura . A prenderla giufi:a , le due parti, la Meccanica cioè, e· la Gnomonica , non
fono che preparazioni della Fabbricazione , la
quale dovrebbe effere confìderara come l' unico
oggetto , o parte dell'Architettura~
(5) Della Fabbricazione fi tratta in tutti i
primi otto libri : della. Gnomonica nel rx. e nel
x. della Meccanica •.
(6) Delle opere pubbliche fi tratta ne' cinque
primi libri .
(7) Delle opere private nel fefi:o ..
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habeatur rat;o Firmitatis, Utilitatis, Venuflatis Firmitatis erit habita ratio,
cum fuerit fundamentorum ad folidum deprejfio : & ex quaque materia copiarum fine avaritia diligens eleélio • Utilitatis autem , emendata , & fine impr:di~ione a ufus , locorum difpofitio : & ad regi;nes fui cujufque ,generis apta &
commoda diflributio • Venuflatis vero , cum fuerit operis fpecies grata, & elegans; membtorumque commenfus juflas habeat fymmetriarum b rationes 1 •
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IV.

De eleél:ione locorum falubrium.

vero mamibus ea erunt princip;a • Primum eleélio loci faluber.
rimi • ls autem erit excelfus , & non neh11lofus : non e pruino/us, regionefqur: creli fpeélans neque ceftuofas , neque frigidas , /ed temperatas . Deindedfi evitabitur paluflris vicinitas • Cum enim ·auree matutince curn
Sole oriente ad oppidum pervenien.t , & e iis ortce nebulce adjungentur, Jpirituf
que befliarum paluflrium venenatos cum nebula mixtos in habitato1um corpora
flatus Jpargent, efficient locum peflilentem. Item fi /ecundum mare erunt mrenia, fpeélabuntque ad meridiem , f aut ad occidentem, non erunt falubria : g quia
per cejlatem crelum meridianum fole exoriente calefcit , meridic ardet . Item
quod fpeétat ad occidentem , fole exorto tepefcit, meridie calet, ve/pere fervet;
ig·itur mutationihus calo·1ù, & refrigerationis, corpora quee h in iis locis Junt,
'Vitiantur. Hoc autem licet animadvertere etiam ex iis, quce non funt anima2 lia. In ullis enim vinariis teéfis'z, lumina nerno capit a meridie, nec ab occidente , /ed a Jeptentrione : quod ea regio nullo tempore mutationes rccipit,
/ed e.ft firma perpetuo, & immutabilis. Ideo etiam & granaria, quee ad jolis
curfum fpeélant, bonitatern cito mutant , obfoniaque , & poma , quee non in
ea creli parte ponuntur, quce efl aver/a a folis curfu, non diu. fervantur. Nam
/emper calor cum excoquit , i aeribus kfirniitatem eripit , & vaporibus fervidis
exugendo natura/es virtutes , diffolvit cas , & fervore mollefcentes ejficit. imbccillas : ut etiam in ferro animadve:rtimus : quod quamvis natura fit durum,
in fornacibus ab ignis vapore percalefaétum ita mollefcit , uti in omne genus
forrnce faciliter fabricetur: 6• idem cum molle & 1candens efl, fi .refrigeretur
tinélum frigida , redurefcii , & reflituitur in antiquam proprietatem • Licet
etiam confide,rare hcec ita effe ex eo , quod ./Eflclte , non folum in peflilentibus locis , fad etiam in Jalubribus , omnia corpora calore fiant imbecilla : &
per

CAP.IV.

.

I

N . ipfis

(a) ex Arund. ttfu pafs. (b) miocinationes cc.VV. (e) pluviofus F.abr •.(d) fic cc.VV: (e) bi~ ~e.V':': (f) aut occidentem cc. VV,
(g) quod per cc.VV. (h) in his cc.VV. (i) /1 rebus ex Phil. (k) 'firmitatcm & v11por1bus ferv1d1s mp1t exugendo cc.VV. (!) can•
Jens.refrigerttur rinélum frigid11 redurefc11t & reftirnarur cc. VV.

(1) Quanto a dire la Fortezza dipende dalla Difiribuz.ione: il Comodo dalla Ordinazione, e
la.

\
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Fortezza, il Comodo, e la BeÌlezza . La Fortezza dipende dal calare·~~~
le fondamenta fino al fodo, e fare fenza avarizia efatta fcelta de' ma~ CA.P.III.
teriali. Il Comodo dall' efatta difiribuzione de' membri dell'edificio, fen..
za che ne refii impedito lufo ' anzi abbia ciafcuno r afpetto fuo pro..
prio, e necdfario . La Bellezza finalmente dall' afpetto dell' opera, fe
farà piacevole , e di buon gufio , e le mifure de' membri avranno le
I
giufie proporzioni 1 •

C A P I T O L O

IV.\

Delta [celta de' luoghi [ani.
•

di. dife.gnare .le mura di una ~ittà, ~ dovrà fceglier~ un CAP.IV.
luogo d1 ·ottima aria. E quefia fi avra, fe fara alto, non nebb1ofo,
nè brinofo, e riguardante gli afpetti del cielo nè caldi, nè freddi,
ma temperati: e oltra ciò fe farà lontano da' luoghi padulofi:
imperciocchè giungendo alla Città r aria mattutina al nafcer del Sole,
e unendòvifi le nebbie, che forgono, i fiati degli animali paludofi mefccvlati colla nebbia, fpargeranno effluvj velenofi fopra i corpi degli abitanti · , e renderanno infetto il luogo . Parimente fe le mura faranno
lungo il mare, e riguarderanno il Mezzogiorno, o lOccidente, non faranno fane : perchè di fiate r afpetto meridiano al nafcer del Sole fì
rifcalda, 1 al mei;iggio brucia. Similmente quel che riguarda il Ponente,
al nafcer del Sole s' intiepidifce, al mezzogiorno fi rifcalda, la fera brucia: quindi è che dalle mutazioni di caldo, e di freddo ricevono danno quelli corpi, che fono in quei luoghi. Si può quefio o!fervare anche
nelle cofe inanimate: poichè nelle' cantine coperte 2 neffuno vi apre lu- 2
mi da Mezzogiorno , o da Ponente, ma da Settentrione, perchè quefio afpetto non riceve in neffun tempo mutazione. Perciò anche i granai , che riguardano il corfo del Sole, fanno fubito cambiare bontà a
i viveri: e quelle frutta, che non fi ripongono in luoghi oppofii al
corfo del Sole, non fì confervano lungo tempo : perciocchè il calore
del fuoco toglie alle cofe la. confifienza, e fucciando co' ferventi vapori
le virtù naturali, le corrompe, e le rende molli, e deboli. Lo veggiamo
anche n~l ferro, il quale benchè di natura fia duro, pure arroventato
nelle fornaci da fuoco veemente , fi ammollifce in guifa, che facilmente
/
fi lavora in qualunque fpecie di figura: e quefio ifieffo già tenero , e
rovente, fc s' in tigne nell'acqua fredda, s' indurifce di nuovo, e ritorna
all'antica proprietà. Si può anche ricavare , che fia così dal vedere,
che di frate non fole ne' luoghi infetti, ma anche ne' fani, tutti i corpi per lo calore diventano deboli, e d'inverno i luoghi anche più pefiiferi

P

RIMA

Difpofizione: la Bellezza dalla Euritmia, Sim- tine coperte, e fwperre. Vedi Plin. Iib. xrv. cap.
2 I. anzi Coftanrino Imperadore lib. VII. cap. 2.
metria , e Decoro. Vedi la nota I. foce. 20.
(2) Aggiugne non fenza ragione l'epiteto te- de agricuitura vuole , che il vino forre fi conferélis Vitruvio, perchè gli Antichi avevano can. vi allo [coperto~ e al coperto il leggiero.

f
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CAP.IV. per

biemem, etiam quce fint peflilentiffimce regiones , efficiantur falubres, ideo
quod a refrigerationibus folidantur ; non minus a etiam quod quce a frigidis regioni bus corpora traducuntur in calidas , non pojfunt durare , /ed diffolvuntur : qùce autem e:x: calidis locis Jub Jeptemtrionum regiones frigidas , non
modo non laborant immutatione loci valetudinibus ,/ed etiam confirmantur. J<!!are cavendum effe videtur in mcenibus collocandis ab iis regioni.bus , quce calori.bus bjlatus ad corpora hominum pojfunt fpargere . e Namque ex principiis ,
quam Grceci >01x8«-_ appeltant, omnia corpora Junt compofita, idefl ex calore, &
humore, & ter:reno, & aere, &d his mixtionibus naturali temperatura figurantur
omnium. animalium in munda generatim qualitates • Ergo in e qui.bus corporibus
cum exuperat e principiis calor , tunc interficit , d~ffolvitque c~tera fervore.
Htec autem vitia ejficit farvidum f ab certis partibus etelum , cum infidit in apertas venas plufquam patitur , ex mixtionibus '!laturali temperatura corpus •
Item fi humor occupavit corporum venas, imparefque eas fecit, ccetera principia ut g ~ liquido corrupta, diluuntur, & dijfolvuntur comp-ofitionis virtutes : h item e refrig·erationibus humoris, ventorum & aurarum , infunduntur vitia corporibus • Non minus aeris , etiamque terreni , . in corpore naturalis compofitia
augendo aut minuendo, infirmat ccetera principia : terrena, cibi iplenitate : r1erea, gravitate eceli.

•

•

Sedkfi quis voluerit 1iligentius hcec fenfu percipere , animadv_ertat ,' attendatque naturas avium , & pijcium , & terrefirium animalium, & ita confi·
derabit difcrimina te-mperaturce. Aliam enim mixtionem babet genus avium, aliam pifcium , longe 1aliam ter1eflrium natura • Volucres minus habent terreni,
minus humoris, caloris m temperate, (9• aeris multum. lgitur levioribus principiis compo{ttte , factlius in aeris impetu;, nituntur. Aquatiles aute-m pijcium na·
tur&, quod temperat& Junt a ealido, plurimumque n ex aere & terreno Junt compofitce , /ed bumori.s habent oppi.do quam paulum , quo minus habent e principiis humoris in corpore ,.facilius in humore perdurant. ltaque cum. àd terram
perducuntur, animam cum aqua .relinquunt. Item terreflria , quod e principiis
ab aere 0 caloreque Junt temperata , minufque habent terreni , plurimumque hu·
moris, quod àbundant humidce partes , non diu pojfunt in aqua vitam tueri •
Ergo fi h<tc ita videntur, quemadmodum propofuimus, P& ex iis principiis animalium 1 corpora compofita fenfu percipimus , & q exuberationibus a_ut defeéliox nibus ea laborare dijfolvique r indicavimus, non dubitamus quin diligentius quceri
oporteat, uti temperatijfimas cttli ngiones eligamus, cum qua:renda fuerit in mcenium coltocationibus falubritas. ltaque etiam atque etiam s veterum revocandam
cen(~) etidmt[t1ie11bcc.VV. (b) flatu1 beftiarum ex Laet. (e) NamtJuÌ•Joc. (d) it11cc,VV. (e) quibuftJueFabr. (f) 11bcetecc.VV. (g) /1 Jiquid11corrupwra ex Laet. (h) ltem hiece cc.VV. (i) plenitudine e.V. 2. (k) fi qui cc. VV. (I) a/iter Joc.
(rn) temper11~ie ~oc.temperatur.e tseris cc.VV. (n) e" aeris & terreni Joc. (o) caloreque habem terreni Phil. (p) & e principiis cc.V V.
( q) efupcrat10n1but c. V. 1. ( r) judicamu.r e.V. J.judicavimus c. V,2. ( s) vererem cc. VV.
r11

(1) Vitruvio,come ricavafi da quefl:ocapito.. lo, e da tutto il lib.u.fpecialmenre al capitolo 2.
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fliferi diventano fani, perchè col freddo fi ratfodano. Nientemeno, che~~~
.
. .
1· r..
/'.
da 1uog h"i rre
r. dd"i a caId"1 , non fi1 poffio.. CAP·IV.
i corpi, I qua 1 n tra1portano
no mantenere, anzi fi corrompono: ed al contrario quei , che da luo-,
ghi caldi fi trafportano fotto i freddi fettentrionali, per la mutazione
clel luogo non folo non patifcono, ma anzi acquifl:ano fermezza . Nel
fituare dunque le mura, bifogna guardarli da quegli afpetti , i quali
polfono fpargere fu i corpi degli uomini aliti caldi : perchè tutti i cor.:.
pi iòn compofii degli elementi, che i Greci chiamano Sticbia, i quali
fono Fuoco, Acqua, Terra , ed Aria : e dalla compofizion di quefii
con un naturale temperamento , generalmen~e fi formé\nO le diverfo
'1.ualità di tutti g~i animali aeI mondo. Quindi in que' corpi' ne' quali
foprabbonda fra gli elementi il Fuoco , quefio col fuo calore abbatte,
e difiempera gli altri. E quefii fono quei danni , i quali cagiona il
Cielo rifcaldato da certe parti , quando fe ne infinua nei vafi aperti
più di quello, che comporta il naturale temperamento di un corpo •
Parimente fe nei ,vafi s' infinuerà l'Acqua, rendendogli difuguali 2 gli altri elementi corrotti dall'umido fi guafiano '· e le forze della compofizione ~ fi fciolgono : quindi anche patifcono i corpi per gli freddi umidi trafportati da' venti, e dalle aure . E finalmente col crefcere , o .
fcemare, che fa in un corpo il naturale temperamento d' Aria , o di
Terra, patifcono gli altri elementi, le parti terree crefcono dalla ripie...
nezza di cibi , le parti aeree dalla corruzione dell'aria .
. Che fe qualcheduno vorrà più accuratamente veder tutto ciò fotto gli occhi , o!fervi , e rifletta fu la natura degli uccelli , de' pefci ,
e degli animali terrefiri ,. e così vedrà la differenza de, temperamenti :
imperciocchè di tutt' altra compofizione è la )natura degli uccelli da
quella de'pefci, e dei terrefl:ri. Gli uccelli hanno di Terra, e d'Acqua
poco, di Fuoco alquanto, molto d'Aria: perciò come com.po.fl:i di elementi leggieri, più facilmente fi fòllevano in aria . Ma la natura de'
pefci , perchè hanno mediocre Fuoco , ma per lo più Aria, e Terra, e
pochiffima Acqua , fa che tanto più facilmente fi confervano nell' umido, quanto me'no hanno dell'elemento dell'Acqua, e che trafportati in terra perdano con l'acqua la vita. I terrefiri parimente, perchè
fra gli ~lementi partecipano foprattutto d'Aria, e di Fuoco, poco di
Terra, molto d'Acq\la, perchè abbondano di parti umide, non poifono
perciò viver molto dentro I' acqua. Che fe così è, come abbiam det..
to , e co' nofiri fenfi ci afficuriamo , che i corpi degli animali 1 fonQ 1
compofl:i di quefti elementi, ed abbiam fatto vedere, come quegli patifcono, e muojono o per labbondanza, o per la fcarfezza di quefii, egli è ficuramente nece!fario porre tutta la diligenza nello fcegliere i
più fani afpetti del cielo ' giacchè _deve averfi a cuore' ' nel piantar
delle mura, foprattutto la fanità. Perciò fiimo, che s'abbia ad aver fem..
pre
2. fu P ittagorico , onde credeva, che tutti i
nimati , perchè quefti fanno al propofito def
corpi ramo animati quanto inanimati foffero fuo difcorfo . Degl' inanimati , ma fpecialrhencompofri da i quattro elementi Aria, Acqua, te di quei che fono di ufo in Architettura. ne
.Terra, e Fuoco. Quì però parla folo degli a. tratta in tutto il lib. II •
D

lo

•
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cenfeo rationem; majores enim e pecoribus immolatis, quce pafcehantur in iis
locis , quihus aut oppida aut caflra flativa 1 conflituebantur , in/piciebant iecinora : & fi erant livida & vitiofa a prima , alia immolabant : dubitantes utrum
morbo, an pabuli vitio Ice/a e./fent. Cum pluribus experti erant, & probaverant
integram & /olidam naturam jecinorum ex aqua & pabulo , ibi conflituebant
munitiones. Si autem vitiofa inveniebant, b inditio transferebant, idem in humanis
corporibus peflilentem futuram nafcentem in iis locis aquce cibique copiam: &
ùa tran/migrabant, & mutabant regiones , quçerentes omnibus rebus /alubritatem.

Hoc autem fieri , uti pabulo ciboque falubres proprietates terree videantur , licet animadvertere & cognofeere ex agris Cretenfium , qui Junt cirz ca e Pothereum 2 jlumen , quod efl Cretce inter duas civitates Gnofon & Cortynam • Dextra enim , & finiflra ejus jluminis pafcuntur pecora: /ed ex iis ,
quce pa/cuntur proxime Gnofon , fplenem habent; qu& autem ex altera parte,
proxime Cortynam, non habent appprentem fplen~m • Unde etiam m_edici qu&rentes de ea re , invenerunt in iis locis herbam , quam pecora rodendo imminuerant lienes , ita eam herbam colligendo, çurant d lienofos hoc medicamento,
3 quod etiam ®-7r'A'lvov ~ Cretènfes vocitant • Ex eo licet fcire , <:ibo atque aqua
proprietates locorum naturaliter peflilentes aut /4/ubres ejfe •
Item fi in paludibus m~nia confiituta erunt , qu~ paludes /ecundum mare fuerint, fpeélabuntque ad Septemtrionem, aut inter Septemtrionem , & 0.rientem, eceque paludes exceljio1es fuerint , quam littus rnarinum , . ratione vi- ·
debuntur effe confiituta • Fo.Jfis enim e duélis, jit aqu& exitus ad littus : & ex
ma1i tempeflatibus auélo , in paludes redundantia motionibus concitatur : amari/que mixtionibus, non patitur befliarum paluftrium genera ibi na/ci : quceque
de fuperioribus locis nat(mdo proxime littus perveniunt , inconfueta fa/fitudine
necantur • Exempla'1' autem hujus rei Gallic~ paludes poffunt effe , quce circum
.A.ltinum, Ravennam , fAquilegiam , (l.liaque quce in eju/modi locis municipia
Junt proxima paludibus , quod his rationibus habent incredibilem Jalubritatem ..
~ibus autem infidentes funt paludes, & 1wn babent · exitus profluentes, g neque
per foffas, uti h Pomtin~, fl<1ndo putrefcunt , & humores graves & pijlilentes
in bis locis emittunt • Item in .Apulia oppidum i Salapia vetus , quod Diomedes ab Troja rediens conflituit, five, que~admodum nonnulli fcripferunt, Elphias Rhodius , in eju/modi locis fuerat collocatum , ex quo incolcy quotannis
tegrotando laborantes, aliquando pervenerunt ad M. Hoftilium, ab eoque pu-blice petentes , impetraverunt, uti bis idoneum locum ad mamia transferenda
conquireret, eligeretque. Tt1nc is moratus non efl ,fed fiatim rationibus doéliffime

•

(a) primooliirc.V.r. (b) juJiciocc.VV. (e) CdtarhaElumFabr. (d) linioforc.V.1. (e) àullù, a~uttexitusadlitus, & mare
c.V. r. (f) lffjuilejam cc. VV. (g) fleque fluminacc.VV. (h) pomptin,. cx Laet. (i) Salpiiicc. VV.

(I) Quartieri diffi per caflra flativa , cioè molto tempo la truppa , per cufiodia di confì..
accampamenti , ove dovea dimorar accal)tonata .flÌ, o di qualche nuova provincia.
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pre prefente la regola degli Antichi . Quefli negli animali deftinati a'·~~~
r.
.
. CAP.IV• .
1agn.fiCJ. , e che pa1cevano
1n
.que) Iuog h.1 , ove vo Ievano fi1tuare o città ,, o quartieri 1 , oifervavano i loro fegati : e fe ne' primi fi trova- 1
vano lividi, e difettofi, ammazzavano degli altri, per afficurarfi fe era effetto d'.infermità, o di pafcoli . .Ove poi colr offervazione di molti fi erano accert~ti dalla fana , e (oda natura de' fegati , dell' acqu~,
e de' pafroli, ivi fìffavano le guarnigioni : ma fe gli trovavano difettofi , argomentavano del pari , che anche ne' corpì umani dive:iterebbe pell:ifero r .ufo ddl' acqua ' e del cibo di que' luoghi ' e perciò
paffavano oltre '· ~ mutavano, paefi , cercando fempre in ogni cofa la
, fanità.
Che da' p~fçoli ,. e dac' cibi fi conofc~no .le proprie.tà fane di qualche terra, fi può argomentare, e ricavare dalle campagne de'· Cretefi,
che fono intorno al fiume Potereo 2 , il quale è ivi fra le due Città di 2
Gnofo , e di Cortina . A defira , e a finiflra del fiume pafcolano animali: quelli ,.che pafcolano pre!fo Gnofo, patifcono di milza; e quei dall'
altra parte pre!fo Cortina , moll:rano non pa.tirne • Onde ricercandone
i medici la cagione, ritrovarono in que' luoghi uh' erba, la qua'le, mangiandone gli animali , a!fottigliava la milza ; per la qual cofa raccogliendone fanano con quell:o medicamento, che perciò i Greci chiamano
.Afplenon 3 , gli Splenetici. Da ciò fi può dedurre, che il cibo , e l' ac-'
qua rendono le proprietà de' luoghi o pefiifere, o falutari •
Parimente fe vi farà luogo fabbricato dentro paludi , n1a che quefie fiano lungo il mare, e riguardino o Settentrione, o fra Settentrion~ ed Oriente, e fiano più alte di livello, che non è il lido del mare, non è difettofa la fituazìone: perchè è facile, col tirar de' foffi, dare all' acque lo fcolo nel mare; e di più il mare follevato dalle tempell:e entra nella pa~ude, e mefcolandovi l'acqua amara, fa che non vi
nafcano animali palufiri di nefI'una fpecie; e quei, che vi fono già, calando da' luoghi fuperiorì vicino al lìdo, muojono per la infolita falfedine . Poffono fomminifirarne un efempio le paludi Galliche , che fono intorno ad Altino, a Ravenna, ad. Aquileja, ed altri luoghi vicini , i quali non per altro ,, che per quefie cagioni, fono fuor di ogni
credere fani . Ove poi fono ba!fe l·e paludi, e non hanno fcolo nè per
fiumi, nè per foffi, come fono le Pontine, fragnando s' imputridifcono,
.e vi cfalano vapori groifolani, e pell:iferi. Anche nella Puglia l'antica.
città di Salapia , la quale, fu edificata da Diomede ritornato da Tro..
ja, o e:ome altri fcriifero, da Elfia di Rodi, fu fituata in luogo tale,
che gli abitanti foffren?? contin~a.mente gravi infermità, ricorféro ·finalmente da Marco Ofhho, da ~u1 111 nome pubblico domandarono, ed \
ottennero, che çercaife , e fceghe!fe loro un luogo proprio per trafportarvi le abitazioni . Allora egli fenza indugio , e fatti bene i fuoi
conti
f,

•

1

•

•

(2) P orereo , dice il Baudrand , fiurne delP ftro , quefio per l'Oriente.
ifola di Creta, fra Gnofo , è Corrina. Il Tur(3) Quell:' erba ha 'anche il nome Arabo di
nebolo crede lo ll:effo del fiume Cataratto di To- Ceterach ; e anche Difcolopendria , perchè affo~
lomn~eo, ma s'inganna. Cataratco corre per l'Q• miglia a un verme , che ha quefto nome •.
D :z.
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efl pojfejfionem loco /aluhri: ah Senal'
rr,
·
·
tuque , Populoque Romano petnt , ut tceret tranS; erre opptdum , conflrUttque
mcenia, & areas divifìt, nummoque /extertio fingulis rnunicipibus mancipio de..
dit • His confeélis lacum aperuit in mare , & portum e lacu , municipio perfecit. Itaque nunc ~ S {1-/(lpini quatuor mil/ibus 1 pajfibus progre.ffi ab oppido vete~
re , habitant in falubri loco •

~~!!!!!fime qutefitis, facundum mare mercatus
CAP,IV.

i

··

e
CAP. V.

2

e

A

p

·

u

T

v. .

De Confiruél:ionibus Murorum, & Turrium.

ergo bis rationibus erit jalubritatis in hmcenium col/ocandorum
explicatio, regionefque eleéfte fuerint fruElibus ad alendam civitatem
copio/te, & vùtrum munitiones , aut opportunitates ftuminum ,Jeu per
portus marinte cfubveEJiones habuerint ad mcenia comportat.iones expeditas, tunc
Turrium Murorumque fundamenta fic funt facienda , uti fodiantur , fi d queant
inveniri , ad folidum, & in folido , quantum ex amplitudine operis pro ratione e videatur , crajfitudine 2 ampliore qua'm parietum, qui Jupra terram fimt futuri , & ea impleantur quam /olidijflma flruéiura •
UM

Item Turres funt projiciend& in exteriorem partem ... uti cum ad murum
hoflis impetu 'Velit appropinquare, a turribus dextra ac finifira lateribus apertis, telis vulncretu'I'. Curandumque maxime videtur , ut non facitis fit aditus
ad oppugnandum murum : /ed ita circumdandum ad f loca prcecipitia , & exco3 gitandum , uti portarum itinera non fint direéla , /ed g~xcw.J. 3 (cc) . Namque
cum ita faéium fuerit, h tunc dextrum latus accedentibus , quod Jcuto- non erit
teélum , proximum erit muro •

T.1 .fig.1.

Collocanda autem oppida Junt non quadrata , nec procurrentibus angulis,
4 fed circuitionibus 4, uti hoflis ex pluribus l0<:tf confpiciatur • In quibus enim
anguli p~ocurrunt, dijficiliter defenditur, quod angulus ·magis hoflem tuetur quam
ttvem.
(a) S11lpini cc.VV. (b) manihuscolloc11ndisex Phil. (e) fuhvtélionÌI h11ht1crit c.V.r. (d)
(f) Jocortim ex Laet, (g) Jcieva c.V. 1.fceva c.V.2. (h) tum cc.VV.

~I) Dilfc paffibus ( fe non è colpa de' copifti)
per paffuum , non parendomi, che s' incontri altrove una fimile frafe latina.
(2) Di quanto abbia ad dfere il fondamento più largo del muro fuperiore, non Io dice Vitruvio , nè vi convengono gli Architetti • Lo
Scamozzi vuole un quarto , o almeno un fefto:
le Lorme la metà : il Palladio il doppio: Vitruvio al cap+ lib. m. vuole, che il muro, o
fia zoccolo forto le colonne_ fia largo per una.i
colonna e mezzo , dimidio craffiores guam colti•
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1um ex Phil. (e) videantur cc.VV.

mnie : ma ivi parla· de' muri fopm , non fotto
t erra ; onde non è applicabile quì la regola •
Dipende dunque dal giudizio dell'Architetto ,
dall' altezza della fabbrica ex amplitudine operis,
e dalla qualità de' materiali , e fpecialmeme
dalla quanùtà del terreno che fovrafta , come
al cap. 2. lib. vn. infegna lo fl:effo Virruvio pro
amplitudine congeflionis crajfitudo flru8urte confli.
ttlatur.

(3)

~l!cX.<ol finiflri così detti, perchè venivano

ad effere a finiftra degli aggreffori , come fono
le ftra..

o

•

I

B

R

o

conti comprò in un luogo fano lungo il mare un podere ,. e 'richiefe-----· - al Senato , e Popolo Romano, che gli permetteffero di trafportarvi la CAP.IV.
Città : vi difegnò le mura , e difiribuì il fuolo a ciafcun Cittadino
dandoglielo per vil prezzo
. Ciò fatto, aprendo la comunicazione fra
1
il lago, e '1 .mare, formò del lago un eccellente porto per la Città. Così ora i Salapini, non eifendofi difcofiati più di quattro miglia 1 dall'an- r
tica Città, abitano in luogo fano.

C A P I T O L O
V.
Delta Coflruzione delle Mura , e delle Torri.
1

dunque con quelle regole fi farà ricercata la fa- CAP. V.
·lubrità nella fituazion delle mura , e lì faranno fcelti luoghi abbondanti di frutti per nudrire la popolazione : e le
frrade accomodate, o il çomodo de' fiumi, o il traffico per
lo mare, renderanno facili i trafporti alla città; allora le fondamenta
delle Torri, e de'Muri fi faranno in quefia maniera: fi caverà fino al
fodo, [e lì potrà ritrovare, e ful fodo, quanto parrà neceffario a proporzione della grandezza delr opera, ma di groffèzza maggiore 2 di quel- z
la de' muri, che fi dovranno fare fopra terra, e fi riempiranno di fabbrica la più forte .
.
le Torri debbono fporgere in fuori dalla parte efieriore delle mu- T.1. fig.1 .
ra, acciocchè fe mai voleffe il nemico affaltare il muro, venga offefo a
clefira, e a finiftra dalle aperture laterali delle torri. Sopra tutto dee
badarfi, che non fia facile l'approccio ad abbattere il muro~ ma fi debbono tirare attorno de' foffi, e fare in modo , che gl' ingreffi delle porte non fiano diritti, ma torti a finifira 3 (cc); perchè così riguarderà 3
il mu-ro il Iato deftro degli aggreffori, il quale non farà coperto dal..
lo feudo.
La forma della Città non dee efTur quadrata, nè di angoli acuti,
ma circolare 4, acciocchè fia il nimico da più luoghi fc_operto ~ im- 4
perocchè in quelle città , le cui mura formano angoli acuti , riefce
malagevole la difefa, perchè l'angolo ripara più il nemico, che il cit..
.
tadino.
APPOICHE

•

•

le firade (cc) delineate nella figura I. T av. r.
e che perciò gli obbligavano , come Vitruvio
fte{fo dice , fe volevan~ entrarvi, a voltare il
• lato defi:ro , che era il lato non coperto dallo
feudo , a' difenfori , che ftavano folle mura •
E' così chiaro quefio paffo , che io non so capire , come non fia fiato inte'° , o almeno fia
fcappato di fotto gli occhi di coloro, che fi affaticarono perciò inutilmente in cercare I' origi~
ne , e l' interpetrazione di quefia voce (]'ìf.rJ.1.rl,,
fpecialmeme in occafione delle porre Scee Troj.ane, chi traendo il nome dall' Architetto Sceo,
chi dall' afpetto Occidentale tenuto per finiftro,

e chi dal fìnifiro evento dell' ingreffo fattovi del
famofo cavallo . Ved. Jun. Piét. Vet.
(4) Non poffo effere dell'opinione del Filandro , il quale colla fcorta. di V egezio interpetra circuitionibus per mura tortuofa ( finuofis an.
fraélibus): ma ho creduto, che Virruvio intenda quì, che le mura non fiano quadrilatere ( non
quadrata) , ma in circuitionibus , cioè di molti
lati , la quale figura fi accofia alla circolare •
Nella quadrata il nimico non è fcoperro, fe non
da un lato folo : nelle Poligone da molti; co~
me vuole Virruvio, e come fi può fcorgere nel·
la fig. 1. Tav. 1.
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~~~civem • Craffitudinem autem muvi ( da) ita faciendam cenfeo ; uti annati ,
CAP. V.

T.1.fig.2.

homines ,Jupva obviam venientes, alius alium fine impeditione prceterire pojfmt:
tum in. craffitudine ejus perpetuce a tale ce oleaginece uflulatce , quam creberrime inflruantur , uti utrceque muri frontes inter Je, quemadmodum fibulis , bis
taleis colligatce, ceternam h{l-beant .firmitc1tem; namque ei materice , nec tempeflas, nec caries , nec vetuflas potefl nocere : /ed ea , & in terra obruta , &
in aqua collocata, pennanet fine vitiis utilis /empi terno. ltaque non folum in
muro , /ed etiam in Jubflruélionibus , quiqu~ parietes murali ,·r~ffitudine erunt
faciendi, hac ratione religati, non cito vitiabuntur.

Intervalla eDD) autem turrium ita funt facienda ' ut ne longius jit
alia ab alia , b Jagittce emiffione : uti ji qua oppugnetur , tum a turribus, quce
erunt dextra , ac jiniftra, fcorpionibus, reliquifque telorum miffionibus, hqftes
rejiciantur . Etiamque contra ' interior EE) turrium dividendus efl murus,
intervallis tam magnis , quam erunt turres , ut itinera ( FF) fint interioribus
1 partibus turrium 1 1,·ontignata, neque ea ferro fixa. Hofiis ·enim fi quam partem
muri occupaverit, qui repu,gnahunt, refcindent: & /i celeriter adminifiraverint,
non patientur reliqua:s p<trtfs turrium, rnurique hoftem penr;trare , nifi fe voluerit prcecipitare. Turres itaque rotundtt, aut e polygonice Junt faciendct, quadra. .
tas enim machince celnius dijfipant , quod angulos arietes tundendo frangunt :
2 in rotundat;onibus autem , uti .d cuneos 2 , a4 cqntrum adigendo , /cedere non pof
funt.
Item mumtiones muri turriumque aggeribus 3 conjunElte , maxime tutiores
3 Junt, quod neque arietes, neque fujf~ffiones, neque machince cceterce eis valent
nocere. Sed non in omnibus locis efl aggeris ratio facienda, nifi quibus extra
'f!ZU'f'Um , ex alto loco , plano pede acceffus fuerit ad mamia oppugnanda • lta . .
que in eju/modi locis primum fojftt /unt faciendce, latitudinibus, & altitudinihus quam amplijfimis : deinde f undamentum muri deprimendum efl intra alveum
fojfce, & id extruendum efl ea crajfitudine, ut opus terrenum facile f ubflineatur • Item interiore parte fubflruélionis , fundamentum ( GG } diflans ab exteriore introrfus ampio e/patio conflituendum e.fl, ita uti cohortes pojfint, quem...
admodum in acie inflruélce , ad defendendum /upra latitudinem aggeris confljfe-

e

(a) ttJbultt cc.VV. (b) f4gitttrnniffii;nis cc.VV.

(e) poligone c. V.2.

(I) Non vi fono, a mia notizia torri, o almeno frammenti di torri antiche , le quali poteffero fa cilitare l' inrelligenza di quefl:o pa{fo.
L' antichità dcll' efiftenri non giunge fino a'
tempi di Vitruvio: e l'arte di forrifìcare e ftata forropofi:a a' cambiamenti quotidiani. Perciò
gl' interpetri di Vitruvio hanno ognuno difegnate figure ideali, cavare folo dalle parole del refto; neffuno però parmi, che fiafene più fcofl:a.
to del Perraulr. Egli ha fatta difegnare la tor'
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( d) mi cuneut cc.V V.

(e) f patio ittJ uu cc.V V.

re rotonda rutta intera, e ha tagl[ato poi folo il
muro diritto della Città. Il mio difegno è fecondo que' del Barbaro, Caporali ec. cioè ho fpaccato,
come fi vede nella fìg.2. T av. i. da capo a fondo
quella parre del muro della torre, che riguarda il
di dentro della Piazza, ed ho creduto così meglio inrerpetrato il cefto prefente interio:· ttffrium
murus dividendus, e aver meglio tenuto 11 caratte•
re, che focrofopra fi fcorge nelle più amiche torri. Q!.tefto è quello fieffo metodo, che folo e non
altro
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tadino. La Ia1·ghezza del muro ( aa) fiimo, che fi debba far tale, che--inc~ntran~ofi ~ue uomini ar.rnati' po.lfano paffare oltre' fenza che r u- ~~:fi~;.
no 1mped1fca. l altro. Tutta la larghezza del muro fia àttraverfata da
pali d' ulivo abbrufiolati , quanto più firetti fi po!fano , acciocchè le
due fronti de.I niuro,. concatenate con quefii pali , come con arpioni,
abbiano eterna durata; perocchè a quefio legname non può nuocere nè
intemperie, nè tarlo, nè ifntichità, ma tanto fepolto fotto terra, quanto pofio nell'acqua , dura lungo tempo fervibile fenza difetto; Ferciò
non folo le muraglie , ma anche le fondamenta, ed altri muri, che fi
faranno di iìmile granJez.za , collegati in quefia maniera non pericoleranno cosl prefio .
La difianza eDD) fra le Torri deve effer tale ' che non fia pili
di un tratto di faetfa : accio~chè fe ne viene attaccata qualcheduna ,
poffano effere rifpiJti i nemici da quelle torri , che fono a defira , e
a finifi.ra con gli fçorpioni, e con altri faettarnenti. Pari.mente il mu..
ro ( EE) delle torri dalla parte di dentro dee rimaner tagliato per
quanto è la larghezza delle torri 1 , tanto eh~ i paffaggi e il piano di i
dentro delle torri fiano di legno, nè anche ferrna~i çon ferri . lmperciocchè fe il nemico avrà occupata qualche parte della muraglia , i
difenfori la taglieranno; e fe faranno pronti a farlo, gl'impediranno il
penetrare nelle altre parti de-lla muraglia, e delle toui, (eppure non
fi voleffero precipitare . Le torri dunque debbono farli o rotonde , o
poligone, po1chè le quadra,te fono facilmente fracalfate dalie macchine,
pei-chè gli arieti percuotendo rompono gli angoli : ma nelle figure rotonde non poifono nuocere , non facendo altro'· eh~ fpignere verfo il
centro le pietre, che fono come tanti conj 2 -.
:z:
·
E fe alle fortifìcaz.ion.i delle mura, e delle· torri fi aggiungono ì
terrapieni 3 , faranno più ficure; pe·rchè ,nè gli arieti, nè le mine , nè 3
altre macchine potranno in conto alcuno nuocere. Non pertanto però fi
dee in ogni luogo alzare quefl:o terrapieno' ma bensì folo' ove di fuo ...
ri dal nluro vi fotte un luogo eminente, dal quale fi poteffe per cammino piano venire ad attaccare le ~ura . In quefio cafo {i hanno a
fare prima foffi, quanto più larghi, e alti fì può: cavare le fondamenta del muro fino al fondo di detti foffi , e cofiruirle di grolfezza tale, che poffa reggere il terrapieno. Di più dalla parte di dentro dee
cofiruirfì un altro fondamento ( GG) difiante molto da quello efieriore, talmentechè poffano fopra la larghezza di quel terrapieno ftare a

-

(l

altro fi potea tenere nelle torri quadrate , cìoè·
di rimanere alzate le tre mura efteriori , e tolto affa.tto quel quarto , che guardava il di dentro della Città , come fi vede nella cir. fig. z.
(z) Le torri rotonde fatte a dovere fi compongono di pietre più larghe al di fuori , che
al di dentro, le quali perciò poffon chiamadì conj:
ed è chiaro , che l'ariete percuotendo , non fa
altro , che rifiringerli , e rinforzarli. Vedi fig. z..
Oggi la fortificazione è tutt' altra, per l' inven.
zione della polvere : E fpecialmente fono rigec.

~fu·

tate quefte torrì , o fìano baftioni rot0ndi, per..
chè evvi un fico, ove: il nimico· ftarebbe al coperto dalla mofchetterfa, delle torri laterali, e po.
crebbe aprirvi cammini: coperti, per entrar nella
Viazza , o formarvi delle mine •
(3) Terrapieno è un'alzata di terra alle fpalle
del muro della Piazza, fattavi per ifchierarvi ne'
bifogni molti foldati , a differenza del muro fem"'
plice , il quale non era. capace, che di due perfone,
che andaffero per oppofta direzion:; come poco
dopo diffufamence lo fpiega lo fteuo Vitruvio.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

I

B

E

R

I.

CAP. v. !fiftere

• Cum autem f undamenta ita di.ftantia inter fe fuerint c01iflituta , tunc
inter ea alia tranfverfa ( HH) conjunEla exteriori & interiori fu ndamento ,peEli-e
x natim difpojita , quemadmodum ferraJ dentes folent efse , coltocentur 1· • Cum enim fic
erit faélum, tunc ita oneris terreni mag·nitudo dijiributa in parvas partes, neque
univ11ifa pondere premens , poterit ulla ratione extrudere muri fubflruEliones.
De ip/o autem muro, e qua materùt flruatt(r, aut perficiatur , ideo non
efl prcefiniendum , quod in ~mnibus locis, quas optrnnus copirts , eas non pojfu2 mus habere: /ed ubi funt faxa quadrata 2 , five file'f, fi"ve ccementum, aut co3 Elus later ,jive crudus 3 , his erit utendum: non eninl uti Babylone abundantes
4 liquido bitumine 4, pra calce & arena , & coElo lateve faéfum habent murum,
fic item poffunt omnes regiones, f eu locorum proprietates , habere tantas eju/dem generis utilitates, uti ex his comparatinnibus ad cett:rnitatem perfeElus ha;
beatur fi'ne v1t10 murus.
•

e

A

p

u

VI . .
, De divifione' & difpofitione operum, qua! in:tra muros funt.
T

'

circumdatis, fequuntur intra murum aréarum divifiones,
platearumque ,. & ang·iportuum, ad c<tli regionem direftiones. Dirigentur httc autem reEle , fi excluji erunt ex angiportis vent;
prudenter: qui ji frigidi funt , ltedunt : fi calidi , vitiant: fi humidi, nocent.
!2.J!are vitandum 'Vtdetur hoc vitium, & advertendum ne jiat , quod in multis civitatibus ufu folet evenire : quemadmodum in infula Lesbo oppidum Mi..
tylene magnificenter efl cedificatum, & eleganter , fad pojitum non · prudenter.
In qua civitate Aufter cum jlat' homines cegrotant: cum CoYUS' tufsiunt: cum
Septemtrio · reflituuntur in falubritatem : /ed in angiportis & plateis non pof5 Junt confiflere ,propteY vehementiam frigoris. Ventus autem eft aeris fluens sU12·
da, cum incerta · motus redundantia • Nafcitur cum fervor o.ffendit hurnorem ·,
6 & impetus afervoris exprimit vim fpiritus Jlantis. Id autem verum effe, ex 6 b teolipylis tereis lù:et afpicere : & de latentibus ctelt rationibus , artificiofis rerum
inventionibus, divinitatis .exprimere veritatem. Fiunt enim e teolipylte tere<C : ,·avce: .

CAP. VI.

<IF.NIBUS

(a) faélio11i1 exprimit vim fpMws flawscc. VV. (b) tx e~lit acreis c. V. i. (e) .eolipidie c. V.

( r) Diverfamente è fiata inrefa quefta efpref.
fione di peélinatim ficut fame dentes, e .ne hanno formate diverfe .figure. Virruvio però ove al
cap. I I. del lib. vr. parla delle fondamenta in ge.
nerale di ogni edificio, vuole che al di dentro ,
onde fovrafl:a il terrapieno , vi fi facciano , t~ti
dentes conjunéli muro Jerratim ec. Vedraffi più di·
fiintamente ivi ; ma ora bafta dare un' occhiata:
alla fig. 3. Tav. I. ed è cerro, che ivi non può

'

1.

inrenderfi in altro modo , che come fi vede in
derca figura . Or io ho creduto , che quefl:a ef..
preffione quì di peélinatim quemadmodum fer"r'te dentes voglia fignificar lo fte!fo di quella: cioè che
quefti pezzi di muri ( HH) refl:ino atcaccari a'
muri eO:eriori ( AA . cc) come i denti de' pettini, o delle feghe , e come veggonfi nella fig. 2.
(2) Speffo Virruvio adopra queO:a voce q11a drata, non già nello ftretto fignificaro di qua-

dra-

'
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difender.lì i foldati fchiera_ti çome in battaglia. Fatte quelle prime fon-~~~
<lamenta così dillanti ( HH ) , ve ne vogliono delle altre polle attra- CAP. v.
verfo fituate a guifa di pettine con denti fimili a quelli delle feghe l che concatenino r elleriore con r interiore I • In quello modo il I
gran pefo del terreno , perchè è divifo in piccole porzioni , e non
preme tutto infieme , non potrà mai diroccare le fondamenta delle
mura.
Di che mate.ria poi fi abbiano a fa.bbricare le mura , non a può
fiabilire, perchè non in ogni luogo fi poffono avere que' materiali, che
:fi defiderano ; ma fecondo ov<: fono , bifogna adqprare o pietre lavorate 2 , o felci'· o tufo, o mattone cotto, o çrudo 3 : imperciocchè non z 3
tutti i luoghi poffono avere il muro fatto di mattone cotto, e di bitume 4 liquido, in vece di calce e arena , come in Babilonia ; ma poffo- 4
no avere tanti fimili materiali , eh~ fe ne poffano fare nlura perfette
di durata, e fenza difetto.
·
• •

~~~~~~~~·~~~m~~~~

·e

A P I

T O L O

,VIÀ

Della diftribuzione, e fituazione dette fabbriche dentro le mura.
che . farà il giro delle mura, refi a a fare la diftribuzione CAP.vr..
del fuolo di dentro , e la propria direzione delle firade , e
·
de' vicoli fecondo i gìufii afpetti del cielo • Sarà propria la
direzione, fe fi penferà ad efcludere da vicoli i venti; i quali fe fono freddi, offendono : fe caldi, viziano : fe umidi, nuocono • Onde fi dee sfuggire quefl:o difetto , e porre mente , che non fucceda
quel , che fuole accadere in' molti paefi; fra quefii è la città di Mitilene nell' ifola di Lesbo, la quale è fabbricata con magnificenza , e bellezza , ma non è fituata con giudizio . Quando foffia Aufiro, la gente fi ammala: quando Maeftro, toifono : e colla Tramontana fi rifiabilifcono : ma ne' vicoli e nelle ftrade non fi può refifiere per la veen1enza del freddo. Il vento altro non è, che un' sonda d'aria, che cor- 5
re con vario aumento di moto • Si genera quando il calore opera fulr
umido , perchè allora la violenza del calore ellrae il foffio del vento.
E che così fia, fi può ricavare dalle eolipile 6 di rame, perchè colle arti- 6
ficiofe invenzioni del~a natura poffiamo accertarci delle vere ·caufe delle arcane operazioni- del Cielo • Sono le eolipile vafi di rame vuoti
con

F

•

ATTO

1

drate, o cubiche, ma folo per fignifìcare pietre
grof.fe con facce piane , ancorchè non eguali , e
che oggi fogliamo chiamare col termine generale di lavorate.
(3) Pref.fo gli Antichi fu una volta in ufo
il mattone crudo : fe ne parla al cap. 3. ~ e al
eap. 8. del .lib. n. e altrove : anzi quafi fempre
·che parla di mattoni Vitruvio, intende de'crudi.
(4) Di quello bitume lo fieffo Vitruvio al
cap. 3. del lib. v1u. dice, che furono da Semi..

ramide cofirutte le mura di Babilonia, e valeva
per calcinà. Bab_ylone lacus ampliflima magnitudi.
ne, qui Limne --4fphaltis appellatur , habet fuprana.
tans liquidum bitumen , quo bitumine, & latere te..
flaceo flruéto miwo Semiramis circumdedit Bab_ylonem.
(5) Hoc interefl inter aera & ventum, quod in~
tet· lacmn & fit.imen. Sen. Qureft. Nat. lib. v.
(6) Eolipile quafi porte di vento . Non folo
quefta, ma molte altre origini de' venti enumera
Flinio al èap.54. lib. u. ove fi po[ono leggere.
I
E

'
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~~~v&: ha: hahent puntlum anguflijfimum , a quo aqua infunduntur , colloetmturque
CAP.VI.

i

l b
.. : b fìmul ttc autem ferad ignem, & antequam cale1,r,,;ant, non tJa
ent ul/um Jjp1r1tum
'Vere ueperint, efficiunt ad ignem vebementem flatum. lta fcire & judicttre licet , e parvo brevijfimoque fpeElaculo , de magnis & immanibus cteli ventorumque natur& rationibus • e Venti enim fi e:xcluji fuerint , non /olum ejficient
corporibus 'Valentibus locum JalubrerJJ , /ed etiam, fi qui morbi ex aliis vitiis forte ti nafcentur , qui in ca:teris Jalubribus locis habent curationes medicin& contrari<t, in his propter temperaturam e exclufionis ventorum , expeditius
curabu1:tur . Vitia autem Junt , qu& difficulter curantur, in regionibus qu& Junt
Jupra /cripta:, bcec ,gravitudo, f artbritis 1 , g tujfis, pleuritis, phtbifis , Janguinis
ejeElio, & c<etera, qua: non detraElionibus , /ed adjeElionibus curantur • Hcec
ideo dijficulter medicantur : primum quod ex frig·oribus concipiuntur : de!nde
quodh defeElis morbo 'Viribus eorum, aer ag'itatus e;x ventorum agitationibus extenuatur, unaque a vitiofis corporibus detrahit Juccum , & efficit ea exiliora •
Contra verr> lenis (9• crajfus aer , qui perjlatus non habet , neque crebras redundantias, propter irnmotam flabilitatem adji.cicndo ad menibra eorurn, alit eos
& refù:it, qui in bis funt impliciti morbis.

..

Nonnultis placuit effe ventos quatuor ab Oriente ..8?.quinoEliali iSolanum,
a meridie .Avjlrum, ab Occidente J.Equinoéliali Favonium, a Septemtrionali Septemtrionem ~· kfed qui ditigentius perquifiverunt, tradiderunt eos effe oEio, maxiz me quidem .Andronicus Cyn·hefles 2 : qui etiam exemplum collocavit .Athenis tur~·im marmoream oEfogonon , & in fjngulis lateribus oElogoni, /ingulorum ventorum imagines exjculptas contra Juos cujufque flatus defignavit : Jupraque eam
turrim metam ma'ftnoream perfecit, & infuper tritonem cereum colto,·avit dextra .manu virgam porrigentem , & ita efi -machinatus , uti 'Vento ·circumageretur, & femper contrct jlatum confifleret, Jupraque imaginem .ftantis 7Jenti in·dicem virgam teneret. Itaque Junt collocati inter Solanum & Aujfrum ab Oriente
Hyberno, Eurus: inter Auflrum & Favonium ab Occidente Hyberno, Aphricus:
inter Favonium, & Septemtrionem, Caurus, quem plures vocant Corum: inter
Septemtrione;n & Solanum, Aquila : boe m~do 'Uidetur ~ffe exprejfum, uti 1capiatur
3 numerus, 6r nomina , & partes, unde jftttus 'Ventor~m arti Jpirent 3 •

T.II ..fig.r.

T.II.fig.2.
4

.QE.od cum ita exploratum habeatur, ut inveniantur regiones, & ortus eo...
rum ,fic erit ratiocinandum • CoJlocetur 4 ad m libellam marmoreum amuffium mediis
mce(a) 9t1itt14wsc.V.1. (b)fi'!1ul 11utemutc.V.1. (e~ 4uyemlufi c.y.2. (~)na{cunturc.V.2. (e) e11~lufionesc.V.x. (f)arterittc.V.2.
amriactt c.V.1. (g) rufc11 Joc. & al. (h) dtj11t1g11tts cc. VV. (1) fubfotanum c.V.2. (k) fi IJUI c.V.2. (l) CdpW numeros Joc.
(m) ad libeltum cc.VV.
.

.

(1) Il Mnrchefe Giovanni Poleni, di cui ho telligenza, e p~r la correzione, e vera lettura
fatta menzione nella mia prefazione, fra gli O• di quefto paif~ di Virruvio: onde per fapere che
'Pttfcoli , inferiti nelle fue feconde efercitazioni cofa fiano quefti mali, e fe abbia a leggerli tte•
V i truviane, ci ha comunicara una dona lettera Jcis, o tt1fis : arthretis, arthritis, o artet>iaca: ( efdel Morgagni, fcritta a lui efprcifamcnte per fin.. fendo tanta finezza p~r un Architetto troppa)

potra.n.. ·

..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•
B

I

R

o

r.

eon una bocca filiettiffima, per la quale fi empiono d' acqua : indi fi~~~
r.. ir
h
·
d. ·r Id lì
r .
·cAP.VI.
pongono al fiuo.ço , e. n ouerva ~ e . pnmé\ ~ ~11ça ar I non .1p1rano
vento alcuno; ma fub1tq che com.1nc1ano pr~!fo 11 fuoço q bollire, forma.no un fofJìo violen~o . Così da una piccola , e breve fperienza fi
poifono ricavare ed indagare le grandì ·, ~d incomprenfibili ' proprietà
della natural del cielo, e de' venti. Se i venti dunque fi fapranno tener· lontani, · non folo farà falubre il luogo per gli corpi fani, ma anche fe. per altra .cagione correranno delle infe.r~ità, I~ qu.ali ~n altri
luocrhi anch~ fa111 fi hanno a curar~ con med1qn<J. contqu1a , 1n quefti
fa.neranno p~ù pref:to per lo temperamei:ito riparato da' venti, Le
infermìtà , eh~ di(ficilme_.µte fi fanano ne' luoghi fopraddetti , fono la
Corizza, l'Artritide 1 , la To!I'e, la Pleurìticle , la Tifichezza, lo Spu- 1.
to di fangue. , e tutti quelli in fòmma, i quali fi fanano non col togliere- , ma coli' aggiugne1 e . Que-fii mali difficilmente fi fanano ~ pri..
ma perchè. nafcono dal freddo : fecondo perchè dopo. che fono le
forze indebolite dal tnal~ ' rati.a ~gitata: ~al moto de' venti fempre
più ~finan~fce , e tìr~ il fucco da' cotpi p~ti~i , e gli rende più deboli ~ come ali' incontro r aria dolce ' e gro!fa ' la quale non [offre
frequenti fluffi, e rifluffi, e. fra in un quieto ripofo, aggi.unge alle loro membra , gli n~trif,e , e fa.q~ çoloro , che fono i:nèiampati in tali mali.
·
Hanno voluto ~Icuni, che. i v~nti non foifero, che quattro., dall' T.II.fig.1;
Oriente Equinoziale, il Levante: dal Mezzogiorno, 1' Oflro : dair Occidente Equinoziale, i I Ponente : e dal Settentrione, la Tramontana; i più
efatti ne danno otto , fra quefii · fpecialmente Androniço Cirefie 2 , ìl :z:
quale eziandio ne erelfe iri A tene per efem.plare una torre dì marmo
a otto facce, in cìafcheduna delle quali fece fcolpìre l'immagine di ciaf-.
tun ·vento dìrimpetto alla fua propria direzione ~ terminava la torre
in un lanternino di marmo, fopra del quale fituò un tritone di bronzo, che fiendea colla defira una verga, accomodato in modo, çhe dal
vento era girato, e fermato dirimpetto al foffio, rimanendo colla verga fopra la immagine di quel ven.to, ~he fo.ffia.va, I venti dunque fo ..
no fra Levante ed Oftro., dall' Ori~nte Jemale, lo Scirocco: fra Ofiro,
e Ponente, verfo il Ponente Jemale, il Libeccio : fra Ponente e Settentrione, Maefiro : ~ra Settentrione, e Levante, Greco : e in quefio mo.d.o parmi di aver efpreffo il numero ' · i nomi, e. i luoghi onde fpira
c1afcun vento 3 •
1
•
Ciò fa puto , per ritrovare gli afpetti e le dire4ioni loro ,. fi farà T.II.fig.2.
in q_uefia maniera. Si fitui 4 nel mezzo della. Città un piano di marmo 4
ben

fi

1

potranno i più curiofi rìcorrere a detta l'etterll.•.
(2) Quelli, che qtù Vitruvio chiama Cirefle,
V arrone al cap. S. lib. III. de re rufl. lo chiama
Cypreflis •
(3) Nella fìg.r. Tav. II. fi v.eggono. diftinti i
quattro venti principali., con lettere majufcole
.tonde ; gli altri quattro, che compiono gli ot-

•

~Q

clella

~orre

marmorea di Atene , con

lett~r~

m.a}ufèol~ co:dìv~. Gli altri venti fecondarj· fo.
no notad con caratteri piccoli tondi i nomi la.
tini ;· c0p corfivi firnil~ i nomi italiani , e gli
Oitramomani. Se ne. farà in quefto fte1fo capi·
tolo di nuov9 menzione •
(4) Non frappongo quì lettere , perchè que..
fio fte1fo, che dice qul Vitruvio, lo replica. po·

~o ~opo

'1ggiungendovele egli •
E z ·

..
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mrenibus , aut locus ita a expoliatur ad regulam & Jibellam, ut amu./fium no'lf. dejideretur: Jupraque ejus loci centrum medium collocetur a:neus gnomon , indagator umbrte , qui grtece b crx1oc.S-1fpoc> dicitur : hujus antemeridianam circiter
1 horam quintam 1 , Jumenda efl extrema gnomonis u-ribra , & punélo fignanda ,
deinde circino diduélo ad punélum, quod efl gnomonis umbrce longitudinù fignum,
ex eoque a centro circumagenda linea rotundationis • ltemque obfervanda pofimeridiana i.ftius gnomonis crefcens umbra: & cum tetigerit circinationis lineam,
&, fecerit parem antemeridiance umbrce poflmeridianam , fignanda punélo • Ex
his duobus fignis circino decu.ffatim defcribendum : & per decuffationem, & medium centrum linea producenda ad extremum, ut habeatur Meridiana, & Septemtrionalis regio. cTunc poflea /umenda e.fl / extadecima pars circinationis lincee totius d rotundationis , centrumque collocandum in meridiana linea, e quce tangit circinationem , & fignandum dextra ac finiflra in circination" , & Meridiana, & Septemtrionali parte: tunc ex fignis his quatuor, per centrum mediu~
decuffatini linea: ab extremis , ad extremas circinationes p~oducendte • lta .Auflri, & Septemtrionis habebitur oélav~ partis defignatio. Reliqtite partes, fdextra tres, & finiflra trer his cequales , diflribuendee funt in tota rotundatione,
ut ~qua/es divijiones oElo 'Ventorum defignatce fint in defc~iptione: tum per angulos intr:r duas 'Ventorum regiones , & platearum , & angiportorum , videntur debere dirigi defcriptiones • His enim rationibus, & ea divijione, excluJa erit babitationibus , & vicis , ventorum vis molefla • Cum enirn platece
contra direélos 'Ventos eruntgconformat&, ex aperto ceeli fpatirJ impetus ac flatus f requens conclufus in faucibus angiportorum , 'Vehementioribus viribus per'Vagabitur • .0f.as ob res convertendte funt ab regionibus ventorum, direEliones vicorum , uti advenientes ad angulos infularum , frangantur, repulfique
dijfipentur •

CAP. VI.

•

F orta.Ife mirabuntur ii , qui multa ventorum nomina noverunt , quod a
nobis h e:x:pojitum fit tantummodo oélo effe ventos : fi autem animadverterint or~ his terree i circuitionem per Jolis curfum, & gnomonis ~quinoél~alis umbras, k ex
inclinatione ceeli, ab Eratofihene Cyreneo, rationibus mathematicis, & geometrit:is methodis effe inventam ducentorum=quinquaginta=duorum=millium 2 fladiorum,
•
qui:e 1.fiunt pajfus femel=et=trù:ies=millies=mille=et=quingenties=mitle : bujus autem
olla(~) upoliotur aà libellum c:V·~· (b) fciotheres cc.VV: ( c) Tmn cc.VV. ( d) rotundi~otis cc.V V. (e) quaex: Phil. (f) àextro_ 11cJi•
niflro rrer ieq!lt1le! & .ms k'~ di/lr1buend.e cc. VV. ( g) confirmot.e cc. VY_. (h) ex~ofit1 (unt tantum oélo effe venti VV. expofit1 •• ••

cc.

•

wnro1 ce. VV. (1) mcummone cc.VV. (k) & r.c. VV. (l) fiunt tmcnt1cs , & decm qumquogintomilli11 cc.VV.& Fab.

(I) Ora quinta debbe intenderfi, non cinque tempo in dodici parti , o fiano ore la notte , e
prima di Mezzogiorno , ma un'ora avanti ; per- in dodici il giorno • onde venivano ad avere
chè in cerri tempi cinque ore prima di Mezzo. fempre . fei ore prim:, e fei dopo Mezzogiorno,
giorno non vi è ancora Sole, o l'ombra è trop· e per confeguenza l'ora quinta era appunto un•
po lunga, e incerta : ed all' incontro è noco , ora avanti Mezzogiorno.
(z.) Lo fradio era una mifura di cento ven.
che i Romani dividevano fempre , ed in ogni

ticin..
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ben livellato, o pure fi fpiani, e fi livelli quel luogo, licchè faccia le~~~
fteife veci. Nel punto di mezzo fi fitui uno gnomone di metallo, che CAP..VI.
facci ombra , iI quale perciò in greco fi chiama /ciatheras : fi prenda,
e fi fegni con un punto un' ora in circa I prima di Mezzogiorno r e- I
firemità dell'. ombra dello gnomone : indi aperto il compaifo fino a
quefio punto, che è l'efl:remità della lunghézza dell'ombra , con quefio intervallo, e centro fi defcriva un cerchio . Si o!fervi parimente dopo Mezzogiorno I' ombra di quefio gnomone , la quale va crefcendo,
ed ove toccherà la circonferenza del cerchio , fiechè farà lombra del
giorno eguale a quelia della mattina, fi fogni un punto. Facendo centro in quefi:i due punti fi deferivano due cerchi, che s~intcrfeghino : e
per la interfezione , e '1 centro di mezzo fi tiri una linea fino aff eftremità : quefta indicherà il Mezzogiorno, e 'l Settentrione. Fatto ciò
fi prenda la decimafefi:a parte di tutta la circonferenza , e fatto centro in quel punto, ove la tocca la meridiana, fi fegnino in c!fa circonferenz~ i punti a defira, e a finifira, cioè tanto dalla parte di Mezzogiorno, quanto di Settentrione : quindi per quefii quattro punti fi
tirino fino alla circonferenza le linee , che s' interfegano nel centro •
Così fi avrà un' ottava parte per l' Ofiro , e ~ma per la T ram.on:an~:
le altre ottave parti tre a deftra , e tre a fin1fira fi devono d1firibmre in tutta la circonferenza, in modo che fiano otto parti eguali per
gli otto venti : ciò fatto le direzioni delle firade, e de' vicoli fi tireranno per gli angoli fra le due direzioni de, venti, ed in quefia maniera, ~ con quefta difiribuzione fi verrà a tener lontano dalle abitazioni, e dalle firade la molefta violenza de' venti. Che fe le ftrade faranno tirate dirimpetto alla direzione de' venti, entrando quefti dall'aperto fpazio del cielo in copia e violenza grande , perchè vengono a
riftringerfi dentro le bocche de' vicoli ., fi aggireran~o con n1aggior
poffanza. Debbono dunque le ftrade effere tirate · oppofte alla direzione
de' venti , acciocchè quando quefii foffiano, fi frangano a' cantoni dell'
ifole delle cafe , e ribattuti fi .difperdano •
Si maraviglieranno forfe coloro, i quali fanno effere molti i nomi
de' venti, come da noi {i fia detto eifer foli otto . Ma fe rifletteranno,
•
che il giro della Terra, fecondo il corfo del Sole, e r ombre dello gnomone equinoziale, e linclinazione della sfera, da Eratoftene Cireneo fu
con regole matematiche, e geometriche· trovato e!fere di duecento=cin..
quantadue=mila 2 ftadj , i quali fanno trentuno=milioni=cinquecento=mi- 2
la paffi : e l'ottava parte 'di queft:o fpazio '· che è occupata da ciafcun
venricinque pafii, tanto che otto ftadj facevano miile paffi, o fia un miglio : qui!Jdi 252000. ftadj
mulriplicati per I 25. fanno 3 I 500000. paffi, o fia
3 I 5oo. miglia: e quefto fpazio, eguafmente difiribuito in otto parti, dà ·quanto dice Vitruvio.
11 Perrault ha con doppio errore tradotto tricies per trecento , prima perchè tricies vuol dir
trenta , e non trecento rvolte , fecondo perchè i
:i52000• .(laqj mtùtiplicati per u5.(nwue.ro de.'

•

R

paffi di ciafcuno ftadio ) fanno 3 1. milioni, non
301. milioni: ed ancorchè foffe fiato enìoneo il

fuo tefto latino , pure potea fare da fe il conto ; tanto più, che foggiunge Vitruvio , e quì
concorda la traduzione di effo Perrault, che l'ot.
tavo della circonferenza era 3937500. or quefta
fomma prefa otto volte fa 31. non 301. milioni.
Erra anche il Filandro nel ridurre i 252000. fta•
dj a 3n50. miglia, quando dee dire 31500.
(

..
'
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oélava pars, ,quam 'Ventus tene~e videtuY' , efl :l ter=millieS=mille=&=noningenties=tri·
,
gefies=jepties=mille=&=paffus=fjuingenti , non debebunt mirari , fi in tam magno
/patio unus ventus vagando ' inclin<ttionibus, & recejfionibus vari_etates ' muta. .
tione jlatus , f aciat •
I
ltaque dextra & b finijlra circa .Auflrum e Euronotus I ' & .Altanus flare
T.II.fig.x. Jolet:dcirca .Aphricum, L.ibonotus, & Subve/perus: circa Favonium,e.Arge·
fies, & certis temporibus, Etefice .' ad latera Cauri, f Circius, & Corus: cir·
ca Septemtrionem , Thra/cias , & Gallicus ~· de:xitra. acgfini.flra circa .Aquilo11em, Supetnas, & Bore.as: circa Solanum Carbas , & , certo tempore , Ornithice: EtJri vero medias partes Nnen( in extremis Ccecias l & Votturnus. Sunt
a11tem & alia plura nomina, jlatufque ventorum , a locis , aut jluminibus, aut
montium procellis tr(léta : prceterea auree matutin~, q~tas /ol cum emergit de /ubterranea parte, verJando pulfat aeris humorem , & impetu /e andendo h t'ludens,
exprimit Qurarum antelucano fpiritu jlatus ' qui cum exorto fole permanferint'
Euri venti trment p(l,rtes : & ca re, quod ex auris procr~qtur l (I Grcecis lp®-1
'lJidetur i a.ppella(us •k Cr<tflinu,s quoque difs ; propter auras. matutinas , 1 rmptov
fertur e.Ife vocitatus • Sunt au~em n01.multi , qui negant Eratojlhenem veram
z rnenfuram orbis terrte 2 potuijfe colligere .~ qudf five efl certa , five non vera , non potefl noflra fcriptura .·non 'Veras habere terminationes regionum ,
unde 'Ventorum fpiritus o.riuntur : ergo ,fi ita e.ft , tantum erit, uti non certam men/uree rptionem , /ed aut majores imp~tus ~ aut minores habeant fingu..,
li venti •
.0foniam hcec a nobis funt b.revìter expojita, ut facilius ìntelligantur, viJum efl mihi in extremo 'l?Olumine fo rmas ' five uti Grteci crx~P-«'™ dicunt '
duo explicare : unum ita deforniatum , ut appareat unde certi -ventorum /piritus or1'antur ; a!terum quemadmodum ab. impetu eorU,m ~m adverjis direflionibus
3 'Vi~orum , & platearum ,, e.vite.ntur 3 nocentcs jlatus.
T·II.f.2 •
Erit autem iii exeequata p!anitie centrum, ubi efl litte.ra A ,gnomonis autem antemeridiana umbra , ubi c.ft B , & ab centro ubi efl .fl. diduElo circin(}
ad id /ignum umbrce, uhi efl :B, circumagatur linea n rotundationis : repofito au·
tem gnomone ubi antea fuerat , e:xpeétanç/(t eft dum decrefcat , facidtque ite~
rum
CAP. VI.

1

(a) tricies=»~ngentA'=tr1'ginra=Jèptem=mitl1# cc,VV.& Fab, (b)Ji~1ijlr1S Auj/rum cc-VV. (c) Let1co11oius Joc. ( d) Solet Aphr/cum ec.VV.
(e) Erg11/lt1 cc. VV. (f) Circlar, & Cboru1 cc. VV. (g) finij/rtJ Aquiloncm Superntn, CttcitJs cc.V V. (h) pmtjenr cc.VV. & Fab.
(i) videtur effe 11ppell11tus}oc. (k) Cr1J,lli11afque ditr cc. VV. (l) aurium cc. VV. (m) averfis cc. VV. (n) ro:undi1t1ri1 cc. VV.

(I) Non tutti i venti Latini, o Greci , che venti, Boretu, e Carbat, e per confeguenza di.
voglian dirti, fi poffono ben tradurre co'termi· videvano quello fpazio in fole tre parei ugua.
ni Italiani, o Oltramontani • Gli Antichi , come li : noi ve ne difiinguiamo tre , e per confe• fi ricava fpecialmente quì da Vitruvio, non ne guenza dividiamo lo fpaz.io in quattro , e fac.
diftinguevano più di ventiquattro, i noftri giun. ciamo in mezzo Greco-levante , di qua Levangono fino a trentadue . Gli orro più princi. te quarto fopra Greco, di là ~re~o quarto fo.
pali gli abbiamo comuni , ma differiamo ne- pra Levante • Saviamente perciò il Perrault a
gli altri : gli Antichi per efempio fra Levante, fimilirudine della noftra maniera di nominare,
e Greco ( Tav. II. fig. 2.) diftinguevana. due foli perchè divi~endo in quattro diciamo quarto fo.
pra

/
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vento non è men di tre=milioni=novecento=trentafette=mila=cinquecento~~~
'
.
. 1. r. r. 1'.
d
'
d
CAP VI
paffi: non dovranno dico marav1g 1aru '. ie .1corren o ~er s1 gran e _fpa· ·
zio anche un vento medefimo, ne formi diverfi, cambiandofi per gli ur-

ti, e per le rifleffioni .

.
Quindi .è, che a defira e a fimfira dell'Oftro fono 1 Ofrro terzo fo- r
pra ~cirocco , e Oftro .terz~ fopra Libeccio :. intorno al Libeccio,' Li- T.IIfig.r.
becc10 ter. f. Oilro, e L1becc10 ter. f. Ponente: intorno a Ponente, Ponen- .
te ter. [.Libeccio , e ne' tempi proprj Ponente ter. f. Maefiro : a' lati di
Maefiro, !viaeflro ter. f. Ponente, e Maeflro ter. f. Tramontana : intorno a
Tramontana, Tram. ter. f. Maefiro, e Tram. ter. f. Greco: a deflra, e
a finifira di Greco, Greco ter. f. Tram. e Greco ter. f. Levante : intorho
a~ Levante, Levante ter. f. Greco, e in tal tempo determinato Levante
ter. f. Scirocco : Scirocco è nel mezzo fra Scirocco ter. f. Levante , e
Scirocco ter. f. Ofiro. Sonovi oltre a quefii molti altri nomi, e direzioni
(}i venti, tratti o da luoghi , o da fiumi , o da monti : come anche
quelle aure mattutine, le quali forgono al nafcer del Sole, perchè que..
fio mettendo in moto le parti fotterranee , n' efirae fuora i vapori, i
<jUali fpinti dall'impeto del Sole forgente, formano quelle aure mattutine , le quali , fe durano anche dopo nato il Sole , dfendo una fpe ...
.cie di Scirocco , i Latini le chiamanq Euro: ed appunto perchè fì ge- ,
nera dalle aure, lo çominciarono i Greci a chiamare Euros. Si crede,
che anche per cagion delle aure mattutine abbiano i Greci chiamato
il dl foguente Aurion • Sonovi alcuni, i quali negano, che abbia Erato2
fiene potuto ap.purare la giufia mifura del giro della terra • Ma o che :t
fia giufla, o no, non lafcia d, effer giufia la difrribuzione, che abbiamo defcritta della direzione de' venti : come anche è vero, che non ogni
.v ento ha la fieffa, ma chi maggiore, e chi minore, violenza.
Acciocchè più chiaramente s' intendano quefte cofe ·, giacchè fono frate con brevità fpiegate, ho fiimato a prooofito mettere alla fine
del libro due figure, o come i Greci dicono fchemata: una delle quali
mofira le direzioni di ciafcun vento; e 1' altra il modo come fi ripari
3
a' loro foflj ·dannofi colle contrarie direzioni. delle firade, e de, vicoli. 3
Sia in un perfetto piano il centro A ' r ombra dello gnomone pri- T.II.fig.2.
ma di Mezzogiorno in B , dal centro A colla difianza B fì tiri un cerchio: ripofio lo gnomone al luogo fuo, fi afpetti che fcemi, e ricrefca di nuovo I' ombra dopo Mezzogiorno , e giunga ad eifere eguale
a quel-

'

pra cc. traduce i venti Latini , perchè lo f pa•
zio è divifo in tre , per terzo fopra. Nella fi.
gura ho difegnato mezzo giro di venti all' ufo
d'oggi, e mezzo all'antico, per togliere la con•
fufione, e facilitare il paragone .
(2) V aria è ftata la mifura datane da' Filo..
fofi amichi : Iparco fecondo Plinio la fa di
35625 .. miglia , fecondo Filandro di 32625.
forfe per abbaglio • Pofidonio 30000. Tolom·
meo 22.500. Alfragano , e Tebizio 20500. Il
Filandro crede , che nafca quefia varietà dal~a diverfiò de' paffi • Benchè quefta non fia ,

.

che un' erudizione , pur giova la notizia , che
egli dà di quefti diverfi paffi , ed io perciò l.i
n:afcrìvo. Vi furono dunque paffi di due piedi:
d~ due piedi, e mezzo: di tre : di quattro : di
cinque : e di fei .
(3) Quefte figure, come tutte quelle, che di·
fegnò nel fine di ciafcun libro V itruvio , non
fono giunte a noi . Io , come hanno fatto gli
altri interpetri avanti a me , mi fono affatica·
to di cavarle dalle parole del tefto • Se non fa..
ranno quelle , faranno almeno tali , che baftin()
per l' jnrelligenz.a del tefto •

.

'
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rum acrefcendo ; parem antemeridiante umbrce poflmeridianam , tangatque lineam rotundationis, ubi efl littera e. Tunc a figno ubi efi B, & ab fig·no· ubi
efl e , cin:ino decujfatim defcribatur ,' ubi erit D , deinde per decujfationem ubi c.ft
n, & centrum ,perducatur linea ad extremum , in qua erunt litterce E, & F •
Hcec linea erit index Meridiance, & Septemtrionalis regionis. Tunc circino totius
rotundationis fumendce efl pars fextadecima , circinique centrum ponendum in Meridiana b linea , qua tangit rotundationem, ubi efl littera E, & fignandum dextra ac
finiflra, ubi erunt litterce G ,& H. Item in Septemtrionali parte centrum circini cponendum in rotundationis Septemtrionali linea, ubi efl littera F, (9• fignandum
dextra aè finifira , uhi Junt litterce I , & K, & ab G ad K, & ab H ad I per
centrurn linett perducendce • Ita quod erit Jpatium ab G ad H erit Jpatium 'Venti.
.A·uflri, & partis Meridiance. Item quod erit /patium ab I ad K, erit Septemtrionis. Reliquce partes, d dextra tres, ac finifira tres , di'Videndce /unt cequaliter, quce Junt in Orientem, in quibus litterce L., & M , & ab Occidente, in
quibus /unt littertt N, & o : ab M ad o , & ab L ad N perducendce /unt linece decujfatim , & ita erunt cequaliter 'VCntorum 080 JPatia in circuitionem.
fl.!!.ce cum ita de/cripta erunt in fingulis angulis o8ogoni cum a Meridie incipie-:
mus: inter Eurum, & Auflrum in angulo, erit littera G : inter Auflrum & .A.phricum
H: inter .Apbricum, & Ftt'Vonium N: inter Fa'Vonium, & Caurum o: inter Caurum,
& S eptemtrionern K : inter S eptemtrionem , & .A.quilonem I : inter .A.quilonem, & Solanum L: inter Solanum, & Eurum M. Ita his con/etlis, inter angulos oElogoni gnom01~
1 ponatur 1 ( OAH, KAN) & tta e dirigantur p/atece 2 & ang)portorum divijiones f IIX.

CAP.Vl.

2

~~~~~~~~~~

e

A

p

u

T

VII . .

De eleétione locorum ad ufum communem Civitatis.
CAP.VII.

1v1sìs angiportis , & plateis conflitutis, arearum tleElio ad

op-

portunitatem, & u/um communem Ci'Vitatis efl explù:anda , ttdibus Jacris, foro, reliquifque locis communibus. Et fi erunt mamitf.
.fecun1

(a) decrcfcenào Phil. (b) eic Joc. linea, uhi Phil. (e) pone11tlum efl in rotundiwem e.V. (d) dmra acflnijlra tres cc.VV. (e) dirig1mur angiportorum divifio11es cc. VV. (f) xx.e. V.1.xu.c.V.2.

(I) Dicendo Vitmvio, che inter angulos oélo- Io (come nella ng.2. Tav.II.) fituo la fquadra,
goni gnomon ponatur , non può gnomon intenderfi,
come ha inrefo 'il Barbaro per lo ftile dell'Orologio , ma per la fquadra. Così l' ha inrefa il
Rufconi, e 'l Perraulr, ma fe non m'inganno,
netfuno di quefi:i ha faputo poi fituare la fquadra, ficchè corrifpondetfe alle parole di V itruvio. La divifione delle fi:rade ta,pro fecondo il
Rufconi , quanto fecondo il Perrault , non è nè
in dodici , nè in otto : anzi il Perr:mlt per fii.
rare il tefi:o alla fua idea vorrebbe, che fi legge!fe in angulis , ove dice inter angulos , e dopo
tutto ciò pure denrro un recinto ottogono for.
ma una Città quadrata con gran perdita di fito.

ficchè il vertice fìa nel centro , e le braccia a
diritro fra gli angoli ( inter angulos oélogoni), in·
tendendo così quefto inter , perc1iè poco fopra ,
ove dice lo fietfo , che ripete quì, con aggiungervi folo le lettere di chiamata , dice pet an.
gulos inter duas ventorum regiones. E' chiaro poi,
che i lati della fquadra debbono andare diretti
agli angoli dell' otraaono , perchè due di quefti
occupano appunto ~ quarto di circonferenza ,
o fìa oradi novanta che è l'ampiezza dell' ango.
o : e così facendo
'
lo retto
vengono otto d.irezioni di ftrade tirate, come vuol V Ìtruvio da an•
golo ad arigolo, e tutte efenri dall'imbocco · de.

gli

'
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a. quella della mattina , tocchi
due!!'!!!!~!!'!!'
.
fì
d
r.
.
d
h.
h
fì
1·
.
centri B , e e 1 e1crivono ue cere 1 , e e 1 tag 1ano 1n D , e per CAP.VI.
quello punto n, e pel centro fi tiri una linea fino all' ellremità E F .•
Quella farà la meridiana, che moll,ra il M<lzzogiorno , e 'l Settentrione. Indi fi ·prenda col compaffo la decima fe~~ parte di tutta. la circònferenza, e fatto centro 1n E , ove la meridiana tocca la circonferenza, quefl:a fi fogui alla d~llra., e alla finifira i?- G , .e H ; come parimente dal punto F fi trafport~ a dellra e a fìn1llra in r , e K , da
G a K , e da H a ·I fi tirino le linee , che paffino per Io centro : così lo fpazio G , H farà del vento Ofiro , e della parte meridiana ,
e quello fra 1, e K della Tramontana . Il refio fi divide ugualmente in tre parti a defira , e tre a finifira : quelle verfo Oriente ne'
·punti L , ed M , quelle verfo Ponente in N , o : da M ad o , e da •
L ad N tirate le linee divideranno intorno intorno otto fpazj uguali
di venti .
•

Fatta quefia figura , faranno in ciafcun angolo dell' ottango·
Io , cominciando da Mezzogiorno fra Scirocco , ed Ofiro la lettera G : fra · Oftro , e Libeccio H : fra Libeccio , e Ponente N : fra Ponente , e Maefiro o : fra Maefiro , e Tramontana K : fra Tramo~..
·rana, e Greco r' : fra Greco , e Levante L : e fra Levante , e Scirocco M • Ciò fatto fra gli angoli dell' ottangolo fi ponga la fqua.dra 1 ( o AH , K A N ) , e cosl fi tireranno otto 2 direzioni di ftrade , e 1
di vicoli.
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VII.

Della /celta de' luoghi per ufi pubblici.
•

IST~IBUITI

I

i chiaffuoli·, e difegnate le ftrade, fi deve ora trat-CAP.VII.

tare della fcelta propria de' fuoli per ufo de' T~mpj , del
Foro, e degli altri luoghi pubblici . Se la Città farà pref..
fo al
'

.

gli otto venti principali, contra i quali foli ha ma deve onninamente leggerfi oélo vm. Egli è vepoi rifoluto , fe mai · quefto metodo riufciffe, di ro, che alcuni antichi, da'quali hanno ciò prefo
tener riparata la Città. Ha voluto quì Vitru- Cofiantino lib. r. cap. z.. del!' agricoltura, e Plin.
vio con una dimofirazione generale infegnare il cap. 46. lib. n. diftinguevano dodici venti , e pol_!letodo da tener riparata una Città da tutti i trebbe fofpettarfi , che tenendo Vitruvio, menventi , non già perchè fi poteffe , o potendofi tre componea , avanti diverfi autori, fi trovaf..
fi .doveffe ciò appuntino efeguire ; ma per far fe allora uno di quei, che ne affegnava dodici;
vedere in una fola figura, come fi trova la di- ma quì dalla lunga ? e replicata defrrizione della
rezione di tutti , e ciafcun vento , per poter figura chiaramente ·riqi.vafi, che Virruvio aveffe
poi riparare la Città da quei foli, che le fareb- fcritto ofio, ove ora leggefi duodecim. U.Filandm
bero nocivi . Il fapere poi quali venti fono no- in fatti con lunga erudizione dimoftra, che al.
civi , non dipende da una regola generale , per- cune volte gli antichi fcriffero II x. per fignifi.
chè varia in ogni luogo, fecondo la fua diverfa care otto, come ix. per nove , cioè quello due,
firuazione , come lo fteffo Vitruvio ha fatto of· quefto uno meno di dieci : onde è poi facile il
fervare al cap. 4. di quello fieffo libro.
comprendere 1' errore de' copifti fcrivendo forfe
'
(z.) Comunemente quì leggefi duodeçim , o xu. quì xu. per ux.

t

F

~\
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mare, area, ubi forum conflituatur, eligenda proxime portum : fin au-

tem mediterranea , in oppido medio • J.dibus 'Vero facris , quorum Deorum maxime in tutela Ci'Vitas . videtur effe, & ] o'Vi, & Junoni, & Miner'V& in e:~
celjijfimo loco , unde mamium maxima pars <:onfpiciatur , arete a dijlribuantur:
Mercurio autem in foro , aut etiam uti !fidi, & Serapi in emporio: .Apotlini
pat:tique libero Jecundum tbe.,atrum : Herculi , in quibus ,·ivitatibus non /unt
gymnafia , neque amphytheatra, ad circum : Marti , extra urbem ,/ed ad campum: itemque Veneri adbportam. Id autem etiam betruf<:is arufpicibus, di/ciplinarum cfcriptis ita efi dedicatum, extra murum Veneris, d Vulcani , Martis fana ideo collocari , uti 1;on infuefcat in urbe adolefcentibus ,Jeu matribus f amiliarum 'Venerea libido : Vulcanique 'Vt e mrenibus , religionibus , & facri.ficiis evocata ab timore incendiorum cedijicia videantur liberari • Martis 'Vero
divinitas cum fit extra mrenia dedicata , non erit inter cives armigera diffenfio ; /ed ab hoflikus ea defenfa, & belli periculo confervabitur • Item Cereri extra urbem loco , qua· non femper bomines , nifi per facrijicium , necef
Je habeant . adire , cum religione cafle fanélifque moribus is locus debet tue·
ri • Cteterifque Diis . ad fatcrijiciorum rationes aptte templis are.e Junt dii flribuend& 1.
De ipjis autem :Cdibus facris faciendis , & de arearum /ymmetriis , i·n
tertio , & quartò volumine reddam rationes : quia in /ecundo vifum efi mi·
hi primum de materice copiis qu& in .edijiciis Junt parandce , quibus fint 'Virtutibus , & quem habeant ufum , exponere : commenfus .edi.ficiorum , & or·
dines , & genera fingula fymmetriarum peragere , & in fingulis 'Volumini·
hus explicare.
(a) àiflri'1uuntur Joc.

(b) portum Joc.

(e) f cripturir cc.VV.

( d) f/ult1111iifut vircc.VV.

(.1) Quelle regole però non fono frate fem. Roma, il tempio di Marre nel Foro d' Augu•
pre , ed efattamente offervate, perchè fi vide in fio : e quel di Venere nel Foro di Giulio Ce.
fare.

FINIS LIBRI PRIMI.
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fo al n1are , il f uolo proprio per fituarvi il Foro , fi fceglierà v1c1no,~~~
r. r. , d
r. ,
I
d II e· , cAP.vn.
aI porto : ma ie 1ara entro terra , iara ne mezzo e a itta •
Per gli edificj facri , e fpecialmente degli Dei tutelari , o di Giove, o di G~unone, o di Minerva , dee fceglierfi il luogo il più eminente, da cui fì fcuopra la 1naggior parte delle mura : a Mercurio nel
Foro, o pure , come anche a Ifide, e a Serapide, neff Emporio : ad A..
pollo, e a Bacco, preifo al Teatro : ad Ercole, quando non vi fo!fero nè Ginnasj, nè Anfiteatri, pre!fo al Circo: a Marte fuori della Città, e fpecialmente prclfo il Campo: a Venere fuori della Porta . Quefto ii trova fin anche fiabilito negl' infegnamenti dell' arufpicina Etrufca, che i Tempj, cioè di Venere , Vulcano , e Marte fì abbiano
ad alzare fuori delle mura, e quefro , acciocchè non fì familiarizzi dentro la Città co' giovani, e colle madri di famiglia la libidine venerea:
e tenendo lontana dalle mura la potenza di Vulcano. colle preghiere,
e co' fagrificj, refiino le abitazioni libere dal timore d'incendio. La Deità di Marte e!fendo adorata fuori della Città, non vi farà guerra ci..
,v ile; ma anzi farà quella difefa da' nimici, e dal pericolo della guerra:
a Cerere anche ii defiina un luogo fuori della Città , ove gli Uomini non po!fano andarvi fempre, ma folo quando oçcorrer~ per gli fagrificj, e ciò perchè quefio luogo fì deve cufiodire con ifcrupolofa ca..
:fiità , e fantità di cofrumi : agli altri Dei tutti debbono ergerfì Tem..
pj in luoghi comodi per gli fagrificj 1 •
:e
•
Della maniera di edificare i T empj , e della loro fimmetria ne
àarò nel terzo , e quarto libro le regole : perchè nel fecondo mi è paruto n1eglio trattare prima de' materiali , che debbono prepararfì per
gli edifìcj, efponendo quali fieno le loro proprietà, ed il loro ufo; ed
indi partitamente in ciafcun libro andar trattando della fimmetria de-:
gli edificj, e degli ordini, e d'ogni fpecie di proporzione •
fare. E molti altri Tempj di Dei malefici era- zia ec.; alcuni particolarmente, perchè erano fuo~
no dentro la Città , come quei della Febbre, ri , ma poi negli allargamenti delle mura della
di Vulcano , della Mala Fortuna, della Pigri- Città vennero ad eifer chiufi dentro.

FINE DEL LIBRO PRIMO •

•

•

.'\
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M. VITRUVII POLLIONIS
D E A Re H I TE c ·T u RA
LJBER
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SECUNDUS.
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Architetlus cogitationibus, & folertia fretus,
t:um .Alexander rerum potiretur, profeElus efl a Macedonia ad exercitum, regice cupidus commendationis . ls e patria a propinquis, & amicis · tulit ad primos ordines , &
purpuratos litteras, ut aditus haberet. faciliores . ab eifque
exceptus humane , petiit uti quam primum ad Alexandrum
perduceretur. Cum pollit:iti e.lfent, tardiores afuerunt, ido..
~zeum tempus expeElcmtes • ltaque Dinocratcs ab iis Je exiflimans b illudi , e ab fe
petiit Jn&jidium. Fuerat enim amptiffima flatura, facie grata ,forma, dignitateque f umma • His igitur naturce muneribus confifus , ve.ftimenta pofuit in hof
pitia , & oleo corpus perunxit , caputque coronavit populea fronde, lcevum humerum pelle' leonina texit , · dextraque clavam tenens incejfit contra tribunal
Regis jus dicentis. Novitas populum cum avertijfet, confpexit eum Alexander,
& admirans, jujfit ei locum da1i, ut accederet: interrogavitque quis ejfet: at
1lle Dinocratcs, inquit, architeElus maceda, qui ad te cogitationes, & fo1mas af2 /ero dignas tua cla1itate :
namque .Athon montem formavi 2 in flatu& viri..
lis figuram , cujus manu lceva defignavi civitatis ampliffimce mrenia , dexte•
ra pateram , quce · excipèret . omnium jluminum , qu& Junt in eo monte , aquam , ut inde in mare profunderetur • Deleélatus .;1.lexander ratione formce flatim q~cejivit , fi ejfent agri circa , qui pojfent frumentaria ratione
eam <:ivitatem tueri : cum invenijfet non po.Ife nifi tranfmarinis fubveélionibus·, Dinocrates, inquit, attendo egregiam form~ cornpojitionem , & ea dele8:or , /ed animadverto , fi quis deduxerit d eQ loci coloni.ani , /ore · ut judicium
ejus vitilperetur ; ut enim natus infans fine nutricis laEle no;f poteft a..
li , neque ad vitte crefcentis g1adus perduci , fic civitas fine agris , & eo..
rum
IN OCRATES

1

•

0

(a) 11tnernnt c.V.2. (b) ludi cc.VV. (e) abre c.V.x. (d) eo lm Joc. & alii.

(I) Plutarco nella vita d' Aleffandro chiama d' Aleffandria · ma Srrabone , ed Arriano lo chia.
Staficrate quell' Architetto , che prefentò ad mano ChinoZrate , o come altri leggono, Chiro..
Aleffandro il modello del monte Ato in forma mocrate: Giuflino lib. xn. epit. Trog. Pomp:
ài Gigante . Plinio , e Solino fi uniformano con Cleomene.
Vitruvio in çhiamare Dinocrate l' .Architett<>
(i) O~tra le tre rapprefentazioni d'idee, delle

qua.
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M. VITRUVIO POLLIONE
S E C O N D O• .
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quali parla Vitruvio al cap.z.lib.r. ed io ivi alla
not.5. pag.15. avevano gli Antichi anche l'ufo de'
modelli, cioè una forma, o immagine dell' opera
futura , fatta in piccolo o di legno, o di cera,
o di creta, o di ftucco, o alrro • Plinio nel lib.
xxxv. cap. 45. dic~, che i modelli di Arcefi.

!

Z I

O N · E.

lao ( .A.rcefilai. proplafinata ) fi vendevano più
caro delle opere degli alcri Autori: e di Pafìte..
le, che non faceva cofa (era egli Scultore) fenza
farne prima il modello ( antequarn ftnxijfet). E quì
fi vede , che Dinocrate prefentò ad Ale1fandro
il modello (fòrt(MS) del monte Ato.

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L

I

B

R

E

II.

·rum fru8ihu1 in mrenibus ·afjluentibus , non potefl ere/cere, nec fine ahundan. .
tia cibi frequentiam habere, populumque fine copia tueri. a Itaque quemadmodum
formationem puto probandam , fic judico locum improbandum , teque 7Jolo effe
mecum , quod tua opera Jum ufurus • Ex eo Dinocrates ab Rege non difceffit,
& in ./E.g)J/ltum efl eum profecutus • Ibi Alexander <:um animadvertiffet portum natura/iter tutum , emporium egregium , campos circa totam JE'gyptum frumentarios, immanis fluminis Nili magnas utilitates, jujfit eum Juo nomine civitatem .Alexandriam conflituere • Itaque Dinocrates a facie, dignitateque corporis
commendatus ad eam nobilitatem per7Jenit : mihi autem; Imperator; flaturam non
tribuit natura , faciem b defo'l'ma7Jit <JJtas , 7Jaletudo detraxit 7Jtres : itaque quoniam ab bis prtejidiis /um defertus, per auxilia fcienti<JJ , fcriptaque , v.t /pero , per7Jeniam ad commendationem.
Cum autem in primo 7Jolumine de ~ffecio .Arcbiteélur<JJ, terminationibufque
artis e per/cripJerim, item de mrenibus, & intra mcenia arearum di7Jijionibus : d infequaturque ardo de <JJdibu~· Jacris, & publicis <JJdificiis , itèmque privatis, quihus proportianibus, & hmmetriis debeant ejfe, uti explicentur : non putavi an...
te ponendum, nifi prius de niaterite copiis , e quibus collatis tedijicia flruéluris, & materite rationibus perficiuntur, quas habeant in u/u 7Jtrtutes expofuif
fem , quibu/que rerum natura principiis eff~t temperata dixijfem • Sed antequam natura/es res incipiam e explicare , de <JJdi.ficiorum rationibus, unde initia
cceperint, & uti cre7Jerint eorum in7Jentiones, ante ponam: & infequar ingref
Jus antiquitatis rerum naturt:e, & eorum qui initia humanitatis, & in7Jentiones
perquifìtas, /criptorum prteceptis dedicaverunt: itaque quemadmodum ab his fum
inflitutus, exponam •
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De Ini tiis T éél:orum.
e:::

CAP.I.
I

veteri more, ut fart:e , in /yl7Jis, & fpeluncis, & nemòri..;
bus na/cebantur, ciboque agrefli 7Jefcendo, 7Jitam exigebant • Jnterea f quodam in loco ab tempeflatibus, & 7Jentis den/te g crebrita:.
t1bus arbores agitatt:e , & inter /e terentes ramos, ignem excita7Jert1.nt : h & eo
fiamma 7Jebementi perterriti, qui circa eum locum fuerunt, Junt fugati: i poflea
re quieta propius accendentes , cum animad7Jertijfent commoditatem effe ma-·
gnam k corporibus , ad ignis teporem ligna adjicientes, 1 ~ eum con/er7Jantes, a.:.
lios
OMINES

1

(a) Jt11 cc. VV. (b) demonflmJit c.V.z. (e) perfcripji cc.VV. ( d) it1fel}uattJr ec.VV. (e) explicere c.V.z. (f) fUond11m c.V.r~
(g) crehritatis ex Philand. (h) exeo Joc. (i) poft eJJYel}uietll ex Philand. (k) corporit c.V.z. (I) & iJ cc.VV.

(I) L' ori~ine delle focietà umane è a noi privi di quefto lume , piacque feguire quel fen.i
nota dalle facre Scritture • .Agli .antichi però timento ~ntorno alla crea~ione dell' uomo , e
. ·
· ·
alla
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nè avanzarfi per i gradi dell'età , così una città fenza campagne , e
fenza abbondanza di frutti, non può crefcere , nè effe re popolata ., nè
mantenervifi il popolo. Pertanto ficcome fiimo buona ridea, così biafìmo il luogo, e ti voglio meco per fervirmene altrove. Da quel t empo in poi frette Dinocrate apprelfo al Re , e lo feguì fino in Egitto.
I vi avendo Alelfandro offèrvato un ficuro porto fatto dalla natura, con
una piazza mercantile eccellente, le campagne intorno per tutto r Egitto abbondantiffime di biade, e i grandi vantaggi del fiume Nilo, ordinò, che ivi fituaffe quella città , che dal fuo nome fu detta Aleffandria. . Dinocrate dunque giunfe a tal grandezza colla raccomandazione del fuo afpetto, e colla nobiltà della perfona; ma a me, o Imperatore, la natura non ha data grande fiatura, letà mi ha difformato il
volto , e le infermità tolte le forze : onde perchè non h0 nelfuno di
quefii pregi, fpero folo col mio fapere , e con quefii ferirti meritare
la tua protezione .
·
Nel primo libro ho defcritto lufficio dell'Architetto, e le leggi
dell'arte, le mura, e le divifioni del fuolo dentro le mura : fegui rebbe ora il trattato degli edificj pubblici, de' fagri , de' privati , e della
lor proporzione, e fimmetria; ma non ho fiimato trattarne, fe non do~
po di avere '[piegato i materiali, de' quali fi formano gli edifìcj, tanto riguardo alla collegazione della firuttura , quanto alla natura del
materiale : come anche la proprietà, che hanno in opera , e i principj naturali, de' quali· fi compongono le cofe. Prima però di comincia·
re a fpiegare la natura di tali cofe , premetterò una notizia del principio , che hanno avuto gli edifìcj, e come fia crefciuta quefia invenzione, feguitando le antiche orme e della natura, e di coloro-, che hanno lafciato in ifcritto e r origine del viver civile, e altre invenzioni:
.o nde efporrò quanto ho apprefo ~a quefii.
·

•
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Detta prima- Origine dette Fabbriche.
-

.

G

LI

uomi~i 1 anti~amente n~fcevano al pari .delle fier.e nelle fel-

CAP. I.

ve , ne bofch1 , e nelle fpelonche , e v1 menavano la loro 1
vita, nutrendofi di cibi felvaggi. Frattanto in un certo luogo
da' venti~ e dalle tempefl:e fcoffi i folti alberi, e firopicciandofi
tra loro i rami, fi accefero: quindi atterriti dal gran fuoco quegli, che
vi erano intorno , fi pofero in fuga: ma poco dopo , palfato il remore, fi accofiarono più vicino, e fi accorfero, effer anzi quefl:o un gran
comodo, onde· aggiungendo legna al fuoco già quafi fmorzato, e con..
·
fer-

·

•

•

alla fua prima vita , che al loro raziocinio, fpo- egli è fempre chiaro (che è quanto vuol dedur..
gliato d'altri argomenti, parve migliore . Intan. ne Vitruvio) che l'Architettura ha avuti prin·
to o che fo{fe fuoco accefo a cafo in un bofco, cipj baffi, come egli li defcrive , e come lo di·
o timor de' fulmini, o timor d' altri uomini , m~ftra 'hiaramente quì , e al prindpio del lib.1 ·r.
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lios adduçehant : & nutu monflrantes , oflendebant quas haberent ex eo utilita•
tes. In co hominum congre./Ju cum profundebantur a/iter e fpiritu voces .1 quo"'
tidiana con/uetudine vocabula ut obtigerant , conflituerunt : deinde fignificando
res Jcepius in u/u , ex eventu fari fortuito crepcrunt : & ita fermones inter
Je procreaverunt • Ergo cum propter ignis inventionem conventus initio apud
homines & concilium & conviélus effit natus, & in unum locum plures con...
venirent , habentes ab natura a primum pra:ter reliqua animalia , ut non proni
/ed ereéli ambularent·, mundique, & a:ftr.orum magnificentiam afpicerent, item
manibus & articulis , quam vellent rem faciliter traélarent , creperunt in
eo cretu alii de fronde facere teéla , alii fpeluncas fodere /ub montibus , nonnulli hirundinum nidum , & a:dificationes earum imitantes , de luto & b virgultis facere loca , qua: /ubirent • Tunc obfervantes aliena teéla , éJ• ad' jicientes Juis cogitationibus res novas , e.lficiebant in dies meliora genera
ca/arum • Cum e/sent autem homines imitabili docilique natura , quoti·die inventionibus gloriantes , aliis alii oflendebant . tedificiorum ejfeéfus :
& '-.ita excrcentes ingenia certtttionibus , in dies meliorihus judiciis ejficiehantur.

CAP. I.

/

•

Primumque furcis ereélis , & virgultis interpofitis luto parictes texeTAn.III. runt • .Alii luteas glebas arefacientes flruebant parùte,s materia eos jugumcn·
2
fig. ' A. tantes , vitandoque hymbres & ceflus tegebant harundinibus & fronde : poflca
quarn per hybernas tempeflates teél:a - non e poterant hymbres /uflinere , fafligia
facientes, luto induélo, proclinatis tcElis , .flillicidia dcducebant • Htec autem
ex iis , qme Jupra /cripta Junt 01iginibusd in.ftituta effe poffumus fic animad..
vertere : quod ad hunc diem, nationibus exteris ex bis rebus cedijicia e t·onfli...
tuuntur , ut in Gallia , Hifpania , Lufitania , .Aquitania, f fcandulis robufleis,
fig. 2 • B. aut flramentis • .Apud nationem Colchorum 1 , in Ponto propteY' jitvarum abundan..
1
tiam arboribus perpetuis, planis dextra , ac finiflra in terra pofitis , /pacio inter eas reliélo , quanto arho1um longitudines patiuntur , collocantur : in extre..
mis partibus earum Jupra altera: tran/verf& , qu& circuncludunt medium fpatium habitationis: g tunc in/uper alternis trabibus ex quatuor partibus angulos
jugumentantes , & ita h parietes ex arboribus flatuentes ad perpendiculum imarum, educunt ad altitutidem turres , intervallaque , qutt relinquuntur propter
crajfitudinem materite, /cbidiis & luto ob.flruunt. Item teéla recidtntes ad. i extremos angulos tranfira trajiciunt , gradatim contrabentes. k Ita ex quatuor par-,
tt·
(a) fmtmium cc.VV, (b) virgulir cc.VV. (e) potuerunt cc.VV. ( d). conflituta effe e.V. 2. (e) conflituantur cc, VV. (f) fc11nd11li1
cc.VV. (g) rnm cc.VV. (h) p11riew11rboribuscc.VV. (i) exrremostranjlr11Cc,VV. (k) Etit11cc.VV.

( 1) Le cafe, eh' egli defcrive de' Colchi , ~ ne, di mattoni crudi , di zolle di terra , e co..
d.e' Frigj , fi veggono ancor oggi , ma ne' J?Opoh perte anche di paglia, e terra. Chi riflerreffe a
felvaggi e barbari • Nelle relazioni dell' Indie dovere fopra l' olfatura di qucfte ignobili cafo ,
Occidentali leggonfi appunto cafe fo~mate di can~ 1roverebbe la y~ra ~rigine cli tutti i membri di
Ar~
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fervandolo, chiamavano gli altri uomini, moftrando loro a cenni, qual~~~
. ricavavano
.
da que I fiuoco • I n que a·1 congre111
~ rorman
r
do g1.1 uo- CAP. I.
utile
mini col fiato diverfe voci.,, andavano di giorno in giorno, ficcome occorr.eva, creando i vocaboli : nominando indi più frequentemente' le cofc cominciarono a cafo a parlare , e così formarono fra loro le lingue.
Etfendo cominciate dunque coll' occafione del fuoco a nafcere fra gli
uomini le radunanze, le affemblee, e i convitti, e concorrendo rr.olti in
uno fteffo luogo, perchè a differenza degli altri animali avevano quefti
dalla natura , primieramente il poter camminare diritti, e non boccone,
. e riguardare la magnificenza del Mondo, e delle Stelle , e fecondarian1ente far colle mani , e colle articolazioni tutto quel , che volevano' cominciarono . alcuni a fare i tetti di frondì ' altri a [cavare fpelonche fotto i monti , ed altri ad imitazione de~ nidi , e delle cafe
delle rondini a fare di fango , e virgulti luoghi , fotto i quali fi poteffero ricoverare . Indi facendo rifle.ffione fopra le cafe altrui, ed ag- .
giungendovi di pr.opr~e ~dee delle ~ofe .nuove., .a~davan? alla gi~rn.ata
migliorando le ab1taz10m . E perche gli uom1n1 fono d1 natura imitatrice , e docile , gloriandofi ogni giorno di nuove invenzioni , dimofira vano gli uni agli altri gl' inventati edifìcj; ed efercitando così l'ingegno, a gara andavano di giorno in giorno migliorando di guft~.
Al principio alzate delle forche teffevano le mura di virgulti coperti di fango. Altri fabbricayano le mura con zolle di terra fecche, T av.IIi.
concatenandole con legnami , e per ripararfi dalie piogge , e dal cal- fig. 2 • A.
do, facevano le copertùre di canne, e frondi : ma perchè quefie coperture poteffero refiftere alle piogge dell'inverno, le fecero aguzze, e
così coprendo di loto i tetti inclinati, davano fcolo alle acque . Che
quefie cofe abbiano avuta quefia origine, che noi abbiam detto, lo po[.,
fiamo argomentare dal veder anche oggi alcune nazioni barbare fabbri...
care cafe di quefte materie: così nella Gallia, nella Spagna, nel Por-togallo , e nella Guafcogna fabbricano con afficelle di rovere, e paglia.
Prelfo i Calchi I nel Ponto per r abbondanza delle felve abitano in chiu- fig.2. B.
fe formate da alberi coricati in terra a defira, e a finiftra per lo lun- t
go diftanti folo fra loro , quanta è la lunghezza degli alberi : fopra
r eftremità de' detti mettono attraverfo gli altri ' i quali chiudono il
vano di mezzo deftinato all' abitazione : e così con travi alternativi
collegando tutti i quattro angoli formano le mura d'alberi, e fituan<loli fempre a piombo fopra gl' infimi , fì alzano fino delle torri : gli
fpazj poi, che reftano per la .groffezza. de' travi, gli turano di fchegge, e fango. Con la fteffa maniera formano i tetti , traverfando all' efire·mità 'degli angoli i travi di grado in grado più corti .: e così da quattro

•

Architettura , e ne dà Vitruvio medefimo un
faggio quì, e nel cap. 2.. lib. rv. Veggafi la fig.2.
Tav. III.
Non ha molto, eh' è ufcito alla luce un piccolo libretto, intitolato Effais fur l'.Architeélure.
In quefto l'Autore, che non so ancora chi fia,

<o

va minutamente moftrando tutte le prime ori"
gini d' ogni membro , e d' ogni operazione in
Architettura . Benchè non tutte le fue rifleffioni , e confeguenz.e fieno vere , non manca però
d' eifere un libro aifai buono , fennato , e necelfario per ogni Architetto •
G

•
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tibus ad altitudinem educunt medio metas , quas & fronde, & luto tegentes ,
TAs.III. efficiunt barbarico more tefludinata turrium teéla 1 • Pbryges vero, qui campefig. z. e; flribus locis funt babitantes ,propter inopiam fylvarum egentes a materia' eligunt
tumulos nat.urales, eofque medios bfojfura exinanientes , & itinera peifodientes,
dilatant Jpacia, quantum natura loci patitur : infuper autem flipites inter /e
religantes , metas efficiunt, quas harundinibus , & cflrame~tis tegentes, d exagerant Jupra habitationes maximos egrummos e terra : ita hyemes calid~ffimas ,
eeflates frigidijftmai efficiunt, teélorum f ratione. Nonnulli ex ulva paluflri componunt tuguria teéla • .Apud cceteras quoque gentes , & nonnulla loca , pari ,
fimilique ratione, cafarum perficiuntur conflruéliones. Non minus etiam Majfilice.
animadvertere pojfumus fine tegulis fubaéla cum paleis terra teéla: Athenis g Areopagi antiquitatis exemplar ad hoc tempus luto teélum : item in Capitolio commonefacere potefl, & fignijicare mores vetuflatis Ramuli ca/a , in Arce' facrorum flramentis teéla: ita bis fignis de antiquis inventionibus cedificio·
rum, Jic ea fuijfe ratiocina1~tes ,pojfumus judicare. Cum. autem quotidie faciendo tritiores manus ad cedificandum peifecijfent , & Jolertia ingenia exercendo
per confuetudinem ad artes perveni.ffent, tum etiam induflria in animis eorum
adjeéla perfecit, ut qui fuerunt in bis fludiofiores ,fabros effe /e profiterentur.
Cum ergo hcec ita fuerint primo conflituta, & natura non folum fenfibus ornavijfet gentes, quemadmodum reliqua animalia ,/ed etiam cogitationibus·, & confiliis armavijfet mentes, & Jubjecijfet c&tera animalia fub poteflate, tunc vero & fabricationibus cedificiorum gradatim progrejfi ad c&teras artes, & difciplinas , e /era agreflique vita ad manfuetam perduxerunt humanitatem : tum
autem inflruentes animofe , & profpicientes majo1ibus cogitationibus ex varietate artium natis ~ non cafas , /ed etiam domos fundatashex lateritiis parietibus , aut e lapide flrutlas , materiaque , & tegula i tetlas perficere cceperu11t :
deinde obfervationibus fludiorum evagantibus . judiciis ex incertis ad certas fymmetriarum rationes perduxerunt: pofleaquam animadverterunt profufos effe partus
ab natura materice, & abundantem copiam ad tedificationes ab ea comparatam,
traélando nutriverunt , & auélam per artes ornctverunt k voluptatibus ad elegantiam vitce. Igitur de bis rebus, quce Junt in cedificiis ad ufum idonece, quihufque fint qualitatibus , & quas habeant virtutes, 1ut patera, dicam.
Sed fi quis de ordine hujus libri dijputare 'Voluerit, quod putaverit eum
primum inflitui oportuijfe , ne putet me erravi.Ife , fic reddam rationem . Cum
co1pus Architeélurce fcriberem primo volumine , putavi , quibus eruditionibus,
& difciplinis ejfet ornata exponere ,mfinireque terminationibus ejus fpecies ? &
CAP. I.

e qut(a) mmri~cc.VV. (b) foffurte detinenmcc.VV. (c) f11rmemiJcc.VV. (d) e1111ger11bant cc.VV. (e) gru1i:ios cc.VV. (f) r1tiones cc. VV. (g) Ariop11gi cc. VV. (h) & laterùiit cc.VV. (i) teéla cc. VV. (k) voluptatibus eleganmm cc. VV. (I) ut
potuero c.V.1. (m) ftnirique c.V.2.

(I) Tefludinatum vuol dire a volta : i tetti de' Colchi effondo a quattro acque fono in un
cer-
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tro lati ·alzano nel nlezzo piramidi , e coprendole di frondi , e fango~~~
fanno all'ufo barbaro in 1 volta i tetti delle torri .I Frigj dall'altra parte, ~~~:I~.
i quali abitano in luoghi fcampagnati, non avendo legnami per man- fig. 2. c.
1
canza di felve, fcelgono nelle campagne alcuni monticelli naturali, e
votandoli nèl mezzo , ed aprendovi delle comunicazioni , vi fanno quel
comodo , che permette la natura del luogo: fopra però vi fanno delle
piramidi con de' travicelli legati infieme, coprendole di canne, paglia,
e gran quantità di terra. Con qu:fra fpecie di copertura fentono cald~
l'inverno, e frefco la frate. Alcum anche fi formano le cafe coperte d1
fala palufrre. E così in molte altre nazioni , e paefi fono fimili, o a un
Cli preifo le · forme delle cafe . Poffiamo offervare in Marfiglia i tetti
non di tegole, ma di terra impaftata con paglie: in Atene l'Areopago
coperto ancora fino a dì nofiri di loto per memoria della fua antichità:
e in Campidoglio c' infegna, e dimoftra il cofiume antico la cafa di Romolo, che è nella Rocca fa.era, coperta ancora di ftrame. Con quefri efempj dunque poffiamo razioc~nare, e giudicare, che tali foifero frate le
prime origini degli edificj. Ma facendo tutto giorno più pratica la mano ad edificare fi p~rfezionarono, ed efercitando il talento con la fottigliezza, giunfero coll'abito alla cognizione delle arti~ ed aggiungendovi la fatica, alcuni, che erano in ciò più degli altri applicati, fi profeifavano artefici. Eifendo dunque frati q·uefii i primi principj , e la natura non folo avendo adornati gli uomini de' fenfi, come gli altri animali, ma anche dotata la loro mente della facoltà di penfare, e raziocinare , fotto ponendo a loro gli altri animali tutti, dalla fabbrica degli
edificj li avanzarono di grado in grado alle altre arti , e paffarono dalla
vita felvaggia' e rufiica alla d9cile focietà. Quindi illuminata la mente,
ed acquiftate colla varietà delle arti fempre maggiori cognizioni, prevedendo il futuro, cominciarono a fare non più capanne, ma cafe edificate con mura di mattoni , e di pietre, e i tetti di travi, e tegole: e
cosl facendo de1Ie continue fperienze e diverfe offervazioni, dalle incer~e acquiftarono la cognizione delle certe proporzioni di fimmetria : ed
offervando , che la natura fornminifrrava a larga mano e legnami , ed
ogni forra di materiale da fabbrica , adopravangli , anzi fi avanzarono col mezzo delle arti a farne degli ornamenti per piacere , e maggior comodo della vita • Tratterò dunque di quelle cofe , che fono
·atte ad adop~rarfi nella fabbrica , e delle qualità e proprietà , che
hanno.
Ma fe qualcuno voleffe impugnare I' ordine di quefto libro , fiimando,,.che a':effe dovuto a~dar pn~a, ecco la ragione, perchè non creda, eh 10 ahb1a errato. Scrivendo 10 un trattato intero di Architettura, ho frimato nel primo libro efporre di quali erudizioni, e fcienze' debba eifere quefta adornata, e determinarne colle di vifioni le fpecie, e rap·porcerto modo benchè barbaro, a volta. Il Perrault
colla guida di Sefro Pompejo difiingue il teflu·
dinatum dal difptwuiatum così : tefludinatum tetto a quattro acque, dijplwuiatum, a due. Quan.

to ciò fi allontani dal vero , non e{fendo quì
imporrante, vedraHi chiaramente al cap. 3. lib.
vr. ove trattafi de' cortili Teftudinati , e Dif.
pluviati. Yecli il tefto, e le note ivi.
G z
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r. e quihus rehus effet nata dicere : itaque quod oporteat e.Ife in Ar,:bit;Elo, ibi
pronuntiavi • Ergo in primo de artis officio , in boe de natur,1/ibus mate. rit-e rebus, quem habeant ufum dijputabo. Namque hic liber non profitetur unicum .ArcbiteElura nafcatur, /cd unum origines cedi}iciorum Junt inftitut,e , &
quibus rationibus enutritce , & progrejfce fint gradatim ad hanc finitioncm.
Ergo ita Juo ordine, & loco bujus erit voluminis conftitutio.
Nunc revertar ad propofitum, & de copiis , quce aptce Junt cedificiorum
peifeElionibus quemadmodum videantur effe ab natura rerum procreatce, quibufque mixtionibus principiorum congreffus temperentur, ne obfcura ,· fad' perjpicua legentibus fint , ratiocinabor. Namque nulla materiarum genera , neque corpora , neque res fine principiorum caJtu nafci , neque /ubjici intelleélui pof/unt , neque aliter natura rerum pr"ceptis pbyficorum veras patitur habere e"xplicationes , ntfi caufce , a quce Junt in bis rebus , . quemadmodum , & quid 1ta
jint Jubttlibus rationibus babeant demonflrationes •

e

A

p

u

T

De Princi piis rerum fecundum Philofophorum op1n1ones.

CAP.II.

THALES

1

~ quidem primum a~uam putavit om~ium rerun:

effe principium~·

Heraclrtus Epbejius , qui propter obfcurttatem fcrrptorum a Grt-ects
~xoTtvÒ> efl appellatus , ignem ; -Democritus quique eum Jecutus eft,
Epicurus atomos, quas noflri infecabilia corpora : nonnulli individua vocitaverunt, Pythagoreorum vero dijciplina adjecit ad aquam , & ignem , aera , &
terrenum, ergo Democritus et/i non proprie res nominavit. Sed tamen individua corpora propofuit , ideo ea ipfa dixijfe videtur, quod ea cum fint disjun2 éla , nec 2 leguntur , nec e internitionem recipiunt, nec faélionibus dividuntur ,/ed
/empiterno cevo perpetuo infinitam retinent in /e foliditatem . Ex b.is ergo
congruentibus cum res omnes coire nafcique videantur, & ece in infinitis generibus rerum natura effent difparatce, putavi oportere de varietatibus, & dif
1
criminibus ufus earum quaf que haberent in ~dificiis qualitates exponere , uti
cum juerint nott-e, non habeant, qui cedificare cogitant, errorem, fed aptas ad
u/um copias t-edificiis comparent.
1

CA(i) 4u11 inftmt cc.VV.

(b) T/Jalu primum c.V.r.

{e) interitiontm cc.VV.

(I) Non ifpiega quì Vitru~io, di. quale fet~a quefio libro, fi ~a be? conofcere pc; Pittag?rico.
egli fo[e; ma in più occafiom, fpec1almente lll
(z.) Avverte il F1landro, che in akum. ~o.
d1c1
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p·ortarne le prime origini: e così vi ho comprefo tutto quello, che fi~~~
richiede in un Architetto. Se dunque nel• primo ho trattato de' doveri CAP. I.
dell'arte, in · quefto dovrò trattare de' materiali, e del lor ufo. Quefio
libro non tratta già della origine dell'Architettura, ma de' principj delle fabbriche' del modo come fono ftate le medefime migliorate' e tirate alla prefente perfezione • E' chiaro dunque , che fecondo l'ordine
quefto era il· luogo del prefente libro.
,
Ritornerò ora al propofito, e tratterò de' materiali , che fono atti
agli edificj, e del modo con1e pare, che fieno frati generati dalla natura,
e con quale miftura di elem.enti fia temperato il loro compofio, ficchè
· ìo poifa eifere chiaramente intefo. Imperciocchè neifuna fpecie di materiali, di corpi, o di cofa alcuna non fi può formare fenza il mefcolamento di quefti elementi, nè e!fere i medefimi fottopofti a' nofrri fenfi; nè fi poifonc, fecondo gl' infegnamenti de' fifici, in altro modo fpie ..
gare le cofe naturali , fe non fi dimoftrano con fottili ragioni le caufe , che fono nelle cofe , come , e perchè così fieno .

e
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De' Principj delle cofe fecondo t' opinione· de' Filofoft •
in primo luogo fu d'opinione' che r Acqua fo!fe il prin- CAP. II.
cipio di tutte le cofe; Eraclito d' Efefo, il quale per la ofcu- 1
rità de' fuoi fcritri fu da' Greci chiamato fcotinos, tenebrofo, il
Fuoco; Democrito, ed appre!fo a lui Epicuro gli Atomi, che i
noftri chiamarono corpi infecabili, o indivifibili : la filofofia de' Pittagorici aggiunfe all'Acqua, e al Fuoco, I' Aria, e la Terra; Democrito
però, benchè non abbia fpecificato con proprio nome quefte cofe, ma
propofii folamente i corpi indivifibili, pure par che abbia detto lo fieffo, perchè quando quelli fono feparati, non [offrono nè 2 danno, nè mor- 2
te, nè di vifione, ma ritengono eternamente una infinita folidità . Poichè dunque pare che dall'unione di quefii fi formino, e nafcano le cofe, e quefie fono fiate dalla natura difiinte in infinite fpecie , ho fiimato neceffario trattare della loro varietà , delle differ~nti proprietà , e
degli ufi , che hanno negli edificj , acciocchè effendo note , non errino
quei , che fi preparano a fabbricare , ma provvedano materiali atti , e
proprj per la loro fabbrica •

T

ALETE

I

'

C!-

d~ci

Ieggefi lttduntur, ove comunemente legtmtur. cogliono , come ha tradotto il Barbaro, ho fii.
J;'.gli approva l'una, e l' altra lettura : ma non mato con altri ( fenza alterare il tefto) tradur·
facendo fenfo il leguntur , cioè che non .fi rac. re , come fe vi 1ì leggefi'e lteduntur • ·

,ç
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De Lateri bus •
primum de lftteribus , qua de terra duci eos oporteat dicam • Non
enim de areno/o, neque calculofo , neque afabulofo luto Junt .ducendi, quod
ex bis generibus cum fint dutli , primum fiunt graves; deinde cum ab
1 tmbribus in pariettbUS b afperguntUY I ' dtlabuntUr ' & dijfolVU12fUr' cpale~qUe;
qu~ in his ponuntur, non coh~refeunt propter afperttatem • Faciendi autem
Junt ex terra albida cretofa , five de rubrica , aut etiam ma/culo fabulone :
2 h~c enim genera propter levitatem 2 habent firmitatem, (9• non Junt in opere
pondero/a , & faciliter aJgeruntur. Ducendi autem Junt per vernum tempus,
& autumnale , ut uno d tenore ficcefcant : qui enim per Jolftitium parantur ,
ideo vitiofi efunt , quod Jummum corium , fol acriter cum f percoquit , ejficit
ut gvideantur aridi, interius autem fint non ficci, & .cum poflea ficcefcend_o
fe contrahunt , perrumpunt ea , quce erant arida , ita rimofi fatli ejficiuntu'I
imbecilli; maxime autem utiliores erunt, fi ante biennium fuerint dutli, nam·
que non a1ite poffunt penitus ficcefcere : itaque cum recentes , & non aridi Junt flrutli , tetlorio indutlo h rigideque obfolidato permanente , ipji jide1; ..
tes non poffunt eandem altitudinem, qua efl tetlorium, tenere , contratlioneque
moti non hcerent cum eo , fed a conjunélione ejus difparantu1 • Igitur tetloria ab flrutlura fejunéla , propter tenuitatem per fa flare non pojfunt , /ed
franguntur : ipfique parietes fortuito ifidentes vitiantwr .. Jdeoque etiam Uticcn-Jes latere fi fit aridus, & ante quinquennium dutlus, cum arbitrio magijlratus
fuerit ita p1obatus , tunc utuntur in parietum firutlurù.

I

(

.

T A s. III.
fig. x. 3

T AQUE

F iunt autem laterum genera tria : unum quod grcece k ol'Owpov 3 appellatur ,

idefl quo noflri utuntur, 1 longum pede , latum femipede (o) : cceteris duobus Gr~ca-

(a) fabulonofo cc. VV. (b) fparguntur cc. VV. ( c) paleie911e in hir non coh.erebunt cc. VV. ( d) mnpore cc. VV. (e) ftunr cc. VV.
(f) pr.ecoqui& cc.VV. (g) vidutur tsridum. imerior tsutem /it nonfim~r, & cum poflea ... fe contrabit pcrrumpit cc. VV. (h) r;gidoqut>
ob(olidati ptrmanent cc, VV, (i) fedentercc. VV. ( k) J1dium cc. VV. (I) longum fexquipede, latum pede cc.V V.
·

(I) Quefto era , perchè gli Antichi ufarono
molro i marroni crudi , farci bensì , come dice
appreffo, di creta foda , impafiata con paglia ,
e lafcia(i ben bene afciuttare per piì.t anni .
Il non vedere più fra rovine antiche marroni crudi , è certamente effetto delle piogge , che
hanno avuto tanti fecoli di tempo per iftemperarli : nè fì può fenza compaffione leggere la
ragio~ dello Scamozzi : cioè che negl' incendj , che patì Roma , foffero ftati turri cotti .
Per cuocerli, non credo che baftaffe il fuoco, che
fi eccita negl' incendj : olrrachè in que' luoghi
fuori Roma , ove non giunfero tali incendj ,
perchè non fè ne incontrano ?
(2) La pafiofità, Jçvitas, è una qualità nelle

terre oppofta all' afprezza, afperitas: lì conofc(!
quella paftofìtà , quando la creta molle cede alle
·
impreffioni fenza fenderfi .
(3) Didoro , quafi bipalmar~ ; e benchè Vitruvio foggiunga così chiamarfl' il matrone lun.
go un piede , e largo mezzo, tanto viene a dire lo fieffo , perchè mezzo piede è appunto eguale a due palmi . Quefto ed altro fa Lhiaramente vedere , che i marroni prendeano la de.
nominazione da quel fronte , ancorchè foffe il
piccolo, ma che foleano moftrare mefii in opera : Didoro perciò fi dicea il marrone (n), che
mofirava la fronre di due palmi, Tetradoro quel
di quattro (e) , Pentadoro quel di cinque (A) . Il
palmo era di quattro dita , fedici delle quali,

o fia..

( ,
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CAP. III.

111...

De' Mattoni.
prima de' mattoni, e della terra, della quale fi hanno
a formare. Non debbono dunque effere di terra arenofa, pietrofa, o fabbionofa; perchè di quefia materia in primo luogo
riefcono pefanti; in fecondo quando fono bagnati dalle piogge
su per le mura, fi sfarinano 1 , e fi fiemperano, perchè le paglie, che vi i;
{ì mefcolano, non vi fanno lega per I' afprezza . Si hanno perciò a fare
di terra bianchiccia cretofa, o roffa, o di fabbione mafchio : perciocchè
quefl:e due fpecie di terra per la loro pafiofità 2 hanno confifienza, non 2
. fono pefanti·, e confeguentemente anche fi maneggiano con facilità nel
0 porli in opera . Si debbono formare di primavera, o di aut~nno , . acciocchè fi vadano feccando fempre con un medelìmo grado: imperc10cchè quegli, che fi fanno nel folfiizio, fono difettofi, perchè il fole col·
la fua gaglia-rdia cuoce fubito la fcorza di fuori , e gli fa parere fec ..
chi , ma poi fono internamente umidi, onde quando afciugandofi fi ritirano , rompono quel che era già fecco , e così crepati diventano per
confeguenza deboli : i più atti perciò faranno quei fatti già due anni innanzi , perciocchè non poifono prima di quefl:o feccarfi perfettamente :
quindi è, che quando fi adoprano fr~fchi , e non ben '. fecchi, mettendovi fopra r intonacato' affodato eh, egli farà' perchè i mattoni nel ritirarfi non poffono rimanere nella fl:effa altezza dell'intonaco , fi fmuo ...
vono col ritiramento , e fe ne difiaccano. L' incrofiatura poi così fepa..
rata dalla fabbrica, non può per la fua fottigliezza da se iola reggere, e
fi rompe: ed alle volte con quefio ritirarfi patifce fin' anche lo fiefso muro. Perciò gli U ticefi non adoprano nelle fabbriche, fe non mattoni fecchi fatti già da cinque anni, ed approvati dal magifirato.
Le fpecie de' mattoni fono tre : una, che i Greci dicono Didoron 3, ed TA v. III.
1
è ·quello che i nofiri adoprano, lungo un piede, e largo mezzo (o): le 3fig. •
al-

T

\

RATTERÒ

o fiano quattro palmi , formavano il piede ; ed
, ecco come il mattone largo mezzo piede è an.
che Didoron, o fia di due palmi .
Benchè delle altre due fpecie , TetYadoro
cioè, e Pentadoro Vitruvio dica che così fi chiamano, perchè per tutti i lati hanno quei quattro, quefti cinque palmi di eftenfione, credo be.
ne , che fi abbia quefto ad intendere delle due
dimenfioni fole , larghezza cioè , e lunghezza,
non già pure dell' altezza , come hanno , con
buona loro pace, falfamente intefo il Barbaro,
il Rufconi , ed altri fimili , cl.e hanno perciò
formati con nuova foggia i mattoni cubici. Parlando de' Didori V irruvio non ne dà , che le
due dimenfioni folamente, di larghezza cioè , e
lunghezza. : or è credibile , che parlando delle
altre due fpecie , Tetradoro cioè , e Pentadoro ,
, ancorchè dica quoqt10'Uerfus, non abbia ÌJltefo , che

delle due medefime , non facendo mai parola
della terza dimenfione , cioè dell' altezza , come di quella , che o era fempre la fteffa , o
regolarmente proporzionata alla loro grandez.
za • Contro poi alla figura cubica de' ma.troni,
oltre quefte ragioni , evvi il forte argomento di
non vederfene niffuno fra tanti frammenti antichi , con molti altri , che potrebbero addurfi,
ma che per brevità fi tralafciano , eifendo la
cofa in un cerro modo per se chiara •
Quì Vitruvio nomina folo quelle fpecie di
mattoni, che erano le più comuni : poichè egli
fteffo al cap: I o. del lib. v. ne nomina cerri altri di otto once ( latercutis beffalibus) , i quali'
non fono di neffuna di quefte fpecie , che numera in quefto capitolo : ed oltracciò non vi
è quafi monumento antico , in cui non fi veggano mattoni l' uno dall'altro diverfi.
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corum ttdi.ficia flrutmtur: ex his unum Pentadoron (A): alterum Tetradoron diT A_s. III. citur (e) . Doron autem Greeci appellant palmum, quod munerum datio gr&ce owpov
fig. z.
•
(,
•
l
~IJ.
appeltatur.: 1d autem 1 emper ger1tur P,er manus pa mum • lta quod e_;,, quoquover/us quinque palmorum, Pentadoron : quod quatuor, Tetradoron dicitur:
& qute /unt publica opera , pentadoro , qutt privata , tetradoro firuuntur •
1
1 Fiunt autem cum bis lateribus ~femilateres , qui cum flruuntur, una parte laz teribus z o.rdines altera /emilateres ponuntur, ergo ex utraque parte ad lineam b cum
flruuntur, alternis coriis parietes alligantur, & medii lateres /upra coagmenta
collocati & firmitatem, & /peciem faciunt utraque parte non invenuflam • Efl
autem in Hifpania ulteriore c Calentum, & in Galliis Majfilitt, & in Afta Pitane , ubi lateres cum funt duéli , & arefaéli , projeéli natant in aqua •
Natare autem eos poffe ideo videtur , quod terra efl , de qua ducuntur, pu-.
mico/a , ita cum efl levis, ae,re /olidata , non récipit in /e ; nec combibit li- 0
quorem • Igitur levi , ·raraque cum fit proprietate , nec .Patiatur penetrare in
corpus humidam poteflatem , quocumque . pondere fuerit , cogitur ab rerum natura, quemadmodum pumex , uti ab aqua Juflineatu:t • Sic autem magnas bahent utilitates , quod neque in a:dificationihus /unt onerofi, & çum ducuntur ,.
a tempeflatibus non diffolvuntur.
CAP. III.
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De .Arena.
autem flruéluris primum efl

cttmentitiis 3
de arena quterendum, ut ea fit
idonea ad materiem mifcendam, neque hnbeat terram commixtam. Genera
autem arena: /officia: funt hdJc, nigra, cana , rubra, d carbuncuius • Ex his
qu<t in manu confricata fecerit firidorem , erit optima , quce autem terro/a fuerit, & non babebit a/peritatem : item ji in veflimentum candidum ea conjeéltt
· fuerit , poflea excujfa , vel iéla id non inquinaverit , neque ibi terra /ubfiderit , erit idonea •
Si autem non e erunt arenaria , unde fodiatt1r, tum de jluminibus, aut ~
;
gla-

CAP.IV.
3

N

(a) femil11ttrii1, 4uie cc. VV. (b) conflruuntur c. V. r.
(d) c1Srbut1culum cc.VV. (e) erit c.V.1.

(e) ci'IJit111 m11xim11 & in Gi1Jliir, & i11 ./Jji11 ]rane, ubi cc. VV.

(1) Mezzi mattoni intendo per mattoni quadrangolari , eguali a' mattoni fani , rifpetto alla
lunghezza , ma larghi la metà , come fono il B
rifpetto all' A , e 'l D rifpetro al e , non potendomi
perfuadere col Barbaro quì , e coli' Alberci al
cap. Io. del lib. 11., che folfero quefti triangolari
formati da una divifione per mezzo diagonalmente de' refpettivi mattoni fani . Oltre il non
vederfene di quefia fatta ne' monumenti antichi,
ofl:a a quei , eh€ fono fiari di tale opinione,
·il non poter con sì fatti mattoni .efeguire , e
interpetrare la mente- di Vitruvio , come fareb.
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be, ove dice, che medii lateres:fupra coagmenta
collocati &c. ed ove una parte laterum ordines,
altera femilaterum (.?'c. ma prendendo i mez:i
mattoni per mattoni quadrilateri , è facile Il
comprendere , come fi po/fa adoprarli fa~endo..
fene una fila di mattoni , e a canto una d1 mez
• r ..
zi , e poi reciprocamente una fila di ~ezz~ io·
pra quella de' fani , ed a canto una d1 fam fo.
pra quella di mezzi . S' intende anche come fa.
cendo fotto un filo di mattoni alternando un
fano con un mezzo, fi polfa fopra ftendere un
altro filo ( alterni.s corii.r) alternativo , cioè met·
ten·
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altre due, colle quali fabbricano comunemente i Greci , fono Pentado---.
.G . ·1 l
h'
fìCAP.III.
ron ( A) , e Tetra doron ()
e . Doron chramano
1 rec1 1 pa mo , pc re e Doron 1 T A v. III.
chiama il dono: e quefio fi fa fempre colla palma della mano. Penta- fig. r.
doron perciò fi chiama il mattone largo per tutti i lati cinque palmi;
Tetradoron quello di quattro : le opere pubbliche fi fanno di Pentadori,
di Tetradori le private • Si fanno poi oltra di quefii i mezzi mattoni 1 compagni, perchè quando fi adoprano, fì fa una fila z di mattoni, e x i
una di mezzi : e così alzandofi da una parte, e dalr altra a 1iveilo le
due facce di muro, fi coIIegano infieme, e quefti mattoni così pofii >venendo a cadere alternativamente in mezzo fopra le commelfure , fanno
.da ambe le parti fodezza, e beIIezza. Nella Spagna ulteriore vi è Calento; nella Gallia Marfiglia; e nell' Alìa Pitane, luoghi, ove i mattoni
quando fono già fecchi, gettati nel!' acqua fianno a gaIIa. Il poter galleggiare nafce dall' elfer la terra, della quale fon fatti, pomicofa, ed effendo così lèggiera , ralfodata che è dall'aria, non riceve , nè attrae punto umore . Elfendo dunque quella terra di proprietà leggiera , e rada ,
nè permettendo' che vi penetri r umido ' di qualunque mole fia' è cofiretta dalla ·fua natura ad andare a galla, come la pomice. Perciò quefii mattoni fono di grandiffirno ufo, sì perchè non riefcono pefanti nelle
fabbriche , sì perchè fatti che fono, non fi fiemperano dalle piogge.
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Dett' Arena.
cementi 3 più che in alt~e fi ha da bada-CAP. IV.
re all arena, ctoe che fia atta a far là. calcrna, e che non fia 3
.
mefcolata con terra. Le fpecie dell' arena foffile fono la nera, la bianca, la roffa , e il carboncolo. Di quefie tutte la
migliore è quella, che firopicciata fra le mani fcrofcia, perchè quella,
che è terrofa, non ha queff afprezza : o pure quando verfata fopra un
vefiito pianco, indi fcolfa, e gettata via, non ifporcherà 'la vefie, nè vi
lafcerà terra.
Ove poi non fi trovaffero cave d'arena, allora fi raccoglierà, e cerne-

N

ELLE ~abbriche. ~i

tendo il mezzo fopra il fono, e il fano fopra il
mezzo, a cui viene ad adattarfi quello , che dice V itruvio , che cade ful mezzo delle commef.
fure ( medius fupra coagmenta ) •
(2) Da quefto paffo fi cava la differenza fra
Co>·ium , ed Ordo : Ordines fono i fìlarj orizzontali ; Coria i verticali . Perchè trattandofi di
firuare i mattoni dice, che fi hanno a mettere
da una parte ordines di mattoni fani, dall'altra
di mezzi: volendo poi defcrivere quefl:a fabbrica
così alzata dice, che tali muri vengono ad effer
coftrutti come da due muricciuoli verticali , e
quefti gli chiama coriis • E' vero per altro, che
lo fieifo V icruvio altrove impro~riamence ufa

. alle volte anche coria per ordines : così defìni·
fce l' Ifo4omo effere qqella , in cui omnia coria
t1:qua .crajfitudine fuerint: E quì certamente il co ..
ria fta per ordines, perchè poco dopo su lo ftefre propofito dice ordines coriorum •
(3) Cemento è un nome generale per indica·
re ogni forta di pietre piccole · perciò V itru·
vio vuole , che fi ufì in quefr~ fpecie di fabbrica tutta la diligenza , per avere arena buo.
na, perchè in quefte fabbriche folamente è neceffaria la calcina, a differenza delle fabbriche di
pietre quadrare , nelle quali regolarmente non
ufavafi , ma piutrofto legavanfi le pietre con
ramponi cli ferro , o di bronzo •

H

1.
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glarea erit excernenda • Non minus etiam de litore marino: /ed ea in flruEfuris
. .
heec 'habet a'Vitia, quod dijficulter ficce/cit, ncque ubt ftt, onerari /e continenter
paries patitur , nifi intermiffionibus requie/cat , n~que concamerationes recipit •
Marina autem hoc amplius , quod etiam parietes cum in his teEloria faEla fue1 dijfolvunt. Fofficiee 'Vero celerit~r in flruElu1 rint, remittentes /alfuginem, bea
ris ficcefcunt, & teEloria perrnanent , & concamerationes patiuntur: /ed hce,
quce /unt de arenariis recentes, fi enim exempttt diutius jaceant, ab fole, &
luna , & pruina concoElce re/olvuntur , & fiunt terra/ce: ita cum in flruEluram conjiciuntur, non po.J!unt continere ecementa, /ed ea ruunt , & labuntur,
oneraque parietes non pojfunt /ujtinere • Recentes autem fofficice cum in flruEfuris tantas · habeant 'Vtrtutes, eee in teEloriis ideo non Junt utiles, quod pinguitudini ejus calx palea commixta , propter 'Vehementiam non potefl fine riz mis inare/cere : j/uviatica 'Vero propter macrita}em , uti 2 fi'gninum bacillorum
fubaEfionibus in teElo1io recipit /oliditatem •

CAP.IV.

C .A

CAP. V.

3
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De Calce.

arenee copiis cum babeatur explicatum, tum etiam de calce diligentia efl
adbibenda, uti de albo faxo, aut filice coquatur: & quce erit ex fpijfo,
& duriore, erit utilior in ftruEfura~· qu& autem ex fijlulo/o,in teElortis.
Ct:m ea erit extinél:a , tunc materia ita mifceatur , ut fi erit /officia,
tres arence , & una calcis e confundantur: fi autem jluviatica, aut miirina, duce
ttrence d in unam calcis conjiciantur : ita enim erit jufla ratio mixtionis temperatur,e. Etiam in jluviatica, aut marina ,ji quis teflam e tufam, & Juccretam ex
tertia parte adjece1it, efficiet materiee temperaturam ad ufum meliorem. f2.!!:are autem cum recipit aquam, & arenam calx, tunc confirmat flruEluram, heec
effe cau/a 'Vtdetur 3 , quod e princtptts uti ccetera corpora , ita & /axa Junt
temperata : & quce plus habent aeris , /unt tenera : qut:e aquee , lenta Junt
ab
E

(a) vitit1 • Difficulw flccefcir neque 011m1ri cc. VV. (b) eorum cc. VV. (e) i11fund1111tur c. V. 2. (d) Uf!tS calcir conjiciatt1r
cc. VV. (e) runfamcc. VV.

( r) L' arena di mare non l' adopravano, che
lavata, perciò al cap. 2. del lib. r. dice Virruvio , che ove manca l' arena di cava , utendum
ftuviatica, aut ma1'ina Iota : quefi:a diligenza però
non era fufficiente per toglierne · tutta la falfedine , come farebbe bifognato per e!fer buona parimente negl' intonachi; perciò quì fpre!famente
la biafima.
(2) Signinum opus corrifponde al nofl:ro fmalto: perchè Virruvio medefimo al lib. vm. cap.
7. compone l'opus flgninum di arena, di from-

bole non più gro!fe di una libbra l'una , e calce. Non oframe , che Vitruvio è ivi chiariffimo, pure ha avuta la difgrazia di non e!fere ca.
pito dal Perrault , il quale traduce Jìgninum per
femplice ciment, foggiungendo, che Vi truvio in.
tende qualche volta per fìgninwn ogni forra di
calcina, e e-ira appunto quefi:o capitolo ultimo del
Iib. vur. ove è ranto chiaro, che flgninum opus
fia un compofio di calcina , e pietruzze , che
Perraulr medefimo inavverrenrememe conrraddi.
cendofi dice, che ivi Vitruvio chiama Jìgninu;1r,
un

J
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nerà quella de' fiumi, o la ghiara. Può anche fervire !'--arena del mare:~~!!!
que iìa però in opera ha il difetto, che diflìcilmen te fecca, e di più non CAP. IV.
fi poffono fuffeguentemente caricare le mura, fe non fi lafciano di mano
in mano .ripofare, nè a p~·opofito è per le volte. !fa pure que~? di più
l'arena d1 mare, che cacciando fuon della falfed1ne 1 , fcrofia I intonaco x
delle mura. Quella di cava all'incontro fi fccca più prefio, durano gr intonachi, e reggono le volte, fpecialmente fo è ftata di frefco cavata:
imperciocchè fo ftarà molto allo [coperto, il fole, la luna, e la brina
la ftemperano , e la. fanno., terrofa: .allora poi fe fi adopra non fa leg~
colle pietre, le quali perc10 fdrucc10lano, e cadono, onde le mura cosi
fatte non poffono fofiener pefo. Benchè però l' arena di cava fia tanto
buona per la fabbrica, pure non ferve nelr intonaco , perchè a cagion
della fua graffezza , la calcina mefcolata colla paglia non può per
la gagliardia feccarfi fenza crepature : ~ all: incontro <J,uella di. fiu~e
a cagion della magrezza , battuta a gu1fa di fmalto 2 co mazzap1cch1 , 2
fa duriffimo rintonaco.

C A P l T O L O
Delta Calcina.

V.

fpiegata la qualità deirarena, devefi anche ufar tutta CAP. v.
la diligenza , acciocchè la calcina parimente fia buona, fatta
cioè da pietra bianca, o felce; con avvertenza però, che quella di pietre fitte, e dure è migliore per la fabbrica; ma per
r intonacatura è meglio quella di pietre porofe .
Spenta che farà, fi ftempera una parte di calcina con tre di rena,
fe farà quefia di cava: ma con due, fe di fiume, o di ,mare·; effendo quefia la giufia proporzione. Che fe nella rena di fiume, o di mare fi mefcolerà una terza parte di mattone peftò, e cernuto, verrà la calcina di
affai miglior tempra, e forza. Il perchè poi faccia forte maffo la calcina
impregnata di acqua, e di rena, nafce dall' effere le pietre , come tutti
gli .altri corpi compofie 3 pur effe di elementi : onde quelle, che hanno 3
maggior porzione d'aria, fono tenere : morbide per r umido quelle d'acqua:

E

SSENDOSI

.un mortier fait de chaax ,Jable, & de gros cailloux.
In alcuni luoghi quefto fmalto fi fa con coccj
rotti, e farebbe appunto fecondo la compofizione, che ne dà Plinio al cap.u. lib. xxxv. ex teflis tufis addita calce • In altri con piccole pietruzze dure, ed è quale lo defcrive V itruvio al
citato cap.7. del lib. vm. Cieraentum de fiJlce frangatur. Quì in Napoli, e ne' contorni fi trovano
fotto terra abbondantiffime vene di una cerca fpezie di pietruzze fimili a piccole pomici , che
quì chiamano rapilli ( quafi lapiJti ) ; quefte per
la loro porofità fanno ottima lega con la calcina, e di effi quì fi formano tutti i pavimen-

ti delle cafe tanto coperti , quanto fpecialmen..
te gli fcoperti , de' quali evvi in quefti luoghi
u~ grandiffimo ufo . Chiamano quefra compofiz1one laftrichi •
(3) In quefto capitolo · Virruvio efamina la
generazione della calce da un fa{fo duro per mezzo del fuoco : e lungamente vi filofofa . Il Barbaro, e il Perrault vi aggiungono anch' effi lun0hiffirne filofofìche rifleffioni • Il tutto non è
fe non una erudizione , che niente giova alla
ma3gipre intelligenza del tefi:o , o alla profeffione dell'Architetto , onde riferbo le mie note in luoghi più importanti.

.
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ab humore: qu<t terrte, dura: quce ignis, fragiliora. ltaque ex his faxa , fi
antequam coquantur , contufa. minute , mixtaque arence conjiciantur in firuéluram, nec folidefcunt , nec eam poterunt continere : cum vero conjeéla in
fornacem, ignis vehementi fervore correpta, amiferint prijlince foliditatis virtutem , tunc exuflis, atque exbauflis eorum viribus, relinquuntur patentibus foraminibus , & inanibus : ergo liquor , qui efl in ejus l11pidis corpore , & aer
cum exbauflus , & ereptus fuerit , babueritque in fe refiduum calorem latentem,
intinélus in aqua prius, quam exeat ignis, vim recipit , & bumore penetrante in foraminum . raritates conferoefcit , & ita refrigeratus rejù·it ex calcis
corpore fervorem • Ideo autem quo pondere Jaxa conjiciuntur in fornitcem, cum
eximuntur' non po./Junt ad id refpondere ,fed cum expenduntur ' eadem magnitudine permanente, excoélo liquore circiter tertia parte ponderis imminuta effe
inveniuntur. Ig·itur cum patent foramina eorum , & ~aritates , aren~ mixtionem
in Je corripiunt , & ita cobt-erefcunt, ft:ccefcendoque cum ccement1s 1,·oeunt , ~
fjficiunt flruélurarum foliditatem •
~
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De Pulvere Puteolano.

VI.

etiam genus pulveris 1 , quod ejjù:it naturaliter res admirandas. Na.:.
fcitur in regionibus Bajanis , & in agris municipio rum, qua: Junt cir7
z
ca Vefuvium montem 2 , quod commixtum cum calce, ~ ctemento non
modo cceteris tedificiis prteflat firmitates, fed etiam moles, qute conflruuntur in
3 mari , fub aqua folidefcunt 3. Hoc autem fieri hac ratione videtur , quod fub
bis montibusa. & terra : ferventes funt 1ontes crebri , qui non ejfent , ji non
in imo haberent aut de Julfure, aut alumine , aut bitumine ardentes maximos
;gnes .: igitur penitus ignis, & jlamm& vapor per intervenia permanans , &
ardens, efficit le'l.!em eafn terram, & ibi, qui nafcitur tophus , exugens e.fl, &
4 fine liquore • Ergo cum tres 4 res confimili ratione , ignis vehementia formatee ,
in unam pervenerin.t mixtionem, repente recepto liquore una cohteref<:unt , &
celeriter humore duratce folidantur , neque eas j/uflus , neque vis aqu,te potefl
dilfolvere.
. '.Ar-

CAP. VI.

..
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(a)

CX

ST

roc. (!f tmtf ferventes funt;

(:j fonttf

cc. vv.& Phil.

(I) Quefta polvere , che fi trova chiamata è già perchè fi trovi, come crede il

Fil~ndro,

Puteol11na nel tirolo del prefente capitolo non

cavando de' pozzi , ma perchè per lo più , o
è mai così nominata da V itruvio , il quale par- per dir meglio, la prima cava fu nelle vici~an.
landone di nuovo al cap. u. del lib. v. pure .ze di Pozzuoli: ond' è, che Sidonio Apollrnageneralmenre dice , che per le fabbriche denrro re chiama quefta fi:elfa arena Dicarchea , perchè
I' acqua portetur pulvis a regionibus, qute funt a Dicarchea era 1' anrico nome di Pozzuoli . Per
Cumis ad p>~omontorium Minervte. L'Epiteto di abufo poi in Napoli , e ne' contorni fi chiama
Puteolano, per cui fi chiama og3i Po'(_zy/ana ,.non Poz..z..olana ogni forta d' arena atta a far calci.

na,
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qua: dur~ quelle di terra: e fragili quelle di fuoco. Da ciò nafce, che~~~
le fteJTe pietre , fe pri.ma di cuocerfì fì firitolano, e mefcolate coll'are- CAP. v.,
na fi adoprano nella fabbrica , non folo non la fortificano, ma non poffono neppure reggerla, quando che quefre fieJie poi gettate nella for~
nace, fe avranno per la veemenza del fuoco perduto il vigore dell'antica
fodezza, refl:ano bruciate, e fpo!fate le forze con larghi, e voti buchi :
ed eJiendo efl:ratti' ed efaufri e r umido' e r aria' che fiavano nel corpo
della pietra, confervandovifi folo rin chi ufo il calore , tuffata che è la
pietra nell'acqua, e prima che n' efca il fuoco, concepifce vigore, e bolle per l'umido, che penetra ne' pori voti, raffreddandofi poi, fcaccia dal
corpo della calcina il calore . Ond' è che pur le pietre .cacciate dalla
fornace non confervano più il pefo, che avevano prima d' e!fèrvi gettate: ma pefandofi fi troverà, che .quantunque confervino la fie!fa mole, pure faranno fcemate per la terza parte . del pefo a cagion dell'
umido confumato. E[endovi dunque quefii buchi, e quefii pori aperti,
ivi s' intromette r arena ' e vi fa lega ' e feccandofi fa lega anche
colle pietre , rendendo con ciò forte la fabbrica .
1

I

e

'EVVI

A
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VI.

Della Pozzolana •

una fpecie di polvere 1 , che fa effetti naturali meravigliofi. CAP.
VI..
1
·.
Si trova . ne' contorni di Baja, e ne' territorj de' municipj, che
fono intorno al Vefuvio 2 ; mdèolata in fomma di calcina, e pie- z
tre , fa gagliarda non folo ogni fpecie di fabbriche, ma particolarmente quelle, che fi fanno in mare fotto acqua 3 • Par che que~ 3
fio venga, perchè fotto quei monti, e quelle terre s'incontrano fpe~e
'forgive d' acqme calde, le quali non vi farebbero, fe non vi foifero anche fotto gran fuochi ardenti di zolfo, di allume, o di bitume: i quali
fuochi penetrando per gli meati, e bruciando, rendono leggi era quella
terra, onde il tufo ancora, che ivi nafce, è afciutto, e fenza umido •
Quindi è dunque, che quando quefie 4 tre cofe, le quali fono frate tutte 4
nella fieffa maniera formate dalla violenza del fuoco, vengono ad · effe.:.
re mefcolate infieme' ricevendo di botto r umido' fi condenfano' e in.duri te dallo fieffo umido fi raffodano tanto, che non può fcioglierle
nè ronda, nè qualunque impeto d'acqua.
Che
na , 1a quale arena generalmente trovafì da del lib. v. a propofito dì Porti, e Lavori foce
per tutto, cavando de' pozzi • Quefl:a però non acqua.
(4) Le tre cofe fono la calce, la pozzolana,
ha la fl:effa qualità di quella ne' lavori fott' acqua . Di tal polvere fa menzione ~linio al ~ib. e il tufo , ma di quegli fl:effi. luoghi , perciò
xxxv. cap. 13. Seneca natur.qureft. lib. m. dice: Plinio al citato cap. I 3. del lib. xxxv. dice, che
la pozzolana colla calce forma dentro l' acqua
Puteolanus pulvis fi aquam attigit, faxum fit.
(2) Per quefti municipj intende Vitruvio Er- un maffo inexpugnabilem undis & fortiorem qua·
tidie, utique fi Cumano mifaeatur çttmento, vedi la
colaneo, e Pompei •
(3) Ne parla Vitruvio di .nuovo al cap. u. nota 2.. facc. 63.

•
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.Ardores autem effe in bis locis etiam httc res potefl indicare , quod in
rnonfibus Cumanorum , & Bajanis funt loca fud4tionibus excavata , in quibus vapor afervidus ab imo nafeens , ignis vebementia perforat eam terram ,
per eamque manando in bis locis oritur ' & ita bfudationum egregias ejficit utilitates . Non minus etiam memoratur antiquitus crevi.Jfe ardores & a1
1 bundavijfe Jub Vefuvio monte , & inde evomuiffe circa agros jlammam : ideoquec nunc . qui fpongia jive pumex Pompejanus vocatur , d excoElus ex alio genere lapidis iri hanc e redCJElus effe videtur generis qualitatem : id autem genus fpong·i(t , quod inde eximitur , non in ·omnibus locis na/citur , nifi cirrnm
./Etnam , (9• collibus Myfitt , qui a Gra:cis 'Jl<x:m,x.ex.cx.up.fvo, nominantur , & ft
2 qua: ejufcemodi Junt loèorum proprietates 2 • Si ergo in bis locis aqua·rum ferventes inveniuntur fontes, & in montibus excavatis calidi vapores , ipfaque
loca ah antiquis memorantur pervagantes in agris. habuijfe ardores, videtur effe
t:ertum ab ignis vebementia ex topbo terraque, quemadmodum in forn4cibus &
a calce , ita ex bis ereptum effe liquorem • Igitur dijfirriilibus, & di/paribus
rebus correptù , & in unam poteflatem collatis, calida humoris jejunitas aqua
repente fatiata , communibus corporibus latenti calo~e confervefcit, & vebe...
menter ejficit ea coire, celeriterque f una Joliditatis perèipere virtutem.

CAP. VI.

-

/

Relinquetur dejideratio, quoniam ita Junt in Hetruria ex aqua calida ere...
bri fontes: quid ita non etiam ibi nafcitur pulvis, e quo eadem ratione fub
aqua firuElura Jolidefcat? ltaque vi/um efi, antequam defideraretur, de bis rebus
quemadmodum effe videantur, exponere. Omnibus locis , é;• regionibus non eadem
genera terrte, nec lapides nafcuntur , fed nonnulla Junt g terrofa, alia fabulofa,
itemque hglareofa , aliis locis areno/a , nec i minus aliis diverfa & omnino dijfimili difparique genere , ut in re2;ionum -varietatibus qualitates infunt in terra.
Maxime autem id licet confidcrare, quod qua mons Apenninus regiones Italiee
Hetruri<tque circumcingit ,prope omnibus locis non defunt foj]icia arenaria: trans
3 .Apenninum vero , quce pars e.ft ad .Adriaticum mare, nulla inveniuntur 3: item .Achaja, .Afta, & omnino trans mare ne nominantur <Juidem. Igitur non
in omnibus locis , quibus effervent aquce calidte crebri fontes, etedem opportunitates poffunt jimiliter concu.rrere :/ed (rtnnia, uti natura rerum confiituit, non
adkvoluntatem hominum, /ed fortuito difparata procreantur • Ergo quibus locis
non Junt terrofi montes ,/ed 1 lapideo genere materiaJ qualitatem habe11tes, ignis vis
per

'~

(a) mamsndo fervidtts a'1 imo nafcms in his cc.VV. (b) fuàatione c.VJ2. (e~ fpongia , five pume11, 1Jt1i c. V. 2. ( d) exco8o cc. VV.
(e) redll8tS cc.V V. (f) imam cc.VV. (g) terrena cc.VV. (h) glllriopi cc. VV. (ì) minur moreria, & cc. VV. (k) votupwem cr. VV.

(l) .difpofite materiit

Joc.

.

(I) Quefi:o paifo di Virruvio ben intefo fa creviJJe ardores, & abundaviffe, che non può ef..
conofcere aver egli avuta chiara , e giufta idea fere pih propria ad indicare il bollire fulla ci.
degli effetti del Vefuvio , e principalmente di ma del Vefuvio , che fa la materia liquida , e
que' torrenti di faffo liquefatto , che chiama- il rovefciarfi , come dall' orlo della pentola fa
no lave , effendofi fervito di quefi:a efpreffione l' acqua bollente. Perdò è falfo non effervi fia.
to

/
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Che vi fia il fuoco in que' luoghi, fi può anche ricavare dal ve-.~~~
'
· d. e
d. B · d 11
r. d. ft cAP.vr.
derfi1' ne monti 1 urna, e 1 aJa e e grotte cavate per u10 i ufe, nelle quali il gran vapore, che efce dal fondo, trafora per la veemenza del fuoco quella terra, dalla quale poi ufcendo forge in que' luoghi, i quali fono perciò di fommo ufo per fudare . Si narra parimente,
e!ferfi anticamente accefo il fuoco fotto il Vefuvio , e bollendo efferfi verfato inondando per le vicine campagne 1 : onde quella pietra, 1
che fi chiama ora fpugna, o fia pomice Pompejana , pare che fia fiata un'altra forta di pietra ridotta poi dal fuoco a quefia ·qualità :
tanto più , che guefia {orta di fpugna non fi trova già in tutti i luoghi , ma folo intorno all'Etna , e a' colli di Mifia , chiamati da' Gre. .
ci Catacecaumeni , o in altri luoghi , ma di fimile natura 2 • Se dunque 2
in quefii tali luoghi s' incontrano forgive d' acque bollenti , e nelle. grotte vapori caldi; e vi è in oltre memoria d' eifere fiati in quelle campagne diverfi Vulcani , fembra che non poffa più dubitarfi ,
avere la vioìenza di que' fuochi efiratto da quel tufo , e da quelle terre lumido, ficcome fa alla calce nelle fornaci. Prefe dunque infieme cofe fimili , ed eguali , e fattane una maffa , ne fiegue , che ef..
fendo afciutte dal fuoco, s'imbevono ad un tratto dell' acqua· , e bollono per cagion del calore ivi n~fcofo , onde vengono a congiungerfi
firettamente , e a concepire nello fieifo tempo fubito la durezza.
Rimane la curiofità di fapere, perchè trovandofi anche nella Tofcana frequenti forgive d' acque calde, non fi trovi altresì quefta pol..
vere, colla quale s' indurifcano nella fie{fa maniera le fabbriche fatte
fott' acqua? Perciò prima d' efferne domandato, ho fiimato dover dire fu
di ciò la mia opinione. Non in ogni luogo, o clima nafce l' ifielfa fpecie di terra, o di pietra; ma ove fono terrofi, ove fabbionofi, ove ghiarofi, ove arenofi, ed in ogni luogo in fomma diverfi, e di fpecie diffimili , come fono le qualità della terra ne' diverfi climi. Serva di efempio
il monte A pennino, ivi ove paffando per l' Italia, circonda la Tofcana,
fì trova quafi in ogni luogo l' arena di cava : e all'incontro da quella
parte dello fie{fo A pennino, che riguarda il mare Adriatico , non fe ne
trova 3 niente: anzi di più nell' Acaja, nell' Afìa, e generalmente di là 3
dal mare, non fe ne fa neppure il nome. Non è dunque argomento ,
che in tutti quei luoghi, ove nafcpno molte forgive d' acque calde, fi
abbiano a trovare per confoguenza gli fieffi materiali: ma bensì tutte
le cofe fi trovano dalla natura feparatamente prodotte non fecondo il
defiderio degli uomini, ma a cafo. Ove dunque i monti non fono ter..
rofi, ma pietrofi, ivi la forza del fuoco paffando per gli fuoi meati, ri...
'
, fcalto antico fcrittore prima di Procopio, che ah· fervato , che la cenere eruttata da' V ukani do"
po lungo tempo fi converte in pozzolana, le pu·
bia conofciuta la fluidità delle lave. ·
miei
in rapillo , e la cenere unita alle piccole
(2) Quì non poffo fare a meno di avvertire,
pumici
, e ammaffata dall, acque in tufo .
che forfe non è interamente vero quefto , che
(3) Plinio dice anche lo fteffo, copiando for.
ha creduto V irruvio : perchè quefte tali matefe
Virruvio, ma i moderni fono tutti di opi·
rie non fono frate forfe generate così , ma pimnione
contraria , tali fono il Filandro, lo Sca•
tofio eruttate da, varj Vulcani , che fono, o che
furono nella Campagna felice ; effendo ftato of. mozzi , ed altri •

/
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ejus venas egredicns adurit eam, & quod molle e.ft, & tenerum, exurit:
quod autem a/perum , relinquit • Itaque uti in Campania exufla terra a pulvis , ·
fic in Hetruria , excoEla materia efficitur carbunculus • Utraque autem Junt egregia in firuFluris , /ed alia in terrenis eedificiis, alia etiam in maritimis moJibus habent virtutem : efi autem ibi materice poteflas mollior , quam topbus ,
folidior , quam terra , quo penitus ab imo vebementia vaporis aduflo nonnullis locis procreatur id gen·uJ arence , quod dicitur <:arbunculus ·•

~~~per
CAP. VI.

~.J,3013~~~~~~~~

p

U T
De Lapicidinis.

:V II . .

calce & arena, quibus varietatibus fint, & quas babeant virtutes , dixi: /equitur ordo de b lapicidini~ explicare, de quibus & quadrata Jaxa, & ccementorum ad cedificia eximuntur copice , & comparantur • Hce autem inveniuntur effe difparibus & d~lfimilibus virtutibus :
Junt enim alite molles, uti Junt circa Urhem Rubrce, Pallienfes , Fidenates,
1 Albance: & alite temperata}, uti Tyburtince t, Amiternince, Soraélince, & quce
Junt bis generibus: nonnultce durce, uti Silicece. Sunt etiam alia genera plura, uti in Campania rube'I', & niger Topbus : in Umbria , & Picceno, & Veneti.a albus, qui etiam ferra dentata, uti lignum, fecatur. Sed h~c omnia, quce
mollia funt , banc habent utilitatem , quod ex bis Jaxa cum Ju1it exempta , in
opere cfacillime traaantur , & fi fint in locis teElis, Juflinent laborem , fin autem in apertis, & patentibus, gelicidiis & pruinis congefiad/riantur, & diffolvuntur , item fecundum oras maritimas ab JalfugÌ?Je e exefa difjluunt , neque
perferunt cefius •
Tyburtina vero, & qute eodem genere funt, omnia Ju.fferunt & ab o...
neribus , & a tempeflatibus injurias , fed ab igni non poffunt effe tuta , fjimulque ut Junt ab eo taEla , g di.lfiliunt, & dijfipantur , ideo quod temperatura
naturali parvo Junt bumore , item quod non multum babent terreni , fad aeris
plurimum, & ignù _; igitur cum & humor & terrenum bis minus inefl, tum
etiam ignis taElu ' & 'Vt vaporis ex bis aere fuga:to penitus infequens' & h interrveniorum vacuitates occupans fervejcit , (9~ ejficit ea Juis ardentia corporibus fi.milia • Sunt vero item lapicidinee complures in finibus TarqJJinien.fi.um,
qute dicuntur .Anitiance, colore quidem quemadmodum Albante , quar~m qfficinee
maximtt Junt circa lacum Vuljinienfem, item PrcefeElura i Statonien.fi.: ece autem
ha-

CAP.VII.

E

(a) c;nitcc. VV. (b) /4piJicinitcc.W. (e) fflcilitercc\vv. (d) fric•nturcc.VV.
(g) d1ffolvu111 c. V.2. (h) intervemsrum cc. VV. (i) Stfltonenfi cc.V V,

(I) Siccome l'idea mia non è che di tradurre e d' illufl:rare quefi:o Aurore, non già di fup·
plire a tutte quelle parei , eh' egli ha tralafciate,

(e) exetstc.VV. (f) fimultJ.uefuntcc.VV.

e che perciò mancherebbero per rendere compito
il prefente trattato d'Architettura; perciò tralafcio pur io di far menzione di tutte le altro-

forte
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[calda quella materia, e quella, che è molle e tenera, la brucia: quella~~~
che è dura, la lafcia. Quindi la terra della Campagna bruciata diven- CAP. VI.
ta cenere , e quella della Tofr~na cotta diventa carbone . Ambedue
quefl:e terr~ per· altro forio ottime per la fabbrica, ma una è buona folo negli edificj terreni' r altra anche nelle fabbriche n1arittime : poichè
iyi la qualità della materia è più 'tenera del tufo , ma più dura del
terreno, onde bruciata dalla violenza del fuoco dì fotto, diventa quel~~ fpecie di rena, che fi chiam_
a Incarbonchiata.

CAPITOLO

Delle Cave di Pietre.
O parlà.to della calcina , e dell' arena , e delle loro di verfe CAP.VII.
qualità : feguita per ordine il trattato delle cave di pietre,
dalle quali fi efl:raggono, e fi trafportano tutte le pietre,
che neceifarie fono per le fabbriche, tanto cioè le quadre,
quanto i cementi. Ve ne fono dunque di diverfe qualità: imperciocchè
alcune fono n1olli, come lo fono intorno Roma le roife, le Pallielì, le
Fidenate , le Albane : altre mezzane , come fono le Tiburtine 1 , le A- r
niiternine, le Sorattine, ed altre fimili: fonovi finalmente le dure, come fono le felci ·. Evvene anche delle molte altre fpecie , çome fono
il tufo nero, e roifo nella Campagna: e neir Umbria, nel Piceno, ed
in Venezia il bianco, il quale fin anche fi fega colla fega dentata ad
ufo di legno . Tutte le fpecie molli hanno quefio di buono , che quefte pietre efhatte che fieno, fi mettono con facilità in opera, e fe fl:an..
110 in luogo coperto, reggono ogni pefo, ma fe allo [coperto , oppreffe
dalle gelate , e dalle brine fi frritolano, e fi sfarinano ; come ancora
preifo le fpiagge n1arine , rofe dalla falfedine fi disfanno , oltrechè non
refifrono neppure a' gran caldi •
Le Tiburtine però, e quelle che fono della fieifa fpecie, relìfl:ono ad
ogni ingiuria di pefo, e di tempo, folo bifogna guardarle dal fuoco,
perchè fi1bito che ne fon tocche , fcoppiano, e fi fcheggiano , eifendo
di natural temperan1ento non troppo umido, _ed hp.nno poco di terra,
molt-o air incontro d' aria, e di fuoco ; onde è che trovandofi in effe
poca terra ' e acqua' il fuoco facilmente penetra r interno ' e fcacciatane colla fua violenza f aria, occupa i meati voti, vi prende forza,
e comunica loro la fua calda qualità . Sonovi ancora m,0lte cave ne'
confini de' Tarquiniefi, dette Aniziane , di colore fimile alle Albane:
fi tagli~no le ~migliori preifo il lago VuHìnefe, e nella Prefettura. Sta..
tomeforte
· delle
fono
della
te al

•

di pietre non nominate quì , la notizia io dalla prefente edizione , non poffa adempiequali è prefentemente neceffaria; ma pof- re alla promeffa , altrove fatta al pubblico d'un
i curiofi foddisfadì per ora nel lib. vn . intero trattato d'Architettura , ove , come a più
feconda parre dello Scamozzi , fpecialmen- proprio luogo, troveranno i critici quello , che
cap. 10. e fegu. fin tanto che disbrigato riprendono quì di mancante •

I
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habent infinitas virtutes. , neque enim bis gelicidiorum tempeflas, neque taélus
ignis potefl nocere , /ed afunt firmce, & ad vetuflatem ideo permanentes , quod
parum habent e naturce miflione aeris , & ignis , humoris autem temperate,
plurimu_mque terreni , ita Jpijfis b 1:ompaéfionibus /olidatce , neque ab tempeflatihus , neque ab ignis vehementia nocentur . Id autem maxime judicare licet e
monumentis, quce /unt circa municipium Ferentis, ex bis faéla e lapicidinis : nam1 que babent & flatuas amplas faéfas egregie , & minora 1 figilla , jlorejque ,
& achantos eleganter fcalptos , quce cum fint vetufla , fic ·apparent recentia ,
uti fi fint modo faéla • Non minus etiam f abri cerarii de bis lapidicinis in
ceris j/aturadfarmas habent compa1atas , & ex bis ad ces fundendum maximas
utilitates .; quce fi prope urbem e.ffent, dignum ejfet, ut ex bis officinis omnia
opera perficerentur •
Cum ergo propter e propinquitatem necejfitas cogat ex rubris lapidicinis, &
Paltienfibus, & quce funt Urbi proximce, copiis uti ,ji. qui voluerint fine 'Vitiis
perficere , ita erit prceparandum • Cum cedificandum fuerit ; ante biennium ea
jaxa non hieme , /ed ceflate eximantur, & jacentia permaneant in locis patentibuf : quce autem a tempeflatibus eo biennio taéla Ice/a fuerint, ea in fundamenta conjiciantur, ccetera, quce non erunt 'Vitiata, ab natura rerum probata , durare poterunt f upra terram a:dificata . Nec folum ea in quadratis lapidibus Junt obfer'Vanda, fed etiam in ccementitiis flruEluris.

CAP.VII.

e

A

p

u

VIIIÀ

T

De generi bus il:ruB:urre.

CAP.VIII.s
TAs. III.

fig.1.
3

2

genera funt ht:ec, Reticulatum (L), quo nunc omnes utunT
d.tcttur
.
,(J..
~fJ.
•
tur, '<S v:z.ntiquum, quod .mcertum
I : ex tJts 'Venu1 ,,,1us e;" Rettcu~
latum , /ed ad rimas faciendas ideo paratum , quod in omnes 3 partes
.
dif

TRUCTURARUM

,.;,,

A

2

•

e)

,.

(a) .... ideo permanenr.,. habef .••. folidata •••• 11.n~etur cc.VV. (b) comparationibur Joc. (e) Japidicinis cc.VV. (d) formis com•
paratis babenr ex hù ad effundendum. c.V.2. (e) ut1l1tatem c.V.2.

( r) Ho tradotto figilltt minora per .fiatuette
piccole , parendo che abbia quì Virruvio voluto fare il conrrappofto diflatuas amplas. Signa,
& figitJa hanno dinotaro fempre fiarnerte di grandezza minore della naturale , vedi Pomp. Gaurie. de SculptHra . Il Perraulr g~i ha interpetrati per bafforilievi.
(i.) Quello è l'altro ca pirolo fimile al fecondo del libro primo, ove fono così ofcuramenre
efpofie le varie fpecie di fabbriche , che è difficile il non confonderle . Per quanto ho po,.
turo però io comprendere , V ifruvio diftingue
prima le fpecie Romane , poi paffa alle Greche.
Delle Romane ne difiingue due , la Reticolata
cioè, o fia l'Ammandorlata, e l' Incerta, o fia

l'Antica : delle Greche anche du'e, la Quadrata
cioè , come ricavafi dal cap. 8. lib-. n. ivi: non
modo ctementitio, aut Q.UADRATO faxo , &c. e
l'Ordinaria: l' Ordjnaria poi la fuddh:ide in due
fpecie, Ifodoma cioè, e Pfeudifodoma. •Egli è ve·
ro, che parla ancora d'un' alrra fpecie, che chia·
ma Empleélon, ma quefi:a non è, a mio credere,
che una diverfa maniera di efeguire le già mencovate fpecie . La vera divifione unendo dunque
e le Greche, e le Romane, parmi che fia quefta.
Le fabbriche tutte o fono Mafficce , o Riempiure : quefte fieffe o fono Quadrate, o Or.
dinari e , o Reticolate, o Incerte: le Ordinarie
poi poffono effere Ifodome , e Pfeudifodome.
Non fi nomina quì. la fabbrica di marroni ,
per.

•

I •
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toniefe : quefl:e veramente hanno molte buone proprietà; imperciocchè~~~
f:.
d.r ge1ate , ne\ veemenza d.i fìuoco , ma iono
r.
CAP.VII.
1oro non nuoce ne' 1orza
dure, e refifiono lungarn_ente, e ciò i-:erchè per n~turale ten1peran:ento
hanno poco .d'aria, e dr fuoco, mediocremente d acqua, molto d1 terra : così e!fendo di natura ben compatta , non ricevon Ìn1preffione nè
d' intemperie, nè di fuoco . Si può ciò ricavare da que" monumenti .,
che fono preffo Ferenti, fatti già di quefl:a pietra ~ imperciocrhè vi
fono delle ftatue grandi fatte a meraviglia, delle fiatue 1 piccole, de'fio· r
ri , ed acanti affai bene fcolp~ti, i quali lavori , per vecchi che fia~
no, fembrano così frefchi , come fe fatti da poco . Oltre a ciò di que·
fra pietra fanno fino le forme i gettatori per gli getti di metallo ,
riufcendo loro molto comode; e fe quefie pietre fi cavaffero vicino a
Roma, meriterebbero d' effere adoprate in tutti i lavori.
Ma poichè la vicinanza obbliga ad adoperare delle pietre roffe ,
delle Palliefi, o altre fimili, che fono preffo Roma, per fervirfene fenza pericolo, dovranno prima così prepararfi . Due anni avanti di CO·
~inciar la. fabbrica, fi tigliano qilefie pietre in ' tempo di fiate , non
d' inverno, e fi lafciano giacere in luoghi aperti : quelle~ che dopo i
clue anni fi troveranno p~tite , ferviranno dentro le fondamenta , e
le altre, che nori faranno offefe , come approvate dalla natura, fi potranno adoprare , e refifl:eranno nelle fabbriche fopra terra . Quefl:o me..
todo fi ha da tenere nqn folo nelle pietre di lavoro, ma anche per gli
cementi.

CAPITOLO

VIII...

Delle fpecie di Fabbriche.

L

•

E

fpecie delle fabbriche 2 fono quelle , 1' Ammandorlata L , laCAP.VIII.
quale comunemente ora è in ufo , e I' Antica , che {ì chia. Tfi.Av. III,
I 3 è. certamente più 2 g.3 I.
ma Incerta I • D r. quelle I' Amman dorata
bella, ma è anche più fottopofia a fenderfi, perchè non ha nè
Iet-

perchè ne ha già in un cerro modo parlato
pr.ima al cap. 3. di quefl:o fteffo libro .
(3) Di quefta fpecie di fabbriche veggonfene
da per tutto delle rovine : ma fpecialmenre per
tutta la Campagna, ove quelle che fono di pietra dolce hanno i quadrelli uguali , e ben lavorati : ma ove mancò que!l:a pietra, e furono gli
antichi obbligati fervirfì delle dure , come ho
offervato ne' frammenti , che efi!l:c;mo del!' Anfireatro in Teano, ivi i quadrelli non fono con
tanta perfezione lavorati , e non è la fabbrica
così bella. Nella Villa Adriana di Tivoli efìfie ancora un lungo, e alto muro, che è il più
efatto lavoro, che io abbia veduto in quefl:o genere: fono fiato afficurato da perfone intendenti, che fonovi alcuni frammenti d'ammandorlati di guadrelli laterizj , o fia di marroni.
I

Vitruvio credea imperfetta quella fabbrica; la
credette anche tale P lin. lib. xxxvr. fez. sI. Reticulata flruélura, qua frequentiffime Romte flruunt,
r;m;s opportuna efl .; perchè in verità i letti non
fono orizzontali, e le pietre fl:ando a filo sì , ma
non una fopra le commeffure delle altre, par che
non dovrebbe effer forte · e fu quefia fìlofofì.a dì.
Vitruvio, e fenza notizia'alcuna di quefti nofirì
luoghi ardifce il Perrault di afferire , che quefia è la ragione , perchè oggi non fe ne veggano troppi monumenti , quando farebbe piutrO·
fio da dirfi , che di quefta fpecie fe ne veggo·
no più che delle altre , e quefto perchè non oftanri le imperfezioni efagerare da Vitruvio , è
forriffima quefta fpecie di fabbrica a cagion del·
la piccolezza delle pietre, e dell'abbondanza del•
la calcina,

I
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ha'bet cubicula, & coagmenta : incerta 1 71ero ecementa alia Juper alia JcTAs. III. dentia, inter /eque imbricata 2 ~wn fpeciofam ;/ed firmiorem quam Rcticulata ,prcefig. r. 1 flrmt flruffu rani • Utraque autem e:x: minutijfimis Junt inflruenda , uti mrtteria
2
e.x calce , & arena crebriter JHtrietes Jcttiati diutius contineantur : molti enim,
& rara potejl-ate cum fint _, exficcant Jugendo e materia Juccum , cum autem
Juperarit , & abundarit copia c~lcis & aren,e , paries plus babe12s bumoris ,
non cito fiet evanidus , /ed ab bis continekitur : fimul .1utem bumida poteflas
e materia per c,ementorum raritatem fuerit exuffa , tum a calx ab arena difcedens dijfolvitur : itemque ceementa non pojfunt cum bis b cobcerefcere , /ed in vetuflatem pariet~s ejficiunt ruinofos. Id autem licet animadvertere etiam de nonnultis monumentis , quce citca Urbem f a8a /unt e marmore, Jeu lapidibus quadratis, int1infacufque medio calcata cfaréfu1is vetuflate evanida faffa materia
ccementorumque exuEfa raritate proruunt, & coagm~ntorum ab ruina diffòlutis
j unffwris dijfipantur •
J2.!!od fi quis noluerit in id vitium incidere , medio cavo fervato Jecundum d orthoflatas intrinfecus e:x; rubro Jaxo quadrato , aut ex tefla , aut filù:ibus
3 ordinariis flruat e bipedales parietes , & cum anfis ferreis , & plumbo 3/rontes
vinEl,e fint: ita enim non acervatim ,/ed ordine flruffum opus ,poterit effe fine
vitio fampiternum , quod cubi!ia , & coagmenta eorum inter /e fedentia , &
junEluris altigata non protrudent opus , neque orthoflatas inter /è religatos tabi f patientur ./ltaque non efl contemnenda Grcecorum flruéfura: nbn enim utuntur
e molli ecemento polita, /ed cum difceJferunt a .!J.!!adrato, ponunt de filice , fau
de lapide duf'o Ordinariam, & ita, uti lateritia flruentes, altigant eorum altern1s coriis coagmenta : & fic maxime ad ceternitatem fi;rmas perficiunt virtutes.

CAP. VIII.dijfoluta

4

e

Hcec autem duobus generibus flruuntur 4 ' ex bis unum g lfodomum G)' alterum hpfeudijodomum ( H) appel/atur. Ijodomum dicitur, cum omnia coria cequa craf
fitudine fuerint flruffa : Pfeudifodomum cum impares ,. & incequales ordines coriorum diriguntur • Ea utraque Junt ideo firma , primum , quod ipfa c~men ..
trt Junt fpijfa , & folida proprietate , neque de materia pojfunt exugere Jj..
quo-

e

( :1) ca/~' qua: ah arena difcedat' & diff'olvfltUr cc. vv. (b) cobtererc CC: vv. (c) flrnélur~s cc.VV. (d) orthoflratas c.V.2. e) pe·
dates c.V.2. (f) patiuntur cc. VV. (g) Jf.ecodomum ex Phil. (h) Pfeudif.ecodomum ex Phil.

(1) Non vi è bifogno di mutare la lettura
d' Incet·ta in Infertt:, come vorrebbe il Perrault,
ed alcri , ma bensì leggere impticata, ove poco
~ppre!fo comunemente fi trova imbricata • Leggendofi Infertum, e relativamente imbricata verrebbe a indicare quella fte{fa fpecie di fabbriche,
che poi chiama Ifodoma , e Pfettdifodoma , ed avrebbe trafcurara quella fpecie, che non può aver
alno nome, che d'Incerta, com'è la I. fig. r. T.III.
Di quefte fono anche frequenti quì i framm~nti : e benchè V ìrruvio parli dell' Incerta a pietre piccole, meri ra attenzione un pezzo di mui:o della Città di Fondi a man diricta di chi

vi entra dalla porca di Roma . Egli è un Incerto, ma di pietre groffiffime , e fe non fo{fe
per la diverfità della pietra , potrebbe crederfi ,
che fia fiato un pezzo della via Appia trafportaro colà, e me!fovi a piombo, tanto a quel.
la fomiglia sì per l'irregolarità , come per la
comme!fura delle pietre . L' Alberri in farti ,
che è di quefto fentimenro , fomiglia appunco
que!l:a fabbrica alla, la!l:ricarura delle ftrade •
Che abbia a leggerfi Incertum , e non Infertum,
e Impticata , non Imb?icata può anche dedurfi
dalle ftelfe parole di Vi truvio , ove dice , che
que!l:a fabbrica non è bella d' afpetto, non_ fpeCtO•
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Ìetto !labile , nè forte Iebcratura: nell' Incerta 1 all'incontro , perchè bcriac-~~~
CAP VIII
cionO le pietre f Una fopra r altra ' e iÒnO fra loro legate alla COnfu-TA ~.III:
fa 2 , fanno la fabbrica non bella già , n1a più forte dell' Ammandorla- .fig. 1.
ta. Ambedue quefie fabbriche bensì fi hanno a fare di pietre piccoli[.. ~
fime' acciocchè r abbondanza della calcina renda più dura la fabbrica:
poichè le pietre , che vi fi adoprano , e!fendo tenere e poro{è , feccandofi attraggono lumido della calcina : onde col metterne in abbondanza, il muro avendo maggior umido, non fi feccherà così prefio, e farà meglio congiunto : perchè fubito che farà fiato r umido della calcina alforbito da' pori delle pietre , fi fepara la calce dall' arena , e fi
frioglie: onde nè anche le pietre po!fono farvi prefa, e perciò debbono
quefie mura col tempo rovinare-. Che fia così, può vederfi in alcuni
monumenti , che fono prelfo Roma, fatti di 1narmo, o di pietre lavorate al di fuqri; e perchè il di dentro in mezzo è riempiuto di frombole, e!fendofi col tempo feccata la calcina, e fnervata per la porofità delle medefime, fi [muovono, e con ciò fciogliendofi le commeffure, rovinano.
Ma fc non fi vorrà inciampare in quefl-o difetto , il vuoto rimafo in mezzo fra le due fronti fi ha a riempire di pietra roifa lavorata, o di mattone, o di felce ordinaria, e fare le mura di due piedi , e collegare le fronti con ramponi di ferro impion1bati 3 : così non 3
eifendo la fabbrica fatta alla rinfufa, nla con regola, potrà durare hmgamente fenza difetto, perchè i letti, e le commcifure combaciano fra '·
loro , e tenendo legata la fabbr~ca , non ifpingono , nè potranno far
rovinare le fronti così legate fra loro. Per la fielfa ragione non è da
àifprezzarfi la fabbrica de' Greci, perchè non fi fervono di cementi fragili; ma nelle fabbriche, che non richiedono pietre quadrate , adoprano felce , o altra pietra dura , e fabbricandole a ufo di mattoni ~ legano le loro commeifure con filari alternativi ; e così fanno fabbriche
di lunga durata.
Sono le loro fabbriche ordinarie 4 di due fpecie, una fi chiama Ifodo- 4
ma G' r altra Pfaudifodoma H. lfodonia fi dice' quando tutti i filari faranno
fatti di uguale groifezza ; Pfeudifodoma poi, quando gli ordini de' filari
faranno di{uguali. Sono ambedue quefie fabbriche forti, prima, perchè
pietre fieife fono compreife' e dure,. onde non poifono fucciarfi r umido

le

ciofam prteflant flruF1ur11m: lo che può appropriar- piovente: il Filandro non fo come fi foffe anfì all' Incerta , che è confufa , non alla Inferta ch' egli capacitato , che poteffe una fab~rica dì

•

•

J.mbricata, o fia Intrecciata a fimilirudine della
fabbrica di marroni , la quale oltre all' effer bella, non può efeguirfi con pietre piccioliffime ,
quali le richiede V itruvio in quefia Incerta .
(2) Leggo con Baldo Implicata , riufcendo
fempre ofcuro il fenfo, fe fi leggeffe Imbricata.
In farti il Cefariani con quella lettura intende,
che quefl:a fabbrica avea degl' intramezzi di lafl:re , o tavole piane di altra pietra : il Caporali dice così chiamar.lì , perchè era quefl:a fabbrica traforata da cannoni di pietra, o di terra
cotta , meffivi per ricevervi le piogge , e ciò
perchè Imbr.i, fon fue parole, fono le gocce d'acqua

pietre fomigliarfi a una fabbrica di tegoli, giacchè egli medefimo deriva Imbricata da lmbrices,
e quefi:i fono tegulte advolutte velz1ti femituboli.
(3) Ho detto ramponi di ferro impiombati ,
perchè il Latino na cum anfis ferreis, & plum.
bo, non ptumbeis. L' Alberri al cap. 9: lib. m.
però pare, che aveffe inrefo quefl:o luogo di V itruvio per rampon.i di ferro, o di piombo , afficurandoci di aver vedute in alcune mura piafrre di piombo lunghe , e larghe , quanto la
groffezza del muro .
.
(4) Delle quadrate non ne parla, non aven•
dole per fabbriche comuni, ma fMlordinarie.

I
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~~~quorem, /ed confervant eam in /uo humore ad Jummam vetuflatem: ip/aque eo-

CAP.VIII.

.

rum cubilia primum plana , & librata poftta non patiuntur ruere materiam , /ed perpetua parietum crajfitudine religata continent ad fummam vetuflatem.

Altera efl, quam ~7rÀExrròv 1 (M)appellant, qua etiam noflri ruflici utuntur:
fig.x. z quorum frontes poliuntur , reliqua ita uti Junt nata , cum materia collocata
alternis alligant coagmentis • Sed noflri celeritati fludentes a ereEl~ coria locantes ,frontibus farviunt, & in medio bfarciunt fraéiis /eparatim cum materia c&ementis , ita tres Jufcitantur in ea flruélura cruflce , duce frontium, & una e media farElurce • Grteci vero nan ita, /ed dplana coltocantes, & longitudines ecoriorum alternis coagmentis in craffitudinem inflruerttes non media farciunt,
2 /ed
e fuis frontatis perpetuum , & in unam craffitudinem parietem 2 confolidant , & prceter ccetera interponunt fingul~s perpetua crajfitudine utraque parte
frontatos (NN), quos ota.Tov8; appellant, qui maxime religando confirmant parietum foliditatem : itaque fi quis voluerit ex bis commentariis animadvertere,
"& eligere genus flruélurte , perpetuitatis poterit rationem habere • Non enim quce Junt e molli e.cemento fubtili facie venu:flatis , non ece pojfunt ef
3 /e in vetuflatem non ruinofce • ltaque cum arbitria communium parietum 3Jumuntur , non ceflimant eos , quanti faEii fuerint , /ed cum ex tabulis inveniunt eorum f locationes , pretio pr12teritorum annorum fingulorum deducunt
oélogefimas : & ita ex reliqua gJumma partem reddi jubent pro his parietibus , fente~tiamque pronunciant , eos 12on pojfe plus quam annos oéioginta du,rare.

TAB.

\

\

III.

De lateritiis vero , durnmodo ad perpendiculurn fint flantes, nibil deducitur, /ed quanti fueYint olim faéli , tanti effe /emper 12flirnantur . Itaque nonnullis civitatibus & publica opera, & privatas domos , etiam regias e latere
flruElas lù:et videre • Et primum .Atbenis murum, qui fpeEldt adh Hymettum
montem, (9• Pentelenfem : item parietes. In tede ] ovis , & Herculis lateritias
celtas, cum circa lapidea in 12de epiftylia fint , & column12 . In Italia .Aretii
vetuflum egregie faéium murum • Traltibus i domum regibus .Attalicis faélam,
• qu12
( ;i) colloc11mt1 c. V. r. (b) fticiunt .... faElù e.V. 2. (e) medi.e ex Phil. ( d)· plenac.V. r. (e) eorum cc. VV. (f) lotationis preti•
Joc. (g) fummtep11rte ex Phil. (h) Hicmeélium montem &Temelenfemcc. VV. (i) domus •. • •f11El11 cc. VV.
·

(I) Quì pare, che la Empleélon, o vero Riem- gare due de' fuo)i della fabbrica riempiura , di
piura fia da Virruvio difiinra come una fpecie cui fta parlando , cioè l' efterno con quel di
diverfa; ma a mio credere non è , che una di. mezzo : ma il fronraro iitraqHe parte, da' Greci
'Terfa maniera di efeguire le altre nominare fpe- detto Diatono NN fig. r. T. III. è una più luncie , come ho notato alla nota 2. della facc. 66. ga , eguale cioè a tutta la larghezza del mu(2) DiHingue quì V itruvio due fronrari , il ro, perchè legava nello fteffo tempo tutti tre i
femplice, e il fronraro utraque parte: il fempli· fuoli di detta fabbrica •
ce chiama quella pietra , che effendo un poco
(3) Di nuovo inrerpetro comraunium per efle.
;più lunga delle ordinarie, bafta folo per colle- riori , come ho notato alla nota 6. foce. 9. Avrò
un

/
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do della calcina, anzi la confervano per lunghiffimo tempo umida : e~~~
inoltre giacendo i letti a livello, e orizzontalmente , non ne cade laCAP.vnr.
calcina , ed effendo di più collegato il n1uro per tutta la fua gro!fezza, dura etern~mente.
L, altra fpecie è quella, che chiamano Ernplr:élon 1 M, Riempiuta, della TAv. III.
1
quale fi fervono anche i nofiri contadini : in quefia fi pulifcono {olo / 8· •
le facce efieriori, e il rimM'lente dell'interno fi riempie di pietr~, tali
quali fi trovano, legate a vicenda colla calcina . I nofiri veramente ,
che badano alla follecitudine, alzano le due fronti pulite, e nel mezzo
gettano alla rinfufa frombole, e calcina: vengono così ad alzadì in quefia
fabbrica tre fuoli, due cioè delle fronti, e una della riempitura di mezzo.
Non fanno però così i Greci , ma fabbricano anche il di dentro con
.Pietre fpianate, e vanno con reciproche morfo 'legando I~ larghezza de'
muri per tutta la loro lunghezza : onde non riempiono già a cafo il
mezzo , ma con quei loro frontati 2 , o fiano n1orfe fortificano tutto il :z
mtiro, quanto è largo, come fe fo!fe uno: oltrechè vanno frammifchiando
ài quando in quando tali di quefie morfe, che prendono tutta la larghezza da una fronte alr altra, ed effi chiamano Diatoni NN ; le quali fervendo di una gran lega raddopriano la fortezza del muro: da quefii miei
fèritti dunque potrà, chi vorra ricavare, e fcegliere quella fpecie di fabbrica, che farà di molta durata. Imperciocchè quelle, che fono di pietra
tenera, e di gentile e bello afpetto, non po!fono ftare lungo tempo fenza
rovinare . Quindi è, che quando fi prendono gli arbitri ad apprezzare
muri efieriori 3, quefii non gli apprezzano già per quanto cofiarono , 3
quando furono fatti, ma dopo trovato delle fcritture il te1npo delr appalto' deducono dal prezzo r ottantefimo per ogni anno già fcorfo' e
ordinano, che fi paghi per quefie mura, quella porzione, che refi a, con
fiderando che non po!fono tali fabbriche durare più di ottanta anni.
Non è così poi nelle mura di mattoni , perchè bafia che fi veg...
gano reggere a pion1bo, non ne detraggono niente, e l'apprezzano fempre per tanto, quanto valevano quando furono fatte . Quindi fi veggono in molte città tanto le fabbriche pubbliche, quanto le private, e
fin anche le reali fatte di mattoni. Tale in Atene è il muro, che riguarda il monte !metto, e il Pentelefe : tali le mura delle cafe . Ne'
Tempj di Giove, ed Ercole le celle fono di mattone , n1entre le cÒlonne , e i corniciami del di fuori fono di pietra . Tale è in Italia
1' antico muro di Arezzo fuperbamente fatto • Tale preffo i Tralli
4

-

•
•

un altra volta occafione di tradurlo per efi:eriori
al cap. 9. del lib. v1. Che c(}mmunium fpecialmenre
quì dinoti efleriori. , è chiaro , perchè parlando
di quefte mede.Gme mura , le quali facendofi di
mattone farebbero più forti, che non lo fono di
pietre, paffa a dar la ragione , perchè effendoci
quefto vantaggio non fi veggano ufo ti in Ro.
ma, e dice nafèere, per cagion che le leggi non
permettono, che fiano più larghi di un piede e
mezzo quefl:i muri in loco communi . Il perchè
~oì quì parli folo de' muri efteriori, e non de..

la

gl' interiori ancora, forfe è o per eifere fiato que..
fto l'ufo nell' apprezzar le cafe, ovvero effendo i
muri interiori , che .G dicevano intergerini d' al.
tra ftruttura , perciò non facea a propo.Gto di
quì nominarli . In tutti i cafì panni troppo chia..
ro , unendo tutti i luoghi , ove s' incontra quefra fl:effa voce, che paries communis .fia l' ifteffo,
che paries in loco communi , e non già che fignifichi il muro diviforio , o fia comune fra due
padroni , come fra gli altri ha creduto il ~er
rault , eh' egli traduce per r11it())'ens.
,

(I
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~~~quce ad habitandum Jempe1 datur ei , qui civitatis gerit facerdotium. Item La-

CAP. VIII.

,

. .

.

.

.

.

. cedtemone e quibufdam partettbus etiam p1élurce excifee tnterfeElis lateribus inclufct Junt in lig·neis formis , & in comitium ad ornatum cedilitatis Varronis,
& Muren& fuerunt allatce. Crccfi domus , quam Sardiani ci7)ibus ad requiefcendum cetatis òcio, Seniorum collegio Gervfiam dedicaverunt. Item, Halicarnaf
fi potentijftmi regis A1aufoli domus , cum a proconneffio marmore omnia haberet or-.
nata, parietes habet latere flruélos, q~i ad boe tempus egregiam prceflant firmitatem , ita teEloriis operibus expoliti , ut vitri perluciditatem videantur habere • Neque is rex ab inopia id fecit, in.finitis enim veEligalibus erat farElus,
quod imperabat Carice toti: acumen autem ejus , & fotlertiam ad cedificia paranda fic licet confiderare •
Cum ejJet enim natus Mylajis, & animadvertijfet Halicarnaffi locum naturaliter effe munitum, emporiumque idoneum , portum utilem , ibi fibi domum
conflituit • Is autem locus efl theatri curvaturce fimilis , ttaque in imo /ecun1 dum portum forum 1 efl conflitutum : per mediam autem. altitudinis
curvatu-.
ram , prcecinElionemque platea ampia latitudine faEla , in qua me.dia Maufo.leum ita egregiis operib.us efl fitElum , ut in /eptem Jpeélaculis h numeretur : in
Jumma aree media Martis fanum hr1~ens flatuam c'òtoffi , quam A'xpOÌ\18ov di2 cunt , nobili
manu Telocharis 2 faEitrm : banc autem flaturtm alii Telocharis , alii Timothei putant effe : in corni: autem fumnio dextro Veneris , &
Mercurii fanum ad ipfum Salmacidis fontem • Is autem /alfa opinione putatur venereo morbo implicare eos , qui ex eo biberint /ed hcec opinio, quare pe1 orbem terrarum cfalfo rumore fit pervagata, non pigebit exponere : non
enim, quod dicitur moltes & impudicos ex ea aqua fieri , id pote.ft ejfe , /ed
cfl ejus fontis poteflas perlucida , faporque egregius • Cum autem Melas , &
.Arevanias ab Argis, & Tra:-z!ne coloniam communem eo loci deduxerunt, bar•
baros Caras, & Lelegas ejecerunt: hi autem ad montes fugatidfe congregantes difcurrebant, & ibi latrocinia facientes crude/iter eos vaffabant. Poflea de
colonis unus ad eum fontem propter bonitatem aquce , quceflus caufa. tabernam
omnibus copiis in/lruxit , eamque exercendo eos barbaros alleElabat j ita efingulatini decurrentes , <!.J: ad crttus convenientes, e duro . feroque more commutati;
in Grcecorum confuetudinem, & Juavitatem ,Jua voluntate, reducebantur • Ergo
ca aqua non impudico morbi vitio , /ed humanitatis dulcedine mrr/litis animis
harbarorum , eam famam .efl adepta • Relinquitur nunc, quoniam ad explicatio-.
12em mrtnium eotum fum inveélus, tota , uti Junt , definiam.
,,Qyemadmodum enim in dextra parte fanum efl Veneris , & fons f uprafcriptus, ita in fini.flro cornu regia domus, quam rex Maitfolus ad fuam_ ra.ç

tto~

(a) proconnenfio cc.VV. (b) nomimtttr cc.VV. (e) f11lforum ore cc.VV. (d) ;nterfa cc.VV. (e) fingilllltim cc.VV.

(I) E!fendo luocro preffo al mare, quello era
il vero fico del foro~ come leggefi infognato dallo
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la cafa de' Re Attalici, la quale ora fi concede a colui ; che ammini-~~~
. de11a citta.
. ' Da a1cune mura d.1 sparta Iurono
.c.
Hra 1·1 sacerdozio
con ta-CAP.VIII.
g~iare i mattoni fegate le pitture , che vi erano , e in ca!fe di legno
trafportate nel Comizio a nobilitare ledilità di Varrone , e Murena.
La cafa di Cr.e fo, la quale poi avendola i Sardiani defiinata per ripofo
de' vecchi cittadini, è fiata con1e Collegio d' Anziani chiamata Gerufia.
Parimente la cafa di Maufolo potentiflìmo Re di Alicarna!fo , benchè
ha tutti gli ornamenti efreriori di marmo proconeffio , le mura però
fono di mattoni, e mofrrano fino a' dì nofiri una grande fermezza: I' intonaco poi è così lifcio, che ha un lufrro, come di fpecchio. N è ciò fece quel Re per mancanza effendo ricco di entrate , come principe di
tutta la Caria: e che alr incontro egli fia fiato di talento, e di abilità in materia di edifizj fi ricava da quello.
Nacque in Milafi, e pure avendo notato in Alicarna!fo un luogo
naturalmente fortificato opportuno al commercio, e comodo porto, ivi
edificò il fuo palazzo . E quel luogo fimile ad un teatro : nel fondo vicino al porto fia fituato il 1 foro : nel mezzo del circuito verfò 1
lalto evvi una ben larga piazza, nel mezzo della quale è il Maufoleo numerato per leccellente lavoro fra le fette meraviglie del mon..
do : nel mezzo del cafl:ello fuperiore evvi il tempio di Marte colla
fua fiatua coloffale, che chiamano Acroliton , opera dell' eccellente Telocari 2 : alcuni per altro la fl:imano di T elocari, altri di Timoteo. Al- z
la punta del lato de!l:ro fra il Tempio di Venere, e di Mercurio, prefso
il fonte di Salmacide. Di quefto fonte corre la falfa voce, che attacca
il morbo venereo a quei , che ne bevono : non difpiacerà però fentire.,
come fiafi quefra voce falfamente fparfa: non folo dunque non può ef..
fere, come fi dice, che queff' acqua facelfe diventar effeminati, ed impu·
àichi, ma anzi è un'acqua chiara, e di ottimo fapor.e . Il fatto è, che
quando Melante, e Arevania trafportarono colà una· colonia da Argo,
e da Trefene, ne [cacciarono i barbari abitanti Cari, e Lelegi: quefii
fuggiti fopra i monti vi fi univano, e facevano fcorrerie, e latrocinj,
<levafiando quelle campagne. A capo di non fo quanto di tempo, uno
degli abitanti fabbricò preffo quel fonte, allettato dalla bontà del!' acqua, una taverna, e per negozio la provvide di ogni bifognevole, alJettandovi in tal guifa quei barbari ; così capita~1dovi quefii o a uno
a uno' o a truppe' cambiavano r afpt.o' e feroce cofiume fpontaneamente , e andavano acquifl:ando l'umanità,, e gentilezza de' Greci • Di quì
nacque, che lacqua acquiftò quel nome, non già per I' attacco di quel
male impudico, i:n~ p~r I~ d?lc~zza, ~d uma~ità, per mezzo della .qual~
fi erano ammolliti gli an1m1 d1 quei barbari • Mi rimane ora, giacche
vi fono entrato, a finire la cominciata defcrizione della Città.
Siccome alla defl:ra è il tempio di Venere , e la mentovata ac..
qua, così dalla parte finiftra vi è il palazzo reale, cofl:ruttovi dal Re
,
Mau-

il

•

e

•

.fieffo Virruvio chiamato Leocari nella prefazio~ Re Maufolo ; e perchè non nomina alcun Te.
ne del lib.vII. Plinio parimente al cap. S· del locari, fi può credere, che fia lo ftelfo, forfe
lib. xxxvr. nomina un Leocari fcultore fotco il per error de' Copifti, così diverfamente nominato,

K

•
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~~~ tionem collocavtt : confpicitur enim ex ea ad dextram partem forum, & portus, mceniumque tota }initio , Jub fini.ftra fecretus fub montibus latens portus ,

CAP.VIII.

ita, ut nemo poffit, quid in eo geratur, afpicere , nec fcire: ut rex ipfe dc
Jua domo remigibus, & militi bus fine ullo /ciente, quce opus effent, a imperaret.
itaque pofl mortem M~ufoli, h .Arthemifia u.xore ejus regnante, Rhodii indignantes mulierem imperare civitatibus Cari ce totius, armata clajfe profeEli funt , ut
id regnum occuparent • Tum .Arthemifi.e cum ejfet id renunciatum , in eo portu abflrufam clajfem, celatis remigibus , & epibatis comparatis, reliquos autem
cives in muro effe jujfit • Cum autem Rhodii e ornatam claffem in portum majorem expojuijfent, plaufum jujfit ab muro bis darent , pollicerique /e oppidum
tradituros ;,. qui cum penetra[Jent
intra murum, reliElis navi bus inanibus , ..Ar·
.
tbemifia repente fofsa faéla in pelagus eduxit claffem ex portu minore, & ita
inveEla efl in majorem , expojitis autem militibus , & remigibus, claj]'em Rhodiorum inanem abduxit in altum. Ita Rhodii non habentes, quo Je reciperent,
· fn medio conclufi, in ipfo foro Junt trucidati. Ita ..Arthemifia in navibus Rhodiof'Um Juis militibus, & remigibus impofitis d Rhodium efl profeéta. Rhodii autem
cum profpexijfent /uas naves laureatas venire, opinantes cives viElores reverti, hofles receperunt • Tunc Arthemifia Rhodo capta , principibus occifis, tro·
. phceum in urbe Rhodo Juce viElorice con.ftituit , ceneafque duas . fiatuas /ccit ,
unam Rhodiorum civitatis , alteram Juce imaginis , e & iflam figuravit Rhodiorum civitati fligmata imponentem. Pojlea autem Rhodii religione impediti, quod
nefas e.ft trophcea dedicata removeri, circa eum locum .edificium flrv.xernnt, &
id ereEla Graja fiatione texerunt , ne quis poffet afpicere, & id af3a:rov voci/

tari ju.flerunt.
Cum ergo tam magna potentia Reges non contempfar:int lateritiorum parietum .ftruéluras , quibus & veéligalibus , ÙJ' praJda f cepius licitum fuerat non
modo ccementitio , aut quadrato /axo , /ed etiam marmorea habere : non puto oportere improbari , qu.e e lateritia /unt .ftruElura faéla cedijù:ia , dummo•
do reéle fint f perfèEla .• Sed id genus , quid ita a populo Romano in Urbe
fieri non oporteai exponam '· qu.eque fi"nt ejus rei cauf.e, & rationes non prcetermittam • Leges publicce non patiuntur majores craj]itudines , quam /efquipe1
1 dales conflitui loco communi : cceteri autem parietei, ne /patia angufliora fierent , eadem crajfitudine coltocantur : lateritii vero, nifi diplinthii, aut triz plinthii fuerint, Jefquipedali craj]itudine 2 non poffunt plus , quam unam fujlinere
(a)fpir1mntcc;..VV. (b) Arthemifiam tmrem ejurregn11memcc.VV. (e) 11rm11tul11Jfe cc.VV. (d) Rhodumcc.VV. (e) & it1ec.
VV. (f) reé/11 cc.VV.

- ( 1) Vedi la not. 6. facc. 9. e la' not. 3. foce. 70.
(2) Il muro largo un piede e meizo non potea eifer compofl:0 che di un Didoro in lungo,
e uno in largo , i quali mattoni fono appunto
lunghi un piede , larg~i mezzo • Per Diplintii,

\

..

T1·iptintii dee intender Vicruvio di muri larghi

•

tanto, che foifero capaci di contenere anche due
mattoni, o tre , ma però tutti due, o tre per lungo.
Che quì fi parli di marroni crudi ricavafi
primo dalla debolezza, che l'Autore attribuifce
a que4

/

·~

o
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Maufolo; il quale a defira riguarda il foro, e il porto, e tutto il ricinto
-· 11 h
r.
r. r. r.
·
·
. CAP. VIII.
delle mura; a fi111.inra a. un porto icparato natco10 iotto i monti , 1n
modo ché neffuno può nè vedere ~ nè faper quel, çhe vi fì fa , ma il
Re folo dalla fua cafa comanda quel l che: fa d'uopo a' marinari , .ed a'
iòldati. Quindi avvenne, che dopo la morte di Maufo1o, rimafl:a a regnare Artemifia fua moglie , i Rodiotti avendo a · male , che una donna co1nanda!fe a tutte le città della Caria , partirono con un' armata
navale per occupare quel regno . Saputofì ciò da Artemifìa , ordinò,
che la fua [quadra, e i fuoi n1arinari refia!fero in detto porto afcofi ,
e i foldati della. marina pronti 1 tutti gli altri cittadini folle mura . Quando i Rodiotti fecero accoHare al porto maggiore la lor ben
guernita fquadr~ , ordinò , che fi face!fe applaufo dalle mura , e fi
promettelfe di confegnare la Città ; or elfendo quefii entrati già dentro le mura , !afciando vote le navi , Artemifia , fatto aprire ad un
tratto il canale , cacciò fuori dal porto minore la fquad ra , ed entrò
nel maggiore, e sbarcati i foldati, e i marinari, ne fece menare in alto
mare l~ fquadra de' Rodiotti rìmafia vota. In quefio modo i Rodiotti
non avendo più ove ritirarfi , chiufi in mezzo , furono nello fidfo foro tagliati a pezzi. Fatto ciò Artemifia avendo imbarcati i foldati, e i
marinari fuoi fòpra Ie navi de' Rodiotti, andò a Rodi. I Rodiotti vedendo ritornare le loro navi laureate, credendofi di ricevere i cittadini
vittoriofi, accoHèro i nimici. Così Artemifia prefe Rodi, e nc.cifi i Capi v' innalzò un trofeo della fua vittoria, con!ìftente in due fiatue di
bronzo, una delle quafi rapprefentava la città di Rodi, laltra la foa
perfona Reale, la quale teneva opprelfa la Città. Col tempo poi i Rodiotti, effendo daIIa religione vietato togliere i trofei innalzati, non potettero far altro , che circondarli di fabbrica , la quale innalzata, la
coprirono fecondo 1' ufo Greco , acciocchè non fi vede!fero da ne!funo,
e le pofero il nome di Ab.aton, cioè impenetrabile.
Se dunque i Re di tanta grandezza non ifdegnarono fabbriche di
mattoni, effi che potevano e per lentrate , e per le prede farle non
che di pietra femplice, o quadrata, ma fino anche di marmo; non ifiimo, che fi po{fano riprendere le fabbriche di mattone , purchè fiano
ben fatte . Perchè per a.ltro fia proibito a' Romani di farne dentro la
Città, eccone le cagioni 2 e le regole. Le leggi pubbliche non permetto- ·
no, che le groffezze de' muri 1 .efieriori fìano pìù di un piede e mezzo; x
per confeguenza poi anche gli altri muri fi fanno della fie!fa grolfez~
za, acciocchè non rimangano firetti i vani : ora i muri di mattoni,
fe pur non fono a due , o a tre ordini , ma larghi folo un piede , e
mezzo 2 , non polfono foftenere più che un palco folo. Quindi in quel- 2
la

•

a quella forta di fabbrica, quando finora non ha tre , o di cocci ( teflaceis ) cioè creta cotta ;
fatto alrro, che lodare la fortezza ·della fabbrica terzo , perchè poco dopo pa!fando a infegnare
di mattoni , ma intendeva allora de, cotti : fe- il modo di far le mura di mattoni fuori della
condo , perchè immediarameme dopo dice , che Città , dacchè dentro non era permelfo, chiaraper potere i Romani alzare più piani nelle lo· mente parla di mattoni crudi , perchè gli fopro cafe , cominciarono poi a far le mura non pone fottopoll:i alle piogge , e infogna il modo
più di marroni (intende de, crudi), ma ,o di pie.. di ripararneli.

K

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

)

L

I

B

E

R

II.

---nere contignationem. In ea autem majeflt1te Urbis, & civium infinita frequen.
.
tia innumerabiles babitationes opus fuit expl1care : ergo cum recipere non pof
Jet area plana tantam multitudinem ad habitandum in Urbe? ad auxilium alti..
tudinis ~dificiorum, res ip/a coegit devenire: itaque pilis lapideis ,flruéluris tefia..
ceis ,parietibus ctementitiis altitudines extruéltt, contignationibus crebris coaxatte,
1 & camaculorum 1 Jummas utilitates perficiunt, & dejpeélationes : ergo amenianis,
& contignationibus variis alto Jpatio multiplù·atis, populus Romanus egregia~
habet fine impeditione hahitationcs • ~oniam ergo c.xplù-ata ratio efl, quid ite1
in Urbe propter necejfitatem angufliarum non patiuntur effe lateritios parietes, cum extra Urbem opus erit bis uti fine 'Vitiis ad 'Vetuflatcm , fic crit
facitmdum.

CAP.VIII.

'
Summis parictibus
flruélura teflacea fub tcgula fubjiciatur altitudine circitcr Je/quipedali, babeatque projeEluras coronarum , ita 'Vitari poterunt , quçe
folcnt in bis fieri vitia. Cum enim in teélob tcgulte /uerint fraf!.e, aut a ventis dejeélce , qua poffit ex imbribus aqua perpluere , non patietur lorica tefiacea lcedi laterem, fed projcélura coronarum rejicict extra perpendiculuni flillas,
& ea ratione farvaverit integras latr:ritiorum parictum flruéluras • De ipfa
autem tefla, fi fit optima ,feu vitiofa ad flruEluram ,flatim nemo potefl judi...
care , quod in tempeflatibus, & ceflate in teElo cum efl •collocata, tunc fi firma efl, probatur: nam qute non fuerit ex creta bona , aut parum erit coé!a,
ibi /e ofl.endet effe vitiofam gelicidiis, & pruina taéla : ergo, quce non in teElis
poterit pati laborem , ea non potefl in flruélura oneri ferendo ~ffe firma •
J2!!.are maxime ex · 'Vet~ribus tegulis tcc1i flruEJj parictes firmitatcm potcrunt.
habere.
Cratitii 2 'l)ero 'Velim quidem ne inventi ejfent .• quantum enim celeritate;
& loci la.x:amento profunt, tanto majo1i, & communi funt caltlmittlti , quod
{Id incendia, uti , faces funt parati. ltaque fatiu! effe videtur impenfa teflaceorum in Jumptu , quam compendio cratitiorum effe in periculo : etiam qui
Junt in tcéloriis operibus , rimas in iis faciunt àrreElariorum , & tranfverJariorum dijpofitione : cum enim d linuntur , recipientes humorem turgefcunt ,
deindc ficcefcendo contrahuntur , & ita extenuati di/rumpunt teéloriorum Joliditatem • Sed quoniam nonnultos celeritas , aut inopia , aut e impendentis lo~ 3 ci f deceptio cogiP,jic eritfa,·iendum. Solum fubflruatur alte ,:utgfint in2

e

ta~

(a) mrenihus cc.VV. (b) gulit Joc. (e) Graticii cc.VV. (d) liniuntur c.V.2. (e) In pendemilococc.VV. (f) di{ctptio Joc. (g)
fit imaélum cc.VV.

.

"

( r) L' ufo di tenere ne' luoghi più alti del..
la cafa le fale da mangiare , come fi vede da
quefto pa!fo , era fpecialmente de' poveri , che
avevano piccola cafa , o nelle ville , come legsefi di quella di Plinio , perchè generalm~nte
l ricchi folevano abitare in un folo piano.

flf

(2) I muri intelajati ( cratitii) fi compongono
di varj panconcelli mdli alcuni per lo diritto
AA, altri orizzontali , o per traverfo BB , riem.
piendofi i voti di fabbrica , come fi può vede.
re nella fìg. 3. Ta.,. IV. fe ne parla di nuovo
più a lungo al cap.3. lib.vn. Sono in ufo folo_,
ove

•

\

'
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la grandezza di città, e numero infinito di cittadini , bifognando fare~~~
. fi nrte
. ab.itaz1oni
. . : ne' poten do i·1 {ìuo1o dare corno da ab.ltaz10. CAP·VIII·
anc he 1n
ne dentro le mura a tanta moltitudine, la cofa fie!fa obbligò a ricorrere al foccorfo dell' altezza delle fabbriche : quindi è·, che alzandofi o pilafiri di pietre , o fabbriche di cocci, o mura di fa!Ii , e concatenandofi da frequenti tra va ture, fi hanno ora i gran comodi de' cenacoli 1, e le belle vedute : cosl moltiplicati e i palchi, e le logge , r
viene il popolo Romano coir altezza ad avere comoda abitazione fenza imbarazzi . Saputafi ora la ragione, perchè non fi permettono dentro la Città , a cagion della ftre ttezza del luogo , i muri di rnat~
.tonc , è neceffario fapere , come fi hanno quefti a fare , volendofi adoprare fuori della Città , affinchè fia la, fabbrica forte , e di
durata.
Sulla fommità del muro fotto il tetto fi farà un fuolo di fabbrica di cocci alto un piede e mezzo in circa , e vi fi farà anche il
corniciòne col gocciolatojo, e così fi riparerà a' danni poffibi.l~ Perchè
fe mai faranno rotti, o portati via dal vento i tegoli del tetto , onde poffa colare l'acqua piovana' r armatùra de' cocci non la farà penetrare fino ad offendere i mattoni, e dall'altra parte lo fporto della cornice farà cadere le gocce di là dal piombo del muro, e così verranno
a confervarfi fane le fabbriche di mattoni. Per conofcere poi quali cocci fiano buoni, quali no a quefia fabbrica , non fi può faper fubit.o ;
ma quando fi offerverà, fe refifie il tegolo fu i tetti d'inverno, e di
fiate, allora fi giudicherà · buono: rnentrechè quei, che non fono di creta buona , ovvero non ben cotti fcuoprono alle brine, e alle gelate i
difetti: onde quelli, che non refifiono fopra i tetti, molto meno po- .
tranno refifiere al pefo mefii nella fabbrica . I muri dunque fatti di
tegoli vecchi faranno fempre i più forti.
·
Gl'Intelajati 2 poi vorrei, che non foffero fiati nemmeno inventati: i
imperocchè quanto giovano e per la faciltà, e per lo comodo, altrettanto poi riefcono di maggiore, e pubblico danno , perchè fono anche
facili ad incendiar.lì come fafcine. Meglio è dunque colla fpefa di mattoni dfere in isborfo, che col rifparmio degr Intelajati e!fere in pericolo:
olt~echè quelli, che fono anche intonacati fanno delle crepature per cagion d.e' travicelli dritti,, e travedi, eh~ vi fono ; i.mperciocchè. que~i
bagnati fi gonfiano per 1 umore , che ricevono, afcmgandofi poi fi ritirano , e così è, che fendono l'intonaco . Ma fe mai o la fretta, o il
bifogno, o il rimedio in un luogo fuori di fquadra 3 obbligaffe a ricor- 3
rervi , fi farà allora in quefto modo. Si alzerà fotto un fodo, acciocchè

•

e

• •

'.

ove non poffono per qualche motivo alzarfi, fe
non che muri fottiliffirpi; e così fottili di fabbrica fola , fenza il rinforzo de' legnami , non
potrebbero affatto reggere.
. (3) Il Perrault intrigatofi nella interpetrazione di quefto per altro ofcuro paffo , lo tradu.
ce , come fe diceffe impediti loci interceptio ,
ove dice , impendentis loci deceptio • Alle vol.

te la pianta di una cafa lafcerebbe per qual..
che ftanza nobile uno fpazio irregolare ( impen·
dentis ) ; in tal cafo fi cuopre quefta irregolari' tà, e s inganna ( deçeptio ) l' occhio con alzarvi ·
ad angolo e figura regolare un muretto intelaja·
to , e non già un muro groffo , non fervendo
per altro, che per togliere dalla vifta quella ir·
regolarità.

(
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~~~t.a8i ab rudere 1 , & pavimento • a Obruti enim in bis cum Junt , vetuflate
.
1 ma.rcidi fiunt , deinde fubjidentçs procl1nantur , &
difrumpunt fpeciem teélo-

CAP.VIII.

.

rtarum.
De prtri~tibus, & apparatione gerzeratim materice eorum, quibus fint 'Vtrtutibus & vitiis , quemadmodum potui , e~pofui • De contignationibus autem ,
& copiù earum , quibus comparentur rationibus , & ad vetuftatem non jint
infirmce, uti natura r~rum monflrat ~ explicabo.
C>:'<ll~~<ll~<:JG>~'<:.'C>l'.<:JQl'~~~~~~:;:,;~~~4i<:)~:iey.-~~~~~J<:.~~~
~.:>!:~<W'l.<!e!.~~~~~~~~~~~$i..~:-::<!>l...:<!>ì:~:::>r.<~ .. . $ h

C

A

P

U

T

IX~

De Materie.
ccedenda efl a primo autumno ad id tempus, quod erit
antequam jlare incipiat Favonius 2 : vere enim omnes arbores fiunt
__ prcegmmtes, & omnes Juce proprietatis virtutem ejferunt in fron.des, anniverfariofque fruélus. Cum ergo inanes, & bumidce temporum ncceffitate fuerint, vance fiunt, & r(tritatibus imbeciltce, uti etiam corpora muliebria
cum ·conceperint, a fcetu ad partum non judicantur integra , neque in vena/i...
bus ea, cum funt p,rcegnantia, prceflantuY' fana: ideo quod in corpore prcefeminatio crefcens ex omnibus cibi poteflatibus detrahit alimentum in Je , & quo
firmior efficitur ad maturitatem partus, eo niinus patitur effe folidum b idipfuni,
ex quo procrcatur • Itaque edito f atu , quod prius in aliud genus incrementi
detrahebatur, cum ad difparationem procreationis efl liberatum , inànibus, &
patentibus venis in /e recipit , & lambendo fuccum etiam folidefcit, & redit
in priflinam naturce firmitatem. Eadem ratione autumnali tempore , maturitate
fruEluum .ftaccefcente fronde , e ex terra recipjentes radices arborum in /e Juccum,
recuperantur , & reflituuntur in antjquam foliditatem : at vero aeris hiberni
vis comprimit, & confolidat eas per id, ut Jupra fcriptum e.ft, tempus. Ergo fi ea ratione , & eo tempore , quod fupra fcriptum e.ft , c~ditur matertes ,

CAP.IX.

ATERIES

3

crtt tempefliva •
Ccedi autem ita oportet, ut incidatur arboris crajfjtudo ad mediam medullam, & relinquatur, uti per eam exficcefcat ftillando Juaus: ita qui ine.ft
in bis inutilis liquor effluens per torulum 3 , non patietur ernori in. eo Janiem~
nec corrumpi materi~ d qualitatem. Tum autem cum ficca , & fine· fliltis erit
ar(a) Obrut1 e11im •••• m11rcià11 .... fuhfidentiacc.VV. (b) id ex quo ipfum cc.VV. (e) & terra cc.VV. (d) d!IJUllliwemcc.VV.

'

(1) O che fia. a volta, o che a travi un pa- 8. di Febbrajo , circite~· fe;-e Jextum idt1s Fevimenco, o folaJO, fempre fopra quella, o que- b1•uarii, dice Plin. al cap. :i.5. del lib. xvr. ed alfto vi fì fparge calcinaccio per mettere a li vel- trove .
(3) Si compone il tronco di ogni pianta di
lo il piano, fopra cui han da pofare poi o lo
fmalto , o i mattoni fecondo le diverfe coftu- più parti : andando da fuori in denrro s' inconmanze.
tra prima la corteccia : qtJando fì leva que.
(2t) Quefio vento fuole cominciare verfo gli fra , fi dice l' albero dotata • Indi s' incontra
la
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chè non refiino offefi dal calcinaccio t, nè dal pavimento : poichè fe
·
Jr.
r.
11.
.
.
11·
l
.
.
\
b
ffi
CAP.VIH.
n1a1 fonero ieppe 1tl 1n que 1, co tempo n:~rcrranno, e cos1 s a an- x
dofi pieganfi,, e fracalfano per confeguenza I intonaco ..
Ho trattato delle mura, e generaln1ente dell'apparecchio del loro
materiale, e delle proprietà. buone, e cattive di effe , per quanto me. o·lio ho potuto. Tratterò ora. delle. travature, e del loro ·n1ateriale, co~e anche del n1odo, come ft prepari, acciocchè duri lungo tempo l tut-to fecondo le regole della natura. medefima ..
m~~~~ài~~~~~~~~~m&@m~~m

C A P I T O L O
Det Leg:name ~

I

IX.\

L legnam~ fi. ha da tagliare- d.al prin. cip~o di autunno. fino ,a eh~ CAP.IX.

non com1nc1 a foffiare: Favomo 2 : di primavera no, perche· tuttt z.
gli alberi fono pregni, e. tutti comunicano, il proprio. vigo~e aIIe
frondi ,, ed alle frutta annuali .. Eifè.ndo perciò,, fecondo. il corfo della fiagione , vuoti e. gonfj , diventano. fpoffati e deboli per la
troppo porofità. ; appunto come i corpi: feminini non fi fiimano fani dal tempC?· del concepimento. fino al parto, , e generalmente quei
corpi, che li efpongono alla: vendita, non fono afficurati per- fanì, qua~do fono gravidi:· perchè il feto, che va crefèendo dentro. un corpo, tira a fe nutrimento. da. tutti i cibi , tanto. che , quanto più fi accofia
alla maturità. il parto,, tanto men fano rimane quello, da cui. è gene..
rato .. Quindi anche. avvien che mandato. fuori il parto, rimanendo libero per la. feparazione· del feto. quello. , che. fi diftraeva· prima:. in una diverfa fpecie di crefcenza, fe- Io ripiglia il corpo,. ed impregnando · di fucco i voti, e larghi vafi '· fi fortifica, e ritorna alr antica naturale fermezza .. Così avv.iene ancora ,_che· nel· tempo. d,, autunno,. maturati già i frutti ,. e foccate· le frondi, le radici tirano dalla terra il fucco ' fi rifi~bilifcono· ' e· ricuperano r antica. robufiezza : la forza poi
dell'aria d"inverno. gli rifiringe·, e: fortifica per tutto quel tempo, come
abbiam detto di fopra .. Perciò dunque fe.- fi taglia. il legname nel modo e tempo, detto di fopra, farà. a propofito..
·
Il taglio por deve· effere in nlodo ,. che refii intaccata. la groffez....
za dell, albero , fino alla metà del midollo, acciocchè gocciolandone il
fucco fi fecchi :: così quell' umore· inutile·, che vi è,. ufcendofene. per la
fpugna 3' ,_non farà rimanere· in e:ff'o putredine, nè· guafiare il' legname. ~
Quando poi farà fecco. f Albero'.), fenza più gocciolare,_allora fi abbatte
la fpugna ,. Clle egli chiama· torulum· • Quefia>
f pugna non è. legno rroppo buono , ranro che
parlando dì quella porzione del tronco d' abere , che è più. vicino alle radici,, ed è legno
dolce e proprio per· lavori minuti , dice efpref-fornente ejeélo torulo- ,, il refto. fi ferba· . Finalmente s'incontra la midolla , medutla , la quale
è la parte più fana del legno . Quì benchè pai:I

•

Che dica ,, che l" umore fcoli folo dalla· fpugna;
effiuens per torulum, ad ogni modo è da imenderfi , che· quì torulus è prefo in fenfo più ge..

nerale , comprendendo cioè anche quella porzione di midolla· recifa ,. dalla, quale· cola anche il
fugo , per eam ( meduJ/'am) flitlando ec. dice immediatamente fopra , e poco dopo profundtmt e
medullis liquorem ..
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arhor, dejiciatur, & ita erit optima in u/u • Hoc autem ita e.Ife licet animadvertere etiam de a arbuflis • Ea enim cum Juo quceque tempore ad imum perforata <:a.ftrantur , profundunt e medullis , quem habent in /e fuperantem , &
'Vitiofum per foramina liquorem , & ita ficcefcendo recipiunt in /e diuturnitatem: b qui autem non habent ex arboribus exitus , e humores, intra umcrefcentu
putre/cunt , & ejfù:iunt inanes eas, & vitiofas. Ergo fi flantes , & vivce _(t·ccefcendo non fenefcunt, fine dubio cum ecedem ad materiam dejiciuntur , c-um ea
ratione curatce fuerint , habere poterunt magnas in cedificiis ad. vetuflatem utilitates.
Ece autem inter /e difcrepantes , & diffimiles habent vi,,·tutes, uti Rohur, Ulmus, Populus, Cuprejfus, Abies, &d cceterce, quce maxime in cedificiis
Junt idonece : namque non potefl id robur , quod abies , nec cupreJTus , qw1d
ulmus , nec cceterce eafdem habent inter /e naturce rerum fimilitates , /ed fingula g·enera principiorum proprietatibus ,·omparata alios alii generis prcefl:ant
in operibus ejfeélus.
Et primum Ahies aeris habens plurimum & ignis , minimumque humoris, & terreni , levioribus rerum naturce pote.flatibus compcwata , non efl e pon-« derofa; itaque rigore 1 natur~li contenta, non cito j/.eélitur ab onere , /ed diveéla permanet in contignatione: /ed ea, qÙod babet in /e plus caloris, pro...
creat, & alit termitem, ab coque vitiatur : etiamque ideo celeriter acccnditur, quod quce inefl in eo corpore raritas aeris patens accipit ignern, & ita
'Vehemeutem ex /e mittit jlammam : ex ea autem antequam efl incifa , qute
pars e.ft proxima terree , per radice_s f excipiens ex proxùnitate humorem, eno..
dis, & liquida efficitur : quce 7Jero efl Juperior , vehementia caloris eduélis
in aera per nodos ramis , prcecifo alte circiter pedes viginti , &gperdolata
propter nodationis duritiem dicitur effe fuflenza : ima autem cum exci/a qua...
:J drijluviis 2 dijparatur, ejeélo torula ex eadem arbore ad inteflina opera comparatur, & Siipinea vocatur.
Contra vero 12.!:!ercus terrenis principiorum fatietatibus abundans ,parumque
habens humoris, & aeris, & ignis, cum in terrenis 3 operibus obruitur, infinitam
habet ceternitatem, ex eo quod cum tangitur humore, non habens /oraminum raritates, propter fpijfitatem non potefi in h corpore recipere liquorem ,jed fugiens ab
humore refiflit, & torguetur, & ejftcit , in quibus efl operibus, ca rimo/a.
Èfculus

CAP.IX.

(a) 1rbutidoc. (b) qu.ecc. VV. (e) humorisce.VV. (d) citter111Jue, IJll~ .... iàont11 •••• neccteter11 cc.VV. (e) pomicr11t11 cc.VV.
(f) mipienscc.VV. (g) doJata c. V. 2. (h) corpus cc, VV.
-

( r) Quel che Vitruvio chiama rigor negli alberi, non è aià un difetto, ma piuttofto bontà: :
dinota egli la confifi:enza, e dirittura qelle fibre,
e quì "ià fi vede, che quefi:o 7·igor è quello, che
' ~on f~ pieaare l'albero fotto il pefo . Al cap.
fegu. parla~do degli
abeti di luoghi umidi , e
0
ombrofi dice , che ragliati che fono ~ venar11m
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t'igorem permutantes ficccfcendo fiunt inanes ec. e

in quefi:o fi:effo cap. loda il pioppo ed altri legni gentili, perchè egregiam habent in ufi~ ,,.·igiditatem • Non fu bene intefa quefta parola dal
Perraulr , il quale vorrebbe, che quì fi leggeffe
lcvitatem , come fe rigor, e rigiditas ( le quali voci dinotano pregio , come abbiam detto , non
di-
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te, e così farà d'ottimo ufo. Che fia così, fi ricava anche più chiara-~~~
mente dagli arbufti. Quefti quando a tempo proprio fono bucati pre!fo CAP.IX.
al fondo, e così in un certo modo caftrati, mandano fuori per quei
buchi dalle midolle tutto il reftante difetto{o umore, e in tal maniera
feccandofi acquiftano fermezza e durata: alr incontro ove gli umori non
hanno fcolo, rappigliandofì dentro gli alberi, vi s' imputridifcono, e gli
rendono fungofi, e difettofi. Eccettuati dunque quegli alberi, che .fi feccano da per loro, gli altri tutti, {è quando fe ne vuol far ufo, :lì taglieranno , e abbatteranno colla fopraddetta regola , allora folamente
potranno eifere di ufo 5 e di durata negli edifìz j .
.
Sono diver:lì gli alberi, e diverfe le loro rifpettive qualità, come
fono la Quercia, I' Olmo, il Pioppo , il CiprefTo, lAbete , ed altri,
che fogliono effer di ufo negli edifìzj: perciocchè non è dello fteifo ufo la Quercia, e r Abete, o il Cipreifo , e r Olmo, nè tutti gli altri
generalmente hanno la fteffa natura, ma ciafcuna fpecie per la diverfa
combinazione di elementi, è di diverfo ufo ne' lavori .
Primieramente dunque l'Abete, perchè ha molto di aria, e di fuoco, e· aff incontro poco di acqua , e di terra, come compofto di elementi più leggieri , non è pefante ; e per lo fte!fo motivo tenendolo
tefo la naturale rigjjezza 1 , non cosl facilmente :lì piega fotto il pe- r
fo, ma anzi refta diritto nelle travature : folo però perchè contiene foverchio fuoco, è [oggetto a generare il tarlo, da. cui poi è offefo: per
la fteffa ragione è facile ad accenderfì , perchè il fuoco agevolmente
penetra negli aperti pori, de'quali abbonda, e vi eccita una gran fiamma . Di quefto albero però , prima di tagliarfi , la parte proffima alla
terra' perchè riceve per la vicinanza immediatamente r umido dalle radici' refta dritta' e lifcia: come per r oppofto la parte fuperiore cac. .
ciando per la gagliardia del fuoco molti rami da' nodi, fe è tagliata da
venti palmi in fu, e pulita, a cagion della durezza de' nodi la dicono
fuflerna : la parte inferiore al contrario tagliata , e fpaccata in quattro 2, gettata via la fpugna, non ofiante che fia lo fteffo albero , pu- 2
re fi ferba per lavori minuti, e la chiamano fapinea.
La Quercia abbondando fra tutti gli elementi fpecialmente di ter...
ra, e avendo poco d'aria, d'acqua, e di fuoco, quando è adoprata fotto terra 3, dura eternamente , e ciò perchè non avendo pori voti , ed 3
·e{fendo ben compatta, non vi può penetrare I' umido , fe mai ve n' è:
anzi piuttofto per fuggire, e relìftere all'umido , fi torce , e può far
crepare. que' lavori, ne' qùali è adopt'ata.
L' Ifchio, '

•
•

( •

•

difetto ne' legnami ) foifero incompatibili col
ttaétabilitatem •
(i) Benchè quefra voce quadrifiuviis fia prcfa
da alcuni nel fignificato di quattro diverfi corfi
di vene , non trovando io veri quefti quattro
cor(, credo che quì Virruvio intenda femplice·
mente per fegato o fpaccato in quattro.
(3) Second~ la filofofia di Vitruvio non dovrebbe la quercia effere buona fotto terra , una vol·

ta che internamente ne abbonda , perchè altrove egli dice , parlando dell'alno , che non avendo naturalmente troppo umido , fa bene ne' luo·
ghi paludofi , da' quali riceve il compimento
della giufta proporzione di umido ( recipiens quod
minus habet in corpore liquoris) • Forfe nella quercia vi è quefl:a eccezione , per quello , che egli
fieffo dice, cioè che avendo le fibre troppo ftrec.
te , non fi lafcia offendere da umido efteriore.

L
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EJculus vero quod eft omnibus principiis temperata , babet in cedificiis
CAP.IX. magnas utilitates: fed ea cum in bumore coltocatur, recipiens penitus per fo-

ramimt liquorem, ejeElo ae~e & igni, operatione bumidce poteflatis vitiatur.
Cerrus , a Suber-, Fagus, quod pariter habent mixtionem humoris & ignis,
(9· terreni, aeris plurimum, pervia raritate !Jumores penitus recipiendo u:leriter" marcefcunt •
Poputus alba, & nigra, item Salix, Tilia , Vitex, ignis, & h aeris fa·
tiatre ' atque humoris temperatce ' parum terreni e habentes ' leviori temperatu'la comparatce, egregiam ha bere videntur in ufu rigiditatem: ergo cum non fùìt
durce terreni miflione , propter raritatem Junt candidce , & in fculptu1is commodam prceflant traélabilitatem .,
.Alnus autem , quce proxima jluminum ripis procreatur, & mmnne materies utilis videtur , habet in Je egregias rationes .: etenim ae1e efl , & igni
plurimo temperata , non multu·m terreno , humore paulo : itaque quia non d nimis babet in corpore humoris , in paluftribus loch infra · fundamenta cedificio·
rum palationibus crebre fixa recipienr in fe , quod minur babet in corpore liquoris , permanet immartalis ad' ~ternitatem , & Juftinet immania pondera
flruElurce , éJ• fine vitiis confervat ., lta quce non potefl extra terram paulu1!l tempus durare , ea in humore obruta permanet ad diuturnitatem. Efl au..
1
1 tem maxime id confiderare Ravenn,e , quod ibi omnia opera & publica , &
privata Jub fandamentis ejus generis habeant palos.
Ulmus vero , & F 1axinus maximos babent humores , mnumumque aeris,
& ignis, terreni ternperata miflione comparatce , Junt in operibus cum fabricantur lentce, & efub pondere propte-r humoris abundantiam non babent rigorem , fed celerite-r pandant, fimul autem vetuflate Junt aridce faElce , aut in
1 agro peifeElte 2 , qui inefl èis liquor flantibus, emoritur ,fiuntque duriores, & in
commijfuris & in coagme1ltationibus ctb lenitudine firmas recipiunt catenationes •
Item Carpinus, .quod efl minima ignis , & terreni mixtione , aeris autem , (j• bumovù Jumma continetur temperatura , non efl fragilis , fed habet
utilijfimam trctElabilitatem ., Itaque Grceci , quod ex ea materia juga jumenti.r
comparant, q.uod apud eos: juga çvyd vocitantur, item & eam ~uy lu11 appellant.
Non minus e.ft admirandum de Cuprejfu , & Pinu , quod ece babente.r
humoris abundantiam cequamque, cceterorum miflionem propter hurt]oris Jatieta~
tem in operibus J olent effe pandce , fed in vetuflatem fine vitiis confervan·
tur, quod is liquor, qui ine.ft penitus in corporibus, earum habet amarum fa- .
po(a) 'Q!1ercu1 cc. VV. (b) ilerit habendo fatietatem cc. VV. (c)habent,,., videtur •••• dura •.•• eandida cc.VV. (d) minut a:.W.
(e) ab pondere bumoris non babmt cc. VV.

(I) Era a que' rempi Ravenna una città, co. lei lido arena, ha oggi crefciut!:t tanto quella
m' è oggi Venezia, tutta o quafi tutta dentro fpiaggia, che trovafi ben tre miglia dentro terra.
(:z.) Senza ricorrere, come vorrebbe il Filan·
1' acqua : forfe il Po depofitando fempre ful <li
dro

•
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L'Ifchio, perchè ha eguali po.rzioni di tutti gli elementi, è di gran-- - .
.,
fr
' r f"..
•
1
. CAP.IX.·
de u10 negi·i ed.fi
i CJ: c10 non o ante pero '· ~e n mette ;n u?go umido patifce, perchè lumore penetrando con violenza per 1 pon, ne caccia via r aria' e il fuoco .
..
Il Cerro ·, il Sughero, il Faggio, perchè partecipano di molt' aria,
ma di poca acqua , fuoco , e te~r~ , ricevono facilmente negli aperti
pori r umido ' e c~sì .prefio ma.rci{cono ·~
.
. .
.
..
Il Pioppo cosi bianco: che nero , ,11 .salice , la T ig!1a, e il V1t1ce, perchè hanno molto d1 fuoco, e d .ana , alquanto
acqu~, poc?
~i terra, ed e!fendo per confeguenza dr una tempera p1u leggiera, nefcono nel lavoro di maravigliofa finezza : ed in fatti non potendo effere duri, per mefcolanza di terra , fono al contrario per la porofità
bianchi, e comodi, e fpecialmente per gl' intagli.
L'Alno, il quale nafce preifo le rive de' fiumi "e par che non fia
legno fervibile, pure ha ottime qualità; perchè è compofio 4i mole aria , e fuoco , di nlediocre terra ,_ e di poca acqua : onde è, che non
contenendo in se troppo umido, quando fi adopra nelle palizzate, fotto le fondamenta delle fabbriche in luoghi paludofi, riceve quelr umido-,
che naturalmente non ha, e perciò dura eternamente, regge ogni gran
pefo di fabbrica, e la conferva fenza difetto. Così quel, che non può
durare, che poco tempo fuori della terra, dura molto, quando è feppellito nell' umido. Si offerva quefio in Ravenna 1 , ove tutte -le fabbri- x
che e pubbliche, e private. hanno fotto le fondam~nta palizzate di quella forra .
L' Olmo poi, e il Franino hanno moltiffimo d' acqua, pochiffimo
d'aria, e di fuoco, e alquanto di terra; onde riefcono nelle fabbriche
deboli 'perchè per r abbondanza dell'umido' non hanno forza da regger
pefo , e prefio fi fendono : mà fe fon per la vecchia ja fatti fecchi , o
pure in campagna fie{fa fon giunti alla perfezione 2 , fi efiingue I' umi- i
do , che è in loro , e diventano alquanto più duri i anzi nelle. commeffure, e negl' incaftri fanno per cagion della fteffa tenerezza un for"'.
,te legame.
Il Carpino, nella cui tempera entra pochiffimo di fuoco e terra,
ma moltiffima ~ria, e a,cq~a, non è fragile, e riefce _in opera maneggev?le: I .Greci,. perche d1 quefio legno ne fanno g10ghi, e preifo loro. i gioghi fi chiamano zjga , chiamano zjgian petciò anche quefio
legno.
Sono anche meravigliofi il Cipreffo , e il Pino , perchè febbene
abb!ano. egual~ po!zioni de~Ii altri e!ementi , e per f abbondanza folo
dell umido , di cui foverchrano , fo&hono in opera fenderfi , duranb ciò
· non ofiante lungo tempo fenza pencolo; ed è perchè lumido, che è
.
denr.

?,

•

dro ad error de' -copifi:i quafi fcrivere avelfer
dovuto perfeélte , ove comunemente fi legge perfeélte , ben può ftare quefta voce per dinotare
quegli alberi, che reftando ragliati lungo tempo
in campagna, vi (invecchiano, e perdendo tutto

l'umido s'indurifcono, e giungono alla perfezione•
Quando poi dice fimul autem vetvflate funt aridte
fa8te, intende degli alberi, che fi feccano natural.
mente fenza elfere ragliati, lo che ha poco fopra
efpreffo così , fi flantes, & vivte ficcefcendo••
L :z.

)

o

(I
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CAP.Ii. porem

, qui propte'I acritudinem non patitur penetrare cariem , neque eas befiiolas , qu& Junt nocentes·: ideoque, qu~ ex his generibus opera conflituuntur,
perrnanent ad ~ternam diuturnitatem.
Item Cedrus, & Juniperus eafdem habent virtutes, & utilitates _; fed quemadmodum ex Cuprejfu, & Pinu refina ,fic ex Cedro oleum, quod Cedreum dicitur,
· nafcitur, quo reliqu& res cum Junt u_nè1&, uti etiam libri, a tineis, & a carie
non l~duntur: arbores autem ejus Junt fimiles Cupre.lfr:~ foliatur&, materies vena
direEla. Ephefi in eede fimulacrum Dian&, & etiam lacunaria ex ea & ibi , &
in cceteris nobilibus phanis propter ~ternitatem Junt faEla • Nafcuntur autem
hce arbores maxime Grette , & Apbric& , & nonnullis Syriee reg)onibus.
Larix vero, qui non efl ?1òtus, nifi hisa municipibus, qui junt circa ripam jluminis Padi, & littora maris b Adriatici, non Jolum e ab Jucci vehementi
amaritate ab carie, aut a tinea non nocetur, /ed. etiam jlammam ex igni non
recipit, nec ipje per /e potefl ardere , nifi uti faxum in foniace ad calcem
coquendam , aliis lignis uratur; nec tamen tunc fiammdm recipit , nec carhonem remittit, /ed longo /pati~ tarde comburitur, quod efl minima ;gnis, &
aeris e principiis temperatura : bumore autem , & terreno efl materia fpijfe Jolidata, &d non babens /patia foraminum, qua po/fit ~e:,nis penetrare, rejicitque
ejus vim , nec patitur ab eo fibi cito noce;·i, proptcrque pondus ab aqua non
jfljlinetur, /ed cum portatur aut . in navib11s , aut Jupra ahiegnas rates collocatur • Ea autem materies quemadmodttm fit inventa, efl caufa cognofcere •
Divus Ceefar cum exercitum habui[fr:t circa Alpes , ùnpr:rav~fetque municipiis prceflare commeatus: ibique cfJet caflellum munitum, quod e vocabatur Larignum , tunc qui in eo fuerunt , naturali munitione con:fifi, nolucrunt imperia
parere : itaque lmperator copias jujfit admoveri • Ernt autem ante ejus caflelli porram turris ex hac materia alternis trabibus tranfveefis, uti pyra, inter fe compojita alte, ut pojfet de fummo fudibus , & lapidibus accedentes repellere: tunc vero cum .animadverfum efl alia eos te·la pr<-tter /tfdes non hahcre, neque pojfe longius a muro propter pondus jaculari , imperatum ejl fajèiculos ex virgis alligatos, &efaces ardentes ad eam - munitionem accedentes
mtttere : itaque celeriter milites congejferunt • Pofiquam fiamma circa illam
materiam f virgas comprehendijfet, ad c~lum Jublata ejfecit opinionem, uti videretur jam tota moles concidiffe ; cum autem ea per /e extinéla ..e_ffet & re• quieta' fUrrifque intaéla apparuijfet I' ctdmt"lans c~Jar jujfit CXtra telorum mif
fionem eos circumvallari ; itaque timore coaéli oppidani cum /e dedidijfent,
qu~fitum unde e.ffent ea tigna , quce ab igni non lcederentur , tunc ci . demonjlraverunt cas a1bores , quarum in bis locis maxim~ Junt copice ; & ideo id
ca(a) municipalibus cc. VV. (b) Adriani cc.VV. (e) ob paffim. (d) HOn b1bet cc.VV. (e) 'llOCarctur Joc. (f) filfces c.V.2.

(I) Plinio anche dice del Larice nec ardet , mitzw, q1u1m lapides lib. xvr. I 9. e altrove. La
mc carbonem facit, nec tllio modo ;gnis vi confa; fietfo dice il Palladio Hb. XII· in Novemb. tit..

:xv.
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dentro il loro corpo , è di fapore amaro , e perciò non lafcia pene---trarvi tarli, o altri fimili animalucci nocivi: per quefia cagione dura- CAP.IX.
no eternamente i lavori di quefto legno .
Il Cedro, e il Ginepro hanno parimente le fte!fe proprietà, ed ufi ;
folamente come dal Cipre!fo, e dal Pino fi ha la ragia, così dal Cedro
lolio, che fi chiama Cedrino, cd è quello, con cui ungendofi le cofe,
fpecialmente i libri, ~101:1 fono offefe da tig.nuole, nè da tarli: le frondi
di queft.o albero fom1ghano a quelle del C1pre!fo, e la vena del legname è diritta. La ftatua di Diana, e la foffitta nel tempio di Efefo fono
fatti di quefto legname_, con1e lo fono anche in , molti altri tempj
nobili per la lunga durata . Quefii alberi allignano per lo più nell' Ifo·
la di Creta, nelr Africa, e in alcuni luoghi della Soria.
Il Larice , che non è cognito , fe non a quegli , che aitano
pre!fo la riva del Po, e i lidi del mare Adriatico, no!1 folo non offefo da tarlo, nè da tignuola per. la grande amarezza del fuo fug , ma
neppure è capace ~i fare fiamma, o ardere da fe, dovendo e!fere bruciato con altre legna, appunto come è la pietra da calcina nelle fornaci; e nè anche allora leva fiamma, o genera carbone, ma folo lentamente dopo lungo tempo fi brucia, perchè ha una tempera fcarfiffima di
fuoco, e di aria: ed alr incontro è impaftatò di acqua, e di terra, e così
fitto ' ,che non ha pori voti ' per gli quali poffa penetrare il fuoco ,
anzi per quefio fieifo lo rifpigne sì, che non gli è così facile di prefio
offenderlo; ed è di tanto pefo, che non galleggiaùdo full' acqua, non può
trafportarfi, che fopra barche, o zatte di abete. Non è da ignorarfi l'oc..
cafione, come fi fcopriffe quefio legname. Quando tenea lImperadore
Cefare r efercito attorno alle Alpi, ordinò a' municipj Romani di fon1miniftrare le nece!farie vettovaglie: fra quefti era un cafiello fortificato,
che fi chiamava Larigno, gli abitanti del quale fidati alla fortificazione naturale del luogo, non vollero ubbidire; onde lImperadore vi fece
accofiare la truppa. A vanti la porta di quefio cafiello era ~lzata appunto
di quefio legname, con travi alternativamente incrocicchiati, a guifa di
pira una torre, dalla cui cima ben fi potea con baftoni , e pietre rifpingere gli aggreifori: qu~ndo fi vide, èhe non aveano cofioro altre armi,
che bafioni, e che per lo. pefo non poteano riè pure lanciarli troppo
difcofio dal muro , fu ordinato, che fi accoftaffero a quella torre fafri~
ne , e fiaccole accefe : per tanto fubito i foldati ve ne fecero delle
catafte. La fiamma, che bruciava le fafcine attorno a quella torre, alzatafi a' cieli, fece credere di veder già a terra tutta quella macchina;
ma fmorzata, e ceffata che fu, fiupefatto Cefare nel vedere ancora intatta 1 la torre , ordinò un blocco fuori del tiro de' dardi : così i pae- 1
fani intimoriti fi rendettero; e domandati poi di che luogo erano que'
legnami, che non erano fiati offefi dal fuoco , mofirarono quefii alberi,
de' quali è in que' luoghi grandiffima abbondanza ; onde è , che Larigno
xv. Ma tutto que!l:o bifogna fenza meno ere.. legno dunque , come ragiofo dovrebbe anzi ac.
derlo efogerato , mentre lo fi:effo Plinio parla cendere più facilmente degli altri , o almeno
della ragia , che fi cava dal Larice , il qual non e[ere incombuftibile •

•
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cafieltum Larignum, item materics Larigna efl appellata. Htec autem per Padum Ra'Vennam dcportatur , in colonia Fanefiri, Pifauri, Ancon&, reliquif
que qutt Junt in ea regione municipiis prtebetur , cujus materiei fi ejfet facultas apportationibus ad Urbem, maxim& baberentur in eedificiis utilitatcs ). &
fi non in omnibus, certe tabulte in fubgrundiis circum ' infulas ]i ejfent ex ea
tollocatte, ab trajeElionibus incendioYum tedificia periculo liberarentur , quod ete
nec fiammam , nec carbonem pojfunt recipere nec facere per /e • Sunt autem
e& arbores foliis fimilibus Pini , materies earum prolixa , traElabilis ad inteflinum opus , non minus quam Jappinea , habetque refinam liquidam mellis attici colori , qute etiam medetur a pbthificis •
De finguf.is geneYibu,, quibus proprietatibus e natura rerum 'Videantur ef
Je comparat& , quibufque procreantur 'lfJtionibus , expofui : infequitur animad'Verjio, quid ita, quod qu& in Urbe Jupernas dù:itur Abies, deterior e.ft, qu~1m
quce infernas, quce egregios in tedificiis ad diuturnitatem prteflat ujus : & de
bis rebus, quemadmodum 'Videantur e locorum proprietatibus. habere 'Vttia , aut
1
1 virtutes, uti bjint confiderantibus apertiora, exponam •

CAP.ix.

nOO:?J~~~~~~~~~~~~.~~~~

e

A P u T
x~
De Abiete fupernate, & infernate.
CAP.X.

2

.Apennini primte radices ab e Tyrrbeno mari in .Alpes, &
in extremas Hetrurite regiones oriuntur : ejus 'Vero montis jugum
..--- Je circumagens , media cur'Vatura prope tangens oras marisd Adriatici , pertingit circuitionibus contra f1etum : itaque citerior ejus cur'Vatura ,
quce 'Vergit ad Hetruri&, Campani&que regiones, apricis efi poteflatibus, namque impetus habet perpetuos e a folis curfu: ulterior autem, quce efl proclinata
ad Juperum mare ,Jeptentrionali regioni fubjeEla continetur umbrofis, & opacis
perpetuitatibus. ltaque qute in ea parte nafcuntur arbores , humida poteflate
nutritte non folum ipfte augentur ampliffemis magnitudinibus , /ed earum quoque 'Vence humoris copia replette f turgentes liquoris abundantia Jaturantur :
cum autem excifce , & dolatte 'Vttalem poteflatem amiferint , 'Venarum rigorem t permutantes ficcefcendo, propter raritatem fiunt inanes , & evanidi-e , ideoque in edificiis non pojfunt habere diuturnitatem • J23,te aut~m ad Jolis cut:fum JpeElantibus locis procreantur, non habentesg interveniorum rarittttes ,jiccitatibus h exuEl& folidantur , quia /ol non modo ex terra lambendo , /ed
etiam ex arboribus educit humores. Itaque quce Junt in apricis ~egionibus Jpif
fis'
oNTIS

(a) r/,ificis cc.VV. (b) elfe11t .... e:tpo11erem cc.VV. (e) Tirrenico cc.VV. (d) Adritmi cc.VV. (e) ad folis curfum cc.VV. (f) tur.
gente cx Phil. (g) intervenarum cc.VV. (h) exute cc.VV.

(1) Palladio al fopraccitato lib. xu. Nov.tit. tratta a lungo anche lo Scamozzi cap. 24. lib!
tratta de' legnami atti alla fabbrica : ne vu. ed altri traçtatiftì: d'Architettura, od' A.

'XV·

gri..

I
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gno il cafl:elio , e Larigno anche fi chiama il legname . Si trafporta - __ per Io Po fino a _Rave~n~ .Pe: ~[? delle c_olonie di Fano.' Pefaro, An- CAP.IX,
cona, e degli altn muntClpJ VlCinl, e fe. Vl fo!fe n1odo. dt trafportarlo
fino a Roma, fe ne caverebbe grande utile per le fabbriche ; e fe non
in ogni. cofa , . almeno facendoli di quefto l_egn~ 1~ tavol~ delle gr?nde
attorno i ceppi delle cafe , farebbero gli ed1ficJ ficun dal pencolo
<lella comunicazione degl' incendj, non potendo quefie tavole nè ricevere nè far fiamma, o carbone. Hanno quefii alberi le foglie fin'?.ili a
qu;lle del Pino , , il legname diritto , e maneg~ev~le .per lavori minuti
niente meno dell abete, e tramandano la ragia liquida del colore del
mele attico , la quale .ferve di rimedio a' tifici.
Ho trattato di tutte le fpecie di legni, e delle proprietà naturali, che hanno, e del modo come fi generano : ri1nane a riflettere , perchè non è sì buono queir Abete , che in Roma fi chia1na fuperiore ,
come lo è quello , che fi chiama inferiore, il quale è di grande ufo
e durata negli edifizj : {piegherò dunque come dalla qualità de, luoghi nafoe la loro malignità , o bontà, acciocchè Io fappia chi ne farà curiofo 1 •
r

e

x ..
I
T o L o
Delt' .Abete di là, e di quà delt' Apennino .
A

p

il monte Apennino dal mar Tirreno , e fi prolun- CAP.X.
ga verfo le Alpi da una parte , e i confini della Tofcana
dall' a.ltra : e il giogo di quefio monte piegandofi, tocca col
fuo giro le fpiagge del mare Adriatico , e giunge contorcen<lolì fino al faro di Meffina: tutta la parte interiore dunque, la quale
riguarda la Tofcana, e la Campania, è ameniffima, come quella, eh' è
continuamente battuta da' raggi del fole : la parte di là , che pende
verfo il mare fuperiore , è fottopofia all' afpetto fettentrionale , ed .è
racchiufa da lunghi ombrofi, ed opachi bofchi. Quindi gli alberi , che
nafoono da quella parte, nudriti dal continuo umido, non folo crefcono a grande altezza, ma le loro vene .anche riempiendoli troppo d, um.ido fi gonfiano: onde tagliati, e fcorzati che fono, perduta la vegetazione naturale, e feccati , perdono anche la confifienza 2 delle fibre , di- 2
ventano per la porofità deboli, e fpoifati , e non poffono perciò nè anche a:rer d~r~ta ne&li edifi.zj. Al contrario poi quegli, che nafcono in
luoghi v?~tl in. faccia a~ cor~o .del fole, non effendo così porolì , fec. candolì s 1ndunfcono, giacche il fole efirae da, medefimi lumido , appunto come fa dalla terra : onde quefti alberi , che fono in luoghi ~pert1'

e

I

(f

OMINCIA

gricoltura , da, quali potrà ricorrere, chi non fi
contenraffe di quanto ne infegna quì il nofiro
Autore.
(2) Il P errault già prevenuto contro alla vo-

ce rigor , vuol che fi legga quì 'Venarum rigore permanente : dice per altro fecondo un fuo
manufcritto • La difefa della lettura comune da
me riremn:a è nella nota I. facc. 80.
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CAP.x: fis venarum crebritatibus folidatee, non habentes ex humore raritatem, cum m
materiam perdolantur, reddunt magnas utilitates ad vetu.flatem • Ideo inferna...
tes, quce ex apricis locis apportantur, meliores Junt , quam quce ab opacis de

j upernatibus advehuntur.
,Q_yantum animo confiderare potui de copiis , qui:e Junt necejfarice in i:edi..
ficiorum comparationibus, & quibus temperaturis e rentm natura principiorum
habere. videantur mixtionem: qui:eque infunt in Jingulis generibus virtutes , &,
vitia , uti non fint ignota eedi.ficantibus, expofui • Itaque qui potuerint eorum
prceceptorum feq~i pr<i'jcriptiones , erunt prndentiores , fingulorumque generum
ufum etigere potetunt in operibus. Ergo quoniam de apparationibus efl explica~
tum, in cceteris voluminibus de ipfis ,edificiis exponetu1, & primum de Deorum immortalium cedibus Jacris , & de earum fymmetriis , & proportionibus;
1

uti ordo poflulat, in fequenti perfcriham.
FINIS

LIBRI

SEGUNDI.

e

..
•

'
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t!, effendo più fodi per la ftrettezza delle fibre, e non avendo troppi~~~
pori , perchè ~carfeggiano d' u_mido, in oRera. fono .d~ gr~nde ufo , e d ~- CAP.X.
rata. Quefta e dunque la ragione, perche gli abeti 1nfenon, come que,
che vengono da' luoghi aperti, fono migliori di que' fuperiori , perchè
vengono da' lùoghi ombrofi .
I-Io uattato per quanto ho potuto, e faputo, de' materiali, che fo110 necdfatj nelle fabbriche; del loro naturale temperan1ento.; e delle
loro bontà., e difetti, acciocchè il tutto fi fappia da chi fabbrica. Avranno adunque più giudizio coloro, che fapranno porre in opera quefti infegnamenti, e fcegliere fecondo i diverfi ufi il materiale proprio. Si è
trattato dunque del!' apparecchio : ne' feguenti libri fi tratterà delle
fabbriche fieife ; e fecondo che richiede r ordine tratterò in prima in
quefto feguente libro degli edificj facri degli Dei immortali , e delle
loro fimmetrie , e proporzioni .
FINE DEL LIBRO SECONDO •

•

e
.,

M
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M. VITRUVII POLLIONIS
DE ARCHITECTURA
L I B E R

p

R

AE

'

1T E R T I U S.

F

A

T

I

Apollo Socratem omnium Japientijfimum Pythùe
refponfis efl profejfus. ls autem memoratur prudenter, doElijfimeque dixijfe , oportuijfe bominum peElora feneflrata ,
& aperta effe, uti non occultos haberent fenfus , fed patentes ad confiderttndum., Utinam v~ro rerum natura fententùtm ejus fecuta , e.xplicata & apparentia ea conflituijfet : fi enim ita fuijfet , non Jolum laudes, aut vitia
animorum ad manum afpicerentur, fed etiam difciplinarum fcientice Jub oculorum confideratione fubjeélce non incertis judiciis probarentur, fed ·& doElis , &
Jcientibus 4uEforitas egregia , & flabilis adderetur • lgitur quoniam h~c non
ita , fed uti natura rerum voluit , Junt conflituta , non efficitur , ut poffint
homines obfcuratis fub peEforibus ingeniis , fcientias artificiorum penitus latentes, quemadmodum fint , judicare • lpji autem artifices etiam fi polliceantur Juam prudentiam , ji non pecunia fint copiofi, afeu vetuflate officinarum
habuerint notitiam, aut etiam b gratia , & forenfi eloquentia non fuerint periti, pro induflria fludiorum e auEloritates non poffunt babere , ut eis , quod
profitentur , f<:ire id d credatur.
ELPHICUS

Maxime autem id animadvertere pojfumus ab antiquis ftatuariis , & pix Ef oribus 1 , quod ex bis, qui dignitatis notas , & c01nmendationis gratiam habuerunt, a;ter11a memoria ad poflerÌtatem Junt permanentes. , uti Myron, Polycletus, Phydias, Lyfippus, c~te~ique , qui nobilitatem ex arte Junt confecuti;
namque uti civitatibu.f magnis, aut regibus , aut civibus nobilibus opera feceJ«
runt, ita id junt adepti • At qui non minore fludio , & ingenio folertiaque
fuerunt, nobilibus, & huriiili fortuna civibus non minus egregie peifeEia fecerunt
opeta, nullam memoriam J unt a.Ifecuti, quod bi non ab induflria , neque arti$
Jolertia , /ed a felicitate fuerunt de/erti : ut Hellas Athenienfis, Cbion corinthius, Myagrus phoceus, Pharax ephefius, Bedas byzantius, etiamque alii plures.
Non
(a) feà cc.VV. (b) gratia forenfi & eloqttentia cum fuerint parati cc.VV. (e) attéloritates poffunt cc.VV. (d) mdereturcc.VV.

( l) V itruvio fi lamenta della difgrazia de' virtuofi ne' teinpi fuoi, e prima di lui : ma il mon.

do
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DELL'ARCHITETTURA
D

I

M. VITRUVIO POLLIONE
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E ...

r:-:~~~~~ POLLO di Delfo per mezzo delle rifpofie della Pito-

o

•

neffa dichiarò per lo più favio di tutti Socrate . Di
lui fi racconta avere dottamente, e faviamente detto , che farebbe fiato nece!fario , che i petti degli uomini fu!fero aperti· con delle finefire , acciocchè i fentimenti d' ognuno non rimaneffero nafcolì , ma efpofl:i alla confiderazione altrui . Dio voleffe , che la
madre natura, giufl:a r opinion di Socrate , gli aveffe
fatti aperti, e chiari: poichè fe così fo!fe, non folamente fi _vedrebbero
con faciltà fotto gli occhi le virtù, e i viz j degli anirrri ; ma anche
potendofi così fottoporre alla contemplazione deir occhio gl' infegnamenti delle fcienze , farebbero meno incerte le loro dimofirazioni , ed acquifierebbero maggiore, e più perenne autorità i dotti, ed i Capienti.
Ma poichè la madre natura non ha formate in quefia guifa le cofe,
non poffono perciò gli uomini , rimanendo nafcolì ne' petti i talenti ,
penetrare, ed apprendere a perfezione la teoria delle arti. Quindi· ogni
artefice , benchè fi comprometta, e vaglia col fuo fa pere , pure fe o non
farà ricco, di fcuola già accreditata, o non avrà la dote della grazia,
e dell'eloquenza popolare, per quanto s'affatichi, non giugnerà mai a
perfuadere gli altri del fuo fapere •
Può quello o!fervarlì fopra tutto su gli fcultori , e pittori antichi 1 : fra' quali quei, che acquifiarono lode, e fama d'eccellenza, fono
rimafi d' eterna memoria a' pofl:eri , come Mirone , Policleto , Fidia,
Lifipfo , ed altri, che s' acquifiarono nome colla lor arte : imperciocchè ' acquifiarono per le opere , che fecero o per città grandi , o
per re , o per gran fignori . Quegli ali' incontro , che febbene non fu...
rono di minor applicazione, talento, ed avvedutezza , e fecero opere
nientemeno perfette , ed eccellenti ; pure avendo fatte opere per cittadini ignobili, e di baifa fortuna, non hanno acquifiato nome alcuno,
non per mancanza di fa pere, e di finezza , ma per mancanza folo di
fortuna : tali fono fiati Ella ateniefe , Chione corintio , Miacro fo ..
ceo, Farace efefio, Beda bizantino, ed altri molti .

Acdo feguita ad effer lo fl:effo come può ricavadì
da quel piccolo libretto affennato dato alla lu-

ce in Lucca nel 1754. fotto il titolo di Dialoghi fopra le tre arri del difegno •
M :z.
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Non minus item piélores, uti Ari.ftomenes thafius , Polycles a atramitenus,
Nicomachus ca:terique, quos neque induflria, neque artis fludium, neque Jolertia
defecit ,/ed aut rei familiaris exi..~uitas, aut imbecitlitas fortuna: ,feu in ambiti~
ne certationis contra,riorum Juperatio obflitit eorum dignitati. Nec tamen efl admirandum ,fi propter ignorantiam artis virtutes ob/curantur; /ed maxime indignandum, cum etiam je.pe blandiatur gratia conviviorum a veris judù:iis ad falfam probationem. Erg·o uti Socrati placuit ,/i ita fenfus, & fententice, fcientia:que difciplinis auéla: perfpicuce, & perlucidce fuijfent, non gratia, neque ambitio
· valeret ,/ed fi qui veris, certifque laboribus, doélrinarum pe1venijfent ad fcientiam fummam, eis ultra opera traderentur. ~oniam autem ea non Junt iltuflria, neque apparentia in afpeélu, ut putamus oportuijfe; & animadverto potius indoélos , quam doélos gratia Juperare, non effe certandum judicans cum
indoElis ambitione, potius bis prceceptis editis oflendam nojlrce fcientia: virtutem •
Itaque, hnperator, in primo volumine tibi de arte , & quas habeat ea
virtutes, quibufque difciplinis oporteat effe auélum ArcbiteEfuni expofui, & fubjeci caufas, quid ita earum oporteat eum effe peritum, rationefque fummce Ar-:
fhiteélurce partitione diflribui ,finitionibufque terminavi •.Deinde quod erat primum, & neceffarium, de mcenibu.ç quemadmodum eligantur loci Ja!ubres ratiocinationibus explicui, ventique, qui jint , & e quibus regionibus finguli fpirènt . .....
deformationibus bgrammicis o/lendi , platearumque , & vicorum , uti emendata:
fiant diflributiones in mrenibus docui , & ita finitionem primo volumine conflitui. Item in fecundo de materia quas habeat in operibus utilitates, & quibus virtutibus e natura 'lerum e.ft comparata peregi • Nunc in tertio de Deorum immortalium .fr.'dibus Jacris dicam, & uti oporteat e perfcriptas effe, exponam.
€~~~~~~~~~~

C

A

P

U

T

I.

De facrarum .lEdium compofitione, & fymmetriis.
CAP.I.
I

compofitio co,nflat CX /ymmetria , cujus rationem diligentijfime Ar<:hiteéli tenere· debent • Ea autcm paritur a proportione, qua: grcece dv°'Ì\oryl«. dicitur. Proportio efl rata: partis membrorum in omni opered totiufque commodulatio , ex qua ratio ~lftcitur fymmetriar.um: namque non potefl cedes ulla fine fymmetria, atque proportione ratio- ,
nem habere compofitionis , nifi uti ad hominis bene figurati membrorum habuerit exaélam rationem •
CorDIUM

1

(b) grdmmaticis cc.VV. ( c) pr4criptdt Joc. ( d) totatJ.uecc. VV.
( r) Compofìzione è finonima di Difpofizione, comporre il tutto ; non nel fenfo particolare,
p1•efa però nel fenfo generale , cioè a dire di come è fiata prefa al cap. 2. Iib. 1. ved. ivi nor.
difiribuz ione delle parti , dalle quali s' ha da. 4. foce! 14. Il fenfo medefimo quì lo dimofira ,
onde

(a) & dntrtsmim cc. VV.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L

I

B

R

O

III.

93

Accadde lo fieifo a' pittori, fra' quali ad Arifiomene tafio, a PoIiclete atramiteno, a Nicomaco, e ad altri, a' quali non mancò già fatica, applicazione,. o diligenza, ma ofcurò la loro fama o la povertà,
o la poca fortuna, o r eifere fiati pofpofii nelle concorrenze per gr impegni dell' avverfarj . Non è certo da ineravigliadì, fe per lignoranza
dell'arte non conofciuti rimangano ,i virtuofi; ma è cofa infopportabile,
·che in grazia degli a1nici fi abbraccino i faHì, non i veri giudizj . Se dunque i fentimenti , i pareri , e le fcienze fuifero, come di!fe Socrate ,
chiare, e · trafparenti, non avrebbe luogo nè il favore, nè lambizione,
ma fpontaneamente s' appoggerebbero r opere a coloro ' i quali fuifero collo fiudio di vere, e fede dottrine giunti al maggior grado di fapere. Quindi poichè quefl:e cofe non fono, come crediamo, che avrebber dovuto eifere chiare , ed efpofie alla vifia ; e confidero, che prevalgono co' loro impegni piì1 gl' ignoranti , che i dotti , non parendomi proprio di gareggiare cogl' ignoranti , mi contento piuttofio di fare per mezzo di quefii ferirti palefe il mio fapere.
Nel primo libro dunque, o Imperadore, ho trattato dell'arte, de'
fuoi requifiti, e delle cognizioni, che deve avere· lArchitetto, ed ho
aggiunte ancora le cagioni, perchè debba averle : e colla divifione, e
colle definizioni , ho determinate le parti di tutta 1' Architettura.
Poi perchè era la prima, e più neceifaria cofa, ho trattato anche con
dimofirazione delle abitazioni, e della frelta de'· luoghi falutevoli : de:
venti, e de' luoghi, onde foffiano, aggiungendovi la figura : e dell' efatta difiribuzione delle firade , e viottole dentro le mura, e con ciò
ho terminato il primo libro . Nel fecondo ho efaminato r dfenza , e
natura de' Materiali , ed il loro ufo nelle opere . In quefio terzo ora
tratterò degli Edifi.zj confegrati agli Dei immortali , e della loro
figura.
C,:~4>~~~~~~.Q-::>~~~~J<::<:>:~~~\lc:::G:>Oc::.a>~~~i::,~~

~<S~<l>~~~~~<t>l.~~~~~~~i!l~<:>~~~~c::>l."<t~~

CAPITOLO
l~
Delta compofizione, e fimmetrie de' T empj.
compofizione delle fabbriche ~,ipende dalla fimme~ria , I.e
regole della quale debbono perc10 e!fer ben note agh Architetti. Nafce quefia dalla proporzione , la quale in greco lì
dice .Analogia, ed è una corrifpondenza di mifura fra una cert~. parte de' ~embri di ciafcuna. opra .'e .I' opera t,utta, dalla quale c?rrifpondenza dipende la fimmetna: qu1nd1 non puo fabbrica alcuna dirli
ben compofl:a, fe non fia fatta con fimmetria, e proporzione, come Phanno le membra d'un corpo umano ben formato.

L
o

•

A1

In

onde non fo come il Perraulr faccia quefl:a paro· intelligenza delle fei parti , o vogliam dire ri·
guardi dall' Architettura , l' ho chiaramente di.
Ordinazione , Difpofizione ec. e quanto abbia mofl:rato nelle note al citato cap. fecondo del
quefl:o, per altro grand'uomo, equivocato nelt> lib. 1. , fpecialmente alla nota 2. facc. 20.

la finonima d' Ordinazione. Che cofa fignifichi
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Corpus 1 enim hominis ita natura compofuit , uti os cap1t1s a mento ad
TAs. IV.Jrontem Jummam, & radices imas capilli ejfet decimce partis: item manus palfi.g. i. &· 12. ma ab articulo ad extremum medium digitum tantundem : caput a mento ad
Jummum verticem oélavce: a tantundem ab cervù·ibus imis : ab fummo peElore
2
z ad imas radices capillorum Jextce, ad Jummum vertfrem quartce • lpjius autem:
oris altitudifzis tertia pars efl ab imo mento ad imas nares , nafus ab imi$
naribus ad finem medium Jupcrciliorum tantundem , b ab ea fine ad imas radices
capilli, ubi frons ejficitur, item tertice partis: pes vero altitudinis corporis fex3 tee: e cubitus quart& : peElus 3 item quartce : re li qua quoque mernbra Juos babent
commen/us proportionis, quibus etiam antiqui p;Etores, & flatuarii nobiles ufi
magnas, & infinitas laudes Junt affecuti. Similiter vero facrarum cedium membra ad univerfam totius magnitudinis Jummam ex partibus fingulis convenientijfimum debent babere d commen/uum refponfum • lten~ corporis centrum medium
4 natur,1liter efl umbilicus 4 : namque fi homo colloccttus fuerit Jupinus manibus , &
pedibus panfis , circinique collocatum centrum in umbilico ejus , circumagendo
rotundationem, utrarumque manuum &· pedum digiti linea tan,~entur : non minus quemadmodum fchema rotundationis in corpore efficitur , item quadrata de..
fignatio in eo e invenitur: nam fi a pedibus imis ad Jummum caput menfum erit,
caque menfura relata fuerit ad manus panfas, invenietur eadem latitudo , uti
altitudo-, quemadmodum arece, quce ad normct1n funt quadr(ltce. ,
Ergo fi. ita natura compofuit corpus hominis, uti proportionibus membra ad
Jummam figurationem ejus refpondeant, cum caufa conflitu~J'e videntur antiqui, ut
etiam in operuni perfeElionibus fi.ngulorum membrorum ad univerfam figurtt Jpeciem
habeant commenfus exaElionem. Igitur cum in omnibus operi bus ordines f tradercnt,
id maxime in cedibus Deorum, in quibus operum laudes, & culpce cete-rnce Jolent
permanere: nec minus menfurarum rationes, quce in omnibus operibus videntur ne..
ce./Jariee effe, ex corporis membris collegerunt s: uti digitum, palmum, pedem, cubi5
tum, & ecis di.ftribuerunt in perfeEtum numerum, quem Grceci nÌ\Hov dicunt. PerfeElum autem antiqui inflituerunt numerum, qui decem dicitur : namque ex mani bus
denarius digitorum numerus, ex digitis 'Vero palmus, & ab palmo pes efl inventus.
Sicut
CAP.I.

L

(a) cum cc.VV. (b) ah eorum e.V 2. (e) cubitum c.V.:i. (d) commenfuscc. VV. (e) inveniemr cc.VV. (f) traderent maxime ila
.edib111 Deorum opm,m, & /audes cc. VV.

(1) Quì Virruvio non dà fe non alcune mi- fare a crociera a fimilirudine di un ben profure delle membra del corpo umano , folamen - porzionato corpo umano , coricar~ a braccia
te per far vedere, che come ci è proporzione in fiefe ( onde viene la croce eguale alla nave )
dette membra rifpetto a loro, e rifperto al tut- facendo così un tempio giufio a fimilirudine di
to , e!fendo il corpo umano {limato per una quel legno , in cui fu confino il noftro Reden.
delle più perfette opere della madre natura , deb- tore. Le reftanri proporzioni del corpo poffono,
bano perciò tutte le fabbriche, che fi vogliono da chi ne fuffe curiofo averfì nel noto famofo
far perfette , avere le membra proporzionate ri- trattato della fimmerria del corpo umano di
guardo a loro , e riguardo al rutto. Il Caraneo Alberto Durero , ed altrove •
(2) Se dalla parte fu periore del petto fino a
nella fua Archiretrura al cap. I. del lib. Ili· fortutto
la fronte è un fefto dell'altezza del corfe intendendo male quefio luogo di Virruvio
po,
non
può mai effere, che dalla fommirà del
fiabilifce , che le chiefe çam:drali s'. abbian a
petto
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In fatti ha la natura compofio il corpo umano 1 in guifa, che la~~!'!"!
faccia dalla barba fino a tutta la fronte, cioè alla radice de' capelli, è {AAv~lv.
la decima parte del corpo : la pianta della mano dalla giuntura alr fig.
x. e 2 •
1
efiremità del dito di mezzo altrettanto : dalla barba al cocuzzolo un'
ottava, ed altrettanto dalla nuca : dalla parte fuperiore del petto alle
radici de' capelli una fefia , fino al cocuzzolo una quarta 2 • E nella 2
fidfa faccia un terzo è dal mento alle narici , un terzo dalle narici
al mezzo delle ciglia, ed un terzo ancora di là fino alle radici de' capelli, dove comincia la fronte : il piede è la fefia parte del!' altezza
del corpo : il cubito la quarta : il petto 3 anche la quarta : e così tutte 3
r altre membra hanno ancora le loro corrifpondenze di proporzione ' I
delle quali fervi tifi i celebri pittori , e fcultori antichi , n' acquifiarono
infinita lode. Debbono del pari le membra degli edifizj. facri avere
corri{pondenza di mifure fra ciafcuna parte, e tutta l' intiera grandezza. Il centro pure, o fia punto di mezzo del corpo naturalmente è l'umbilico4, talmente che fe {ì fitua un uomo fu pino colle mani, e co' piedi 4
frefi, e fatto centro nell'umbilico fi tiri col compaffo un -cerchio, quefia linea toccherà le dita d' ambe le mani, e piedi: e ficcome {ì adatta il corpo alla figura rotonda , s' adatta anche alla quadrata : imperciocchè fe {ì prende la n1ifura da' piedi alla fommità ~ella tefia, e
fi confronti con quella delle braccia .fiefè , fi troverà eguale l' altezza
alla larghezza , appunto come è uno fpazio quadrato.
Se dunque ha la natura compo.fio il corpo deir uomo in maniera,
che corrifpondano le proporzioni delle membra al tutto , hanno con
ragione fial:>ilito gli antichi, che anche nell' opere perfette ciafcun membro ave!fe efatta corrifpondenza di mifura coll'opera intera . E perciò
ancora , lìccome in tutte le opere adopravano ordini , lo fecero fopra
tutto ne' tempj degli Dei, ne' quali fogliano rimanere eterne le lodi, o
i biafimi del lavoro·: anzi la regola delle mifure, le quali fono neceffarie in tutte le opere, la prefero pure dalle membra del corpo s: tali 5
fono il dito., il palmo·, il piede, il cubito , e poi le difiribuirono in un
numero perfetto, che . i Greci chiamano Telion. Perfetto chiamarono gli
antichi il numero di dieci: imperciocchè nafce quefto numero dalla quantità delle dita della mano: dalle dita poi nacque il palmo, e dal palmo il piede.
Stimò

•

e

• •

petto fino al cocuzzolo , vale a dire colla picciola aggiunta di poco più di una metà di palmo , fi faccia un'altezza di un quarto della fiamra . Dalla figura fi vede che è un quinte;> a
un di preffo : onde potrebbe quì leggerfi quintte , ove non voglia crederfi, che manchi qualch,
altra cofa nel tefio , per efem pio un ab medio peétore , perchè appunto un quarto di tutta
l' altezza corre dalla metà del petto al cocuzzolo.
(3) Il petto largo un quarto delr altezza pa·
re f proporzionato , come fi vede dalla fig. r.
Tav. IV. ma il tefto è chiaro.
·
(4) Giovanni Zahn nel libro della Specula

Phyfico-Mathetnatico-Hifiorica fa vedere con al..
cune figure , come fi può difegnare un corpo umano in un cerchio, in un quadrato, in un pemag?no , ed in un triangolo equilatero . Chi ha
nnrura di Geometria facilmente il comprende ,
perchè una volta , che entra nel cerchio , può
anche enrrare in alcune figure, che s, infcrìvono
nel medefìmo .
(5) Potrebbe forfe con più ragione crederli,
che l' introduzione delle mifure di dito , palmo , ec. nelle fabbriche foffe nata dall' effere
quefie principalmente defi:inate per fervizio delr
uomo.~ alle cui membra ~er confeguenza è neceffano che fiano proporzionate.
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Sicut autem in utrifque palmis ex articulis ab natura decem Junt peifeEli,
ita etiam Platoni placuit effe eum numerum ea re perfeElum, quod ex fing·ulciribus
rebus, qute p.ovaoe> apud Grtecos dicuntur ,perficitur decuj]ì:s, qute fimul ac undecim,
aut duodecim /unt afa8ce , quod .Juperaverint , non poffunt effe perfeélce, donr:c
ad alterum decuffim pervenerint : fingulares enim res partù:ulte /unt ejus numert.
Mathematici vero contra di/putantes ea re perfeé1um effe dixerunt nume1
1 rum, qui /ex dicitwr , quod is numerus habet partitiones eorum rationihus /ex
2 numero convenientes: fic 2 Jextantem unum, b trientem duo ,Jemijfem tria, bejfem,
queni olpmpov dicunt , quatuor , quintarium , quem 7re11Td.p..01pov dicunt , quinque.,
3 peifeElum fax. Cum a4 Jupputationem cre/cat , Jupra /ex adjeElo ajfe 3 'Eq;ex:rov,
cum faEla fi-ent oElo, quod efl tertia adjeéla, tertiarium, qui É7tl-rpt~ dicitur,
dimidia adjeEla cum f aEla funt novem' fefquialterum' qui np.loÌ\10; appeltatur.,
duabus partibus additis, & decu.ffi faElo, befalterum, quem f?Tto lp.otpov vocitant,
in undecim numero , quod adjeEli Junt quinque quintarium , e quod f7rt7re11Tdp..o1pov dicunt. Duodecim autem, ·quod ex duobus fimplicibus numeris efl ~ffeElus ou7rÌ\cxa--lwva.
Non minus etiam, quod pes hominis altitudinis Jextam babet partem, ita
etiam ex eo , quod perficitur pedum numero , d corpus his /ex altitudinis terminando eum perfeElum conflituerunt, · cubitumque animadverterunt ex /ex palmis
conjlare e digitis vigintiquatuor •
Ex eo etiam videntur civitates greecorum fecijfe , uti quemadmodum cubitus e.ft /ex palmorum, ita in drachma quoque eo numero uterentur : iltte enim
aereos fignatos , uti a!Jes , ex a:quo /ex, quos obolos appellant , quadrantefque ·
obolorum , qute alii dichalca nonnulli tricbalca dicunt , pro digitis f vigintiquatuor in drachma conflituerunt • Noflri autem primo decem fecerunt ant1quum
numerum, & in denario denosg a:reos affes conflituerunt , & ea re compofitio
nummi ad bodiernum diem denarii nomen retinet; etiamque quartam ejus par.
tem, quod ejfù:iebatur ex duobus ajfibus, & tertio /emijfe ,/eflertium voc1taverunt.
Po-

CAP.I.

•

(a) fatli • .. perfcfli cc. VV. (b) trienwàuot cc. VV. ( c) 411em epipempton cc. VV. ( d) corporis fexief cc. VV. (e) dif!itifqueJoc.
(f) vigintiquatuor conjlituerunt Barb. (g) terìs conftituerunt, & ea re compofitio nominis 11d hodiernum diem rctinet cc. VV.

( r) Chiamano perfetto i Matematici un numero, il quale fi mm pone della fomma de fuoi
divifori: così è perfetto il fei, perchè fommati i fuoi divifori fanno anche fei : i divifori
del fei fono l' 1. che lo di vide in fei pani , il
2. che lo divide in rre, ed il 3. che lo divide
in due : éd in fatti poi l' I . il 2. il 3. fommati
infìeme fanno appunto fei. Per intendere così
Virruvio , non parendo che poffa intenderfi altrimenti , è bifognato tradurre il convenientes per
equivalenti.
Non fo perchè è paruto al Perrault ,che non
andaffe bene il fenfo leggendofi , eomm ratio1Jibus , cioè fecondo i computi de' Matematici, i quali è naturale, che abbia voluto Virru-
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vio far rifalrare in confronto de' fìlofofici . Quin.
di ho fi:imato bene di confervare la folita lettura di eorum , e non abbracciare il fuo progetto di doverfi quì leggere earum.1 cioè partitionum : mentre per non incontrare taccia di
poco rifpettofo , non mi dilungo a far vedere
quanto il fenfo fuo sforzato corra meno di que.
fto naturale.
(2) Gli antichi divifero il loro affe in 12.
parei , le quali prendevano la loro denominazio.
ne dalla proporzione , che avevano col tutto:
così il 4. perchè era un terzo del dodici , fi
chiamò triens: il 3. perchè era il quarto, quadrans
ec. Ora fa quì vedere Vitruvio, che, dividendo
i Matematici il tutto { che chiameremmo pari- ·
men-
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Stimò perciò Platone perfetto il numero di dieci, perchè dieci di-~~~
ta avea 1a natura fcormate fìra am bedue le mani· , e pere h,e era compo- CAP.I.
fro quefro numero di unità, che i Greci chiamano monades: e che perciò fi1bito, che quefie avanzano, diventando undici , o dodici ec. non
poffono didì perfette, fe non quando giungono all'altra decina; imper..
ciocchè le unità fono le particelle di tal numero .
I Matematici air incontro pretendono, che il ·numero perfetto fia
il fei , perchè i divifori di quefio numero, a loro 1 modo di raziocinare 1
{òmmati' eguagliane il numero di fei : così il 2 fefiante è r uno ; il triente 2
è il due; il femiffe il tre; il beffe, o dimiron il quattro ; il quintario, o
pentamiron, il cinque ; e 'l numero perfetto il fèi • Così crefcendo fopra fei,
fe fi aggiunge un,3 fefio' fi forma il fettimo' detto efcElon: fi forma r ot- 3
to con aggiugnerfi un terzo , ed in latino fi dice tenjario , in Greco
epitritos: perchè il nove fi forma con fopraggiungere la nietà, fi chiama fcfquialtero, ed emiolios :"fe fi aggiungono due parti, che fanno dieci,
chiamafi befalterum, èd epidimiron: il numero d, undici, pcrchè fi compone coir aggiunta di cinque , dicelì quintarium alterum, ed epipentamiron: il
nun1ero di dodici, perchè compofio di due numeri femplici, diplrtfiona •
Parimente, perchè il piede è la fefia parte dell' altezza delr uomo,
dichiararono quefio ,numero, che è il numero de' piedi dell'altezza, cioè
il fei, perfetto ; ed o{fervarono, che il cubito fi compone di fei palmi,.
per confeguenza di ventiquattro dita.
Pare ancora, che da guefio fia venuto, che le città greche dividono la dramma in fei parti a fimiliq1dine del cubito, che fi compone
di fei palmi : irnperocchè frabilirono effe nella dramma fei parti egUé:ili
formate di pezzi di rame coniati , come fono gli affi , e gli chiamano
oboli_; ed a fimilitudine de11e ventiquattro dita·, divifero ogni obolo in
quattro quartucci, da alcuni detti dica/ca, tricalca da altri. I noftri però ele!fero al principio il numero di dieci, onde compofero il denario
di dieci affi di rame , la qual moneta ha perciò fino al dì d'oggi confervato il nome di denario : chiamarono fefterzio la quarta parte del
denario , perchè era compofio di due affi intieri, ed un terzo mezzo.

Ri-

•
•

mente Affe) non più in dodici, ma in (ei par- fefto fopra. L' 8., perchè fi compone con aggiun..
ti ,. non oftante che per denominare quefte fi gere al 6. un fuo terzo, che è il 2. , lo chia..
fiano ferviti degli fieffi nomi delle parti dell' marono perciò latinamente tertiarium , ed in
affe , non vengono però a fignificare I'ifteffo nu- Greco È7rlipl"rov , terzo fopra . Or avrebbe erra.
mero : cos~ fextans, che volendo dire il fefto cli to V irruvio , fe avefTe detto quì adjeélo a_ffe,
un afTe , farebbe lo fieffo che due, triens il ter- volendo intendere per affe l' I. ; o volendofi
zo, o fia 4 . : perchè fecondo i Matematici l'a!fe, anche l' adjeélo a.ffe inrerpetrare col Barbaro, e col
o fia nmo, è il fei; perciò poi il Jextans vuol Perrault per l' aggiungimento, che a uno a uno
dire il fefto del fei , cioè l'uno : triens il 2. ec. fi va facendo fino ad un altro affe , cioè fino
(3) Il Filandro faviamente quì avverte .,. che al u., allora parrebbe, che aveffe poi Vitruvio
non oftante le comuni lerrure, <.. he hanno , ad- mancato di dar ragione del nome E~EX'WV dato
jeélo affe, debba leggerfi , adjeélo Jextttnte. Vi- al 7•: ragione, eh' egli religiofamenre ha data
truvio feguita a far vedere, come tutti i nume- per tutti i nomi degli altri numeri · onde è
ri fecondo i Matematici prendono i loro nomi necefTario quì leggere adieélo Jextante, perchè ficdal rapporto , che hanno col fei ; onde dice, che come diffe hrl-rptT®' chiamarfi l' 8. quod efl terperchè il 7. fi compone dell' aggiunta di uno t;a adjeEla , così dovea dir chiamarfi il 7. È'cpE·
, fopra fei, lo chiamavano ÈqiexTOV quali È7rì Èwròv, KT@- , quafi qi~od efl Jextante adjeéla.

N
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~~~Poflea , quoniam animadverterunt utrofque numeros ejfe perfeélos
CAP.I.

& fax, &

decem , utrofque in unum conjecerunt, & fecerunt perjeélijfimum decuffijfexis.
Hujus autem rei auélorem invenerunt pedem: e cubito enim cum dempti Junt pal~
x mi duo , relinquitur pes quatuor palmo1u1n : palmus autem habet quatuor 1 digi ...
tos, ita ejficitur , uti habeat pes fexdecim digitos, & totidem ajfes cereos dena2 rius 2 • Ergo fi convenit ex articulis hominis numerum inventum ejfe , & ex
membris jeparatis ad univerfam corporis fpeciem ratte partis commenfus fieri
rejponfum , relinquitur , ut Ju/cipiamus eos , qui etiam cedes Deorum immortalium conflituentes , ita membra operum ordinaverunt, ut proportionibus , &
fymmetriiS' feparatce , atque univerje convenientes efficerentur eorum difiri...
3 butiones 3 •
4
fiMium 4 autem Principia funt , e quibus conflat figurarum afpeélus • Et
primum In antis, quod grcece NClw> iv 7rClpo!.rrrr<X1T1v dicitur, deinde Pròjlylos, Ams pbiproflylos , Peripteros , PJeudodipteros, Dipteros , Hypcetros s: borum expri...
muntur formationes his rationibus.
TAs. v.
In antis 6 erit cedes, cum habebit in fronte antcts (DD) parietum, qui celtam
fif ;· 8 circumcludu11t 7 ?& inter antas in medio columnas ( FF) duas 8 ,Jupraque faflix)uni (E)
9 fymmetria ea coltocatum, quce in hoc ·libro fuerit prcefcripta 9. Hujus autem exem10 plar erit ad tres Fortunas 10 ; ex tribus, quod efl proxime portam Collinam.
Pro(I) Di quattro dita era il palmo 1 minore , chè generalmente comprenda tutti gli alati , è
il maggiore ne conrenea dodici : vedi la dotta
nota del Filandro in quefio fteffo luogo.
(i.) Il Piede. fu di efempio per la divifione
del denario in fedici affi ; ma l'occafione di cambiare l'anrica divifione in dieci fu la guerra Punica, duranre la quale fu la Repubblica, per riparare a' fuoi bifogni , obbligata di alzar la moneta, sba,ffando il pefo dell'affe , e dandone fedici per un denaro.
(3) Vedi fopra la nota I. facc. 94.
(4) Principj, e nella prefazione del lib. rv.
Generi chiama Vitruvio le formazioni , o fìano
figure de' tempj : in quefio capitolo ne diftingue
foli ferte, forfe perchè quefii ha ftimati li più
regolari : ma al cap. 7. del libro 1v. tratta de'
rempj Tofcani, e de' Rotondi, e di altri, che
fi poffono ivi vedere; i quali potrebbero a mio
corto intendere effere numerati, e coftituire altri
Generi , oltra i quì mentovati.
( 5) Tutti quefti tem pj , eccetto lo In antis,
e lo Ipetro, prendono i nomi o da s-vÀ@-( Sty/os)
colonna, o da 7rTEpov ( Pteron) , ala • Quei, ché non
hanno colonnato intorno intorno , non effendo
in certo modo di difcorrere, alati , non prendono , come fanno poi quelli , il nome da Pteron,
ma da Stylos : tali fono il Proflilo, così detto,
perchè ha folo le colonne nella fronte d' avanti , e l' ..Anfiprofl;/o, perchè le ha da ambedue
le fronti . Da Pteron prende poi il nome il
Periptero , cioè alato incorno. Quefto nome ben.

però riferbato a fpecificare l' alato femplice di
prima f pecie , quello cioè..,. che ha un folo ordine di colonne : quello , che ne ha due, dice.
fi Diptero: e quello , che febbene moftra di averne due , ne ha però uno folo , dicefi perciò
Pfeudodiptero, cioè F alfo diptero. L' Ipetro, benchè fi faccia anche regolarmente Diptero ( l'efem.
pio portato da V itruvio è Periptero ) ad ogni
modo , perchè il fuo diftintivo è 1' avere l' interno fcoperto , ha prefo perciò lo fpecial nome di Ipetro , cioè fotto l' aria fcopcrra . Tut·
to ciò meglio s' intenderà colla lettura di quan·
to appreffo dice lo fieffo V irruvio .
(6) Prende quefro Principio il nome In .Antis, che vuol dire in Pilafiri, perchè, come fpiega V itruvio , ha i Pilaftri ne' cantoni.
(7) Celta è l'interno del Tempio, o fia quella parte del medefimo chiufa intorno intorno
da muri, e dalle porre. Pronaos ; e Veflibulum
è la parre anteriore del Tempio, ma prima di
entrare nella Cella. Alcuni Tempj avevano quefio Pronao, Veftibolo, o fia Antitempio folo da~
la parre d' avanti , come fi vede nella fig. I.
Ta.v. V. e fìg. r. e 2. Tav. VIII. altri anche
dalla parre di dietro detta Poflicum '· come
in tutte le altre figur~ di Te~pj. Alcuni Tem.
pj avevano per così dire folo la Cella, come fo.
no i Tempj fig. r. e 2. della Tav. V. e I. e 2 .
della Tav.VIII.: altri poi oltre della Cella ave.
vano attorno attorno un colonnato, detto Ptero.

ma,
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Riconofcendo poi dfer perfetti del pari i numeri . fei e dieci, gli fom-~~~
marono , e ne formarono uno perfettiffimo , che è il fedici. Fu origi- C AP.I.
ne di quefia cofa il piede : poichè [e dal i~lubito fi levano due palmi ,
ne ~imangono guattro ', ~he ~ompongono. pied~:. e ficcome i.I. pal~o
è di quattro 1 dita, cosi il piede ne contiene fed1c1 , ed a fim1htudrne r
altrettanti affi di rame. il denario 2 • Se è chiaro dunque, che dalle mem- 2
bra dell'uomo è forta la divifione de' numeri ,e che la proporzione nafce dalla relazione di mifura prefa con una certa parte fra ciafcun
membro, ed il corpo intiero, ne ftegue, che fono degni di lode coloro,
i quali anche nel formare tempj degli Dei , difiribuirono le membra
·dell'opera in guifa, che ciafcuna delle parti , e tutte corrifponde!fero
fra loro con proporzioni e fimmetrie 3 •
3
I Principj 4 de' tempj fòno quelli, de' qualì fi compone I' ·afpetto, e 4
la figura de' medefirni • Il primo è I' In antis, che ì Greci dicono Naos
en parafiafin , il Profiilo, I' .Arifiprofii!o , il Periptero , lo Pfeudo diptevo ,
il Diptero, e lIpetro s: i difiintivi delle loro figure. fono quefii.
s
In antis 6 fì dice un tempio , il : quale abbia nella facciata pila- TAv. V.
firi DD nell' efireinità delle mura, che chiudono la cella 7 , e nel mezzo /~· r.
fra i pilafiri due colonne FF s :· il frontefpizio E di fopra fatto con quel- s
la fimmetria , che s' infognerà in queff ifieffo libro 9 • Se ne . vede un 9
cfempio ne' tre tempy de.Ila Fortuna 10, e· fra i tre in quello·, che è pr~f- 1e>
fo la· porta Salara.
Il Proma, quafi Alarnento , e quefl:o era o femplice,

\

o doppio , o falfo doppio, come s'andrà veden·
do nelle f piegazioni particolari di ciafcun Prin.
cipio di Tempj. Nelle Tav. V. VI. VII. VIII.
IX. fi veggono fempre fegnare le Celle colla let·
tera A. il pronao col B. il pollico coli' H. e il
porticato attorno col P.
(8) La figura da me data del Tempio In
.Antis, che è la prima della Tav. V., è molto
diverfa da quella data dal Perrault , dal Barba·
ro, dal Rufconi, e da altri : quefri tutti , o quafi
tutti hanno formata una pianta , in cui oltre
al mancarvi il Pronao, o fia l'Ancitempio, parmi,
che non vi• fia efeguico quanto pFefcrive Vitru·
.
.
.
'
. .
v10 ,. pnm1eramence mtorno a tempJ rn genere, e poi di quefro tempio in fpecie . Tutti, o
per ifcanzar fatica , O· perchè eosì l'hanno· capi,.
ta, hanno fatto due colonne in mezzo , che fo.
ftengono un frontefpizio particolare diverfo dal
fromefpizio di tutro il tempio-, il quale è fo.
fienuto poi da' pilafrri, non riflettendo, che fe
mai fì fo{fe potuto intendere wsì a lor modo
il tefro di Vitruvio quì 1 doveano fare r lo che
poi non han fatto , due frontefpizj anche nel
tempio Proflilo , di cui dice V irmvio , che ha
il cornicione , e per confeguenz:-. il f~~nte~pizio
epiflylia quemadmodum, & In antis. Dice m oltre V itruvio epiflyJia , ed eflì par 'he vorreb.
bero legaere faftigia. Nuovo argoment<> a favo.
re della umia intet·petrazione lo fomminifua la
fanilitudine degli afpetti di t~tti gli altri gene.

.

•

(

ri o fian principj di tempj , come può vederft
con una femplice occhiata alle Tav. V. VI. VII.

VIII. IX.

(9) La regola del frontefpizio, che dà Vitru•
vio verfo la'"' fine di quefto fteffo libro , fi è che
fia il tamburo alto un nono di tutta la larghez.
:za della fronte: vedi la fig. 3. Tav. VIII. Tali
fono tutti i frontefpizj delle mie figure : quella
dell' In antis del Perrault ha i fromefpi-z.j efrre·
mamenre alti . Egli ha creduto , che fervendofi
del!' ordine Tofcano per ornare l' afperro di quefto Tempio In antiS', doveffe dare a quefro fronte[pizio quella proporzione fecondo che crede egli
che fia ft ata la mente di V itruvio d' infegnare al
cap. 7. <ile1 lib. 1v. ove trattando de' Tempj To·
frani dice , che ftilticidium teEl:i abfoluti tertiario
rejpondeat • Come da quefte parole egli ne cavi quefta fproporzionara altezza di froncefpizio, e
perchè io l' intenda diverfamence, vedraffi nella.
nota ivi: pofta.
(10) Il Nardini al cap.7. del lib.1v. della Roma antica è di opinione; che preffo la porta
Collina, oggi detta Salara, fo{fe il vico Fortuna·
rum, così detto perchè vi erano tre tempj della
fortuna , cioè F ortuntt reducis, libertt , & flatte,
i quali forfe diedero occafione di chiamarfi quel
luogo , come lo chiama Vitruvio ad tres ForttJ·
nas • Cita il Nardini il prefeme paffo di Vi..
truvio , ma gli fa dire c~y il tempio In antis
-abbia quattro pilafiri equid,ifianti nelle facciate,
il che è chiaramente contrario al tefto •

N :z.

o
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Profly/0$ omnia kabet , quemadmodum In antis: columnas autem ( G) con~~!:~. tra antas angulares D) duas /upraque epyflilia I 'quemadmodum & In antis' &
fig . r. & ~· dextra, ac finiflra in 'Uer/uris fingula 2 • Hujus exempla1 efl in infula Tiberi..
~ na in tede J ovis, & Fauni 3.

e

TAs .v.
fig.

2
•

.Amphiproflylos omnia habet ea, quce Proflylos; prtttereaque habet in po·
flù:o ( H) ad eundem modum columnas, & fafligium.

Peripteros autem erit, quce habebit in fronte , & poflico fenar colu-4
fig. : 4 mnas, in lateribus cum angularibus undenas 4: ita ut fint hce columnte coltocatce , ut intercolumnii latitudini.r intervallum fit a parietibus circum ad extremos ordines columnarum, habeatque ambulationem circa cellam eedis , quemads 6 7 modum efl in porticu sMetelli ,]ovis Statoris, Hermodi 6 ; & ad Marùma 7 Ho·
8 noris , & Virtutis fine poflico a Muti() gfaéla.

TAs.VI.
1

P/eudndipteros autem fic collocatur , ut in fronte , & poflico fint co•
9 lumnte oElonte , in lateribus cum angul-aribus 9 quindence • ·sunt autem parietes cellte contra quaternas- <:olumnas mediana! in· fronte , & pofiicrJ : ita
duorum intercolumniorum , & imee crajfitudinis colun:mce fpatium erit a pa..
'io rietibus circa ad extremos ordine$" columnarum ia. HujuS' exemplum Romee
non-

TAfis.VII.
g.2.

<.

{ r) Epiflylta è qul prefo per fignificare tut•
to l' ornato di cornicioni , che termina il tempio : ed è chiaro, perchè non fa V itruvio, come avrebbe altrimenté dovuco fare , particolar
menzione del fronte[pizio.
.
(2) Quefto /ingula ha intricato gl' interpetri 1
perchè non intendendo , che' cofa poteffe fignificare /ingula epiflylia, han creduto doverfi quì
leggere finguJas fott' intendendovi colatrmas , e
formano perciò una figura tutta di verfa , come
fi può vedere nel Barbaro, il quale tra gli al..
tri è fl:aro di quella opinione : ma oltre l'effe.
re la pianta da lui ideata 1 cioè con una colon·
na per parre a' fianchi della cella nelle voltatu·
re, quafi diceffe in veifu;·is /ingulas, tutta nuova , fenza efempj antichi , e in un cerco mo..
do infuffifl:enre in architettura, è pure contraria
alla: comune lettura 1 che ha fingHla non fingultts. Anche di que' , che leggono fingula non rutti
hanno, fe non m' inganno, capiro il vero fenfo:
il Perrault intende per /ingula epiflylia il tratto del corni.cioné , che orna a defl:ra, e finifira
la cima del tempio ; ma il Rufconi colla fua
figura moftra di averla capita, perchè fa chiara..
mente vedere , che /ingula epiftylia 1n verfuris
non fon altro , che que' pezzi di cornicione 1
.che pofano fopra le colonn~ degli angoli , ed i
pilafiri delle cantonate : in fatti fingula epifty..
lia chiama lo fteffo Vitruvio al cap. 3. del lib.
1v. quel pezzo d'architrave , che paffa da colonna a colonna: ivi fi~pra /ingu1a epifly!ia (parla degl' intercolunnj Dorici), & metopte dute , &
tfiglyphi fingtili ertmt collocandi, ha pofto !' epi·

teto di fingt•la appunto per dill:inguere dagli epr•
flylia meffo affolutamente , il quale può fignifìcare tutto un lungo tratto d' architrave com·
pofto di diverfi fingolm·i architravi pofti l' uno
appreffo l' altro .
Il Pfo}lito , dice V itruvio, è in tutto fimile
all' In antis ,~ differifce però folo in due cofe, prima nell'avere le colonne a' cantoni·, quando
l'altro ha pilaftri : fecondo per avere due aperture, o fiano due intercolunnj alle voltature ne>
fianchi 1 quando quello ha tutto muro : poffono
con maggior chiarezza comprenderfi tutte le dif.
ferenze, leggendo.attentamente il tefto , con tenere avanti le fig. 1. e 2. della Tav. V. infie.
me colla fpiegazione ivi appofta.
(3) Benchè l' efp1'dlione latina in tede J ovis
& Fauni pare , che poffa far fofpettare 1 effere
fiato uno folo il tempio dedicata a: Gìove , ed
a Fauno : ad ogni modo dee quì: intenderfi, come diceffe in JE.dibus , perchè fiamo troppo fi.
curi 1 che nell' Ifola vi foffero quefti due tempj, uno dedicato a Giove, e l' alr(o a Fauno.
Tiro Livio fa menzione di quellt> di Giove
nel 4• della 4. deca 1 e di quel di Fa uno nel
3. della 4• Il Perrault avrà fenza dubbio creduto , che fo{fe un fol tempio , mentre tradu·
ce au tempie de J upiter, & de Faune •
(4) Al cap. 3. di quefio fteffo libro i:rcfcrive Virruvio, che la proporzion de' rempJ debba effer tale , che il fia11co ·fia doppio della
fronte , e più individualmente , che il fianco
abbia due volte tanti incercolunnj , quanti ne
ha la fronte ; quot intercolumnia funt in fronte,
tO•
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Il Proflilo ha tutte le parti come quello In antis : folo · ha dirim-~~~
. . . 1 1opra,
r.
CAPI
petto a) pi·1 afiri. G deIl e cantonate due co Ionne D: e i. corn1c10n1
TAv.'v.
anche come quello In antis , folo a defira, ed a finifira nelle voltatefig. 1 • e 2 •
un pezzo di cornicione per parte 2 • Un efempio ce ne danno i tempj ~
di Giove , e 'di Fauno nell' ifola Teverina 3 •
3
L' .An.fiproflilo ha lo fieifo del Proflilo: folamente di piì1 ha fimili TAv. V.
2
le ·colonne, ed il frontefpizio, anche dalla parte di dietro H.
fig. •
Il Perittero è quello, che ha tanto nell' afpetto d'avanti, quanto in TAv. VI.
quel di dietro fei colonne per parte, ed a' fianchi 4 undici, con quelle de' 4 fig . 1 •
cantoni, e quefie colonne pofie in modo, che la difianza fra 'l muro e
le mede.lìme .lìa intorno intorno eguale all'intercolunnio, e così viene a
ri.manere attorno all'interno del tempio un luogo da fpaifeggiare. Tal' è
il portico di s Metello nel tempio di Giove Statore, architettato da 6 Er- s 6
modoro : tal'~ il portico, fenza però I' a(petto di dietro, nel tempio delr Onore , e della Virtù , preifo i trofei di Mario 7 , fatto da Muzio 8 • 7 s
Lo Pfeudodittero fi forma d' ott0 colonne per parte nella fronte, e Tfiv.VII.
nella parte di dietro, e di 9quindici per parte a' fianchi, comprefe quel- 9 g. z.
le degli angoli . Quindi le mura della cella. corrifpondono alle quattro colonne di mezzo della fronte , e del di dietro : onde dalle mura
al filo delle colonne vi rimane r intervallo di due intercolunnj 'e della
groifezza d'una colonna 'In Roma non ve n'è efempio: ina evvi in 10
Ma10

.,

•
•

•

totidem bis intercofumnite fiant in !ateribus : per
quefto quì dice , che e{fendo fei le colonne di
fronte , e per confeguenza cinque gl' imercolunnj , debbono effere undici le colonne a' fianchi,
acciocchè formino dieci inrercolunnj , cioè il
doppio di que' di fronte.
(5) Il tempio di Giove Statore fu votato d.c
Romolo per la vittoria riportata fopra i Sabini, Te Juppiter Stator .. •• cujus templum a Ramulo vials Sabinis ••• , efl co!locatum Cic.: ma
non fu edificato fe non fotto i c6nfolì Pofh1tnio Metello (da: lui forfe ebbe nome il porti·
co ) e Marco Atilio Regolo. In Livio fi legge , Poftumio Megello 1 e che aveffe egli votato quefl:o. tempio a Giove Statore : Templum]ovi Statori vovet, jì conflitiffet a fuga Romana acies •••. viciffetque regiones Samnitium; quindi bifognerebbe credere 1 che foffero ftati due i tempj è.li Giove Sracore, fe fi poteffero avere fu di
tiò altre congetture, o pur bifogna leggere Me.
gello quì, o Metello in Livio .
(6) E' chiaro , cl!e qu~ V itruvid ne' due efempj di porticati , che cita t vi appone il nome
deti' architetto : quindi perchè non fi trova menzione di alcuno architetto Ermodo , ma bensì
·di Ermod9ro, nè quì HermfJtii può fignificar altro, che nome dj architetto, ho feguirato la lettura di coloro , che leggono Ermodoro in cam·
bio di Ermodo • '
(7) Mariana, quafi mont~menttt 1 volgarmente
chiamati trofei di Mario , era detto un luogo, .ove fi ereffero de' trofei in f11emoria delle
vittorie riportare da Mario ~opra Giugurta ,

vinti i Cimbri, e i Teutoni . Alcuni antichi
muri efiftenri a dì noftri preffo la Chiefa di
S. Eufebio nella via , che da S. Maria Maggiore va a S. Croce in Gerufalemme , ed alcu·
ni trofei rrovarivi 1 tenuti per quei di M ario,
hanno farro dare a quel luogo il nome di trofei di Mario ; ma non vi è cercezza , che fu[..
fero 2ià quefii que' di Mario; onde non fiamo
nè a;che certi del firo di quefto tempio dedica~
to all'Onore , ed alla Virtù •
(8) Di quefio Muzio architetto del tempiò
dell' Onore , e della Virtù 1 ne parla di nuovo
Virruvio nella prefazione del lib. vn. ivi: a C.
Mutio , qui magna fcientia confifus tedes Honoris 1
& Virtutis Maria..nte cetlttJ . ••.•• perfecit.
(9) Quindici debbono effere per formare quat..
tordici intercolunnj 1 i quali fono il doppio de•
fette intercolunnj di fronte : vedi poco fopra la.
nota 4. della facc. I oo.
(10) Dalla fìg. 2. della Tav. VII. chiaramen•
te fi vede , che chiamafi quefto genere Pfeudodittero , cioè F alfo-doppioalato , perchè da fuori
fembra Dittero , o fia doppio-alato, avendo or..
to colonne di fronte, quante ne ha il doppio.
alato , ma poi non lo è veramente, perchè Er..
mogene, come leggefi nel ca pirolo feguente in.
venrò quello genere Pfeudo-dittero appunto con
togliere il giro interiore di colonne , lafcian-do rutto l' efteriore : ed è chiaro ancora , co..
me il porticato intorno, per tal mancanza dell'
ordine interiore di colonne refl:a largo, per quan•
to fono due intercolunnj, e una gro:lfezza di co·
lonna.
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(, d 7u·ao-nc/ite Diance I Hermoo-enis a alabandi ' & Àhollinis ba Mne6
non Cp· ,
J..YJ.1 6
'.J''
r
i 2 fle 2 fatla • .
TAs.VII.
Dipteros autem otlaflilos & pronao , & poflico : fed circa &dem dup/;...
x. ces habet ordines columnarum, uti efl &des ~irini dorica , & Epbefice Diana: jonica a e Ctefiphonte conflituta.
TAs.VI.
Hypcethros vero 3 deca.ftylos efl in pronao , & poflico : reliqua 4 omnia ea.:.
5
5 dem habet, qu& Dipteros, fed interiore parte columnas in altitudine duplices
(MM) remotas a parietibus ad circuitionem, ut porticus perijlyliorum : medium
autem (n) fub divo efl fine tetlo , aditufque valvarum ex utraque parte in
pronao , & po.ftico • Hujus d autem exemplar Romee non efl , /ed .Atbenis oéla6 7 flylos 6 , ·& in e templo Jovis Olympii 7 •

CAP.'I.

fig.
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De quinque lEdium Speciebus.

&dium funt quinque , quarum ea Junt vocabula : Pyc•
noflylos , idefl crebris columnis: Syflylos , pau/o. remijfioribus : Diaflylos,
amplius patentibus: rarius quam oportet inter fe diduè1is , Areoflylos :
TAs.VI. Euflylos intervallorum jufla dijlributione. Ergo Pycnoflylos efl, cujus intercolufig. 2 • mnio unius, & dùnidiatte columnce crajfitudo interponi potefl , quemadmodum efl
,
divi Julii , & in Ccefaris foro Veneris, & fi qute alice fic Junt compofitce.
TA s. VI. Item Syflylos efl ~ in quo duarum columnarum craffitudo in intercolumnio poterit
fig. 1 •
colCAP.II.

8

PECIES g autem

(a) 11f11h11rinthìcc.VV. (b) Ameneflhecc.VVr (e) Chtejiphrone cc.VV. (d) itemcc.VV. (e) wnploOl1mpiocc.VV.

(I) Q!.1e!l:o Ermogene è citato nel capitolo feguenre , come autore appunto di que!l:o genere
detto Pfeudodiptero, v. la nòt. ivi, e nella pref.
lib. vm. e la nota 10. facc. 101.
(2) V ariano quì le letture : alcune hanno
.Amneflte , altre Mneflte, altre Meneflhe , a.ltre
v1.me~eflhe : tutti nomi , che non s' incontrano
alrro\fe, e lafciano perciò in dubbio la fcelta del•
la lettura migliore.
(3) Alcuni codici hanno quì Endecaflylos •
QuantunqtJe creda ancot io doverfi leggere Decafty/.os, pure non rigetto, come vuole il Filandro,
per erronea una tal lettura 1 non credendo im poffibile una fronte con colonne fpari . Preffo l'an.
tica città di Pefii efifiono ancora in piedi alcuni tempj , quafi interi , uno de' quali Pfeu·
dodiptero ha nove colonne alle fronti : ed ecco
come non ripugna, che ve ne poffano effere an·
che undici .
(4) Somiglia al Diptero nel doppio colonnato
efieriore : del refio il fianco ha diciotto inrer·
colunnj , perchè il fronte ne ha nove.
{5) Fra i due ordimi di colonne interiori non
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ho meffo altro, che il folo architrave , perchè
tale effere fiato il coftume amico in fimili ca•
fi ricavafì e da Vitruvio medefimo , e da alcuni frammenti antichi ancor efifl:enti . Così è
quello , che rapporta il Perrault al cap. 4. del
lib. v1. detto les tuteles a Bourdeaux: ma un più
chiaro, e puntuale efempio ne abbiamo noi pref.
fo la poco fa citata antica città di Pefio : ivi
oltre al mentovato tempio, evvene un altro Ipe·
tro: efifre ancora buona parre del colonnato interiore , che ne fofriene un altro fuperiore , e
fra loro intermezza appunto un fe1nplice folo
•
architrave.
(6) Bifogna, che quefl:o tempio non foffe Diptero , cioè con doppio colonnato attorno, ma Monoptero , o come egli ha detto Periptero, cioè a di.
re , con un folo ordine ; perchè altt'imenti non
vi farebbe rimafo affatto , o al più fl:rerriffimo
il luogo fcoperro del mezzo , che è il còftitutivo di quefro genere , detto perciò Ipetro. Per
non più diffondermi con piccola. rifìeffione folla
fig.2. della Tav. VI.s'intenderà tutto chiaramente.
(7) frendono i tempj la loro denominazione
o dal-

•
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. Magnefia il tempio di Diana di 1 Ermogene alabando, e quello d' Apol-.~~'!'!!
[".
d M Il
CAP.I.
lo 1atto a nene 2 •
1 2
Il Diptero è anche d' otto colonne alle. due. t~fie. d'avanti , e ,d~ Tfi~:~:r.
dietro : ma folo ha attorno alla cella doppJ ord1n1 d1 colonne : tal e
il tempio' dorico di Quirino , ed il jonico di Diana d' Efefo fatto da
Ctefifonte.
L'Ipetro ha dieci 3 còlonne nelle due tefie: il refio è 4come il Dipte- TAv.VI.
1
ro, ma folo nella parte interna ha due 5 ordini di colonne MM l'uno {ò- 3
pra I' altro difcofie dalle mura, ficchè formano un colonnato a guifa di
portico : il mezzo r I è fcoperto fenza tetto, e vi fi entra per due porte , una d'avanti , l'altra da dietro . In Roma non ve n' è efempio;
n1a tale è in Atene il tempio d' otto colonne di fronte 6 dedicato a 6
Giove Olimpio 7
7

tt

o

C A P I T O L O

II~

Delle cinque Specie di T empj.
de' tempj fono cinque , e quefii fono i loro n.omi: fAP.II.
Picnoflilo , cioè di colonne fpe!fe : Si.ftilo , un poco più d1fianti: Diaflilo, anche più <liftanti : Areoflilo, difiante più del dovere: ed Euflilo,di giufio intercolunnio. Picnpflilo dunque è,Tftv.VI.
quando r intercolunnio è di una groffezza ' e 1nezzo di colonna : ta- g. z.
le è il tempio del divo Giulio , e quel di Venere nel foro di Cefare, ed altri fimili,fe ve ne fono. Siflilo è quello, in cui l'interco-TAv.VI.
1
lunnio è di due groffezze di colonne , e i plinti delle bafì fono e- fig. •

L

E 8 fpecie

gua-

•

o dalla figura, o dalla quantità delle colonne ,
che fono nella fronte , o dalla diverfità dell'intercolunnio. I nomi , che prendono dalla figura fono i mentovati, e fpiegari in quefi:o capitolo , e formano gli fpiegati fette Generi , o
Principj : i nomi dagl'inrercolunnj fi fpiegano nel
feguenre, e formano le cinque diverfe ipccie: i
nomi dalla quantità delle colonne , non ifpiega
Vitruvio in ne!funa parte , forfe perchè bafta
avere una piccola tintura di greco per intenderli :
così dicefi Tetraflylos, fe ha quattro colonne di
fronte; Efaflylos , fe fei; 08aftylos , fe otto; Decaflylos , fe dieci ec.
·
Rimane folo il vedere, perchè V itruvio par
che preferiva il numero delle colonne a ciafcuno genere , come fe foffero quefte cofe indivifibil i : così affegna fei colonne · al Periptero ,
otto al Diptero , dieci all' Ipetro e:::. A mio corto intendere fono ben divifìbili quefi:e due cofe, perchè niente ripugna che l'Ipetro fia Ottaflilo
o Decaflilo , il Periptero Efaftilo o Ottaflilo . Ha
folo d~nque Vitruvio voluto indicare il folico,
del quale per altro eravi anche la fua ragione:
,in farti il Per~ptero non può effer meno di Efa·

fii/o, perchè (vedi la fig. I. Tav.VI.) fe fo{fe Tetraflilo, la cella non farebbe più larga di un in.
tercolunnio: altrettanto farebbe la cella del Dip·
tero, fe fo{fe Efaflilo, non OttafliJo : ma torno a
dire potrebbe il Periptero e[ere anche Ottaflilo:
decaflito il Diptero , come è Ottaflilo l' efempio
dello Ipetro citato dallo fte[o Vitruvio , quan·
do egli fteffo lo prefcrive Decaflilo : ed Efaflilo l'Ipetro citato di Pefti . Sonovi degli altri
tempj, i quali cofiituifcon altri Generi , o fiano Principj diverfì da' fette mentovati , e non
fo perchè Virruvio non gli numeri anche fra
quell:i . Ne tratta nel cap. 7. del lib. 1v. Tali
farebbero lo Pfeudo-periptero, il Tofcano, il Rotondo , così Manoptcro , come Periptero , ed altri
ivi m>minati , e de' quali per confeguenza ivi
medefìmo parleremo pur noi .
(8) Nel capitolo antecedente ha trattato Vitruvio de' Generi de' Tempj, e ne ha difiimi fette : in quefto tratta delle Specie. La diverfìrà de'
Generi nafce, come s'è veduto, dalla diverfa fi.
tuazione delle colonne , o de' pilaftri riguardo al
tempio: le diverfe Spezie fì formano da' diverfi
intercolunnj, vedi la not. 7. facc. xoz..

r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

/

,
104

CAP.If
1

2

T AB· V.

fig.

2

'

3

L

I

B

E

R

III.

cotlocari, & Jpirarum plinthides teque magnte fint eo /patio -; quod fuerit inter duas plintbides 1 , quemadmodum e.ft Fortun& equeflris ad tbeatrum lapideum, a& reliqute, quce_ eifdem rationibus Junt compo/itte. Hcec utraque gene~
ra vitiofum babent ufum, matres enim familiarum cum ad f upplicationem gradi bus afcendunt , non pojfunt per intercolumnia amplex,e adire , nifi ordines
fr:cerint : item valvarum afpeélus b obflruitur columnarum crebritate , ipfctque figna obfcurantur 2 : item circa tedem propter anguflias impediuntur arnbulationes.
Diaflyli autem btec erit compofitio , cum trium 3 columnarum cralfitudinem
intercolumnio interponere pojfumus , tanquam efl Apoltinis , & Diante tedis •
Htec difpofitio banc habet dijftcultatem , quod epijlylia propter inte1v,1llorum

magnitudinem franguntur •
TAs.V.
In Arteoflylis autem nec lapideis, nec marmoreis epijlyliis uti
fig. I.
•
• ,(,arum· ted.1um (,pec1es
.
TAB.VIII.imponendte
de materia
trabes perpetute , & 1p
1
1
fig.r. cte , c barycephalce , humiles, latte , or~antque fignÌJ 4.fiélilibus. , d aut
4
ratis earum fafligia t~Jcanico more , uti e.ft ad Circum maximum
s Herculis Pompejani, item ~/Capitolii s.

datur , /ed
(,
b
1 unt arycereis inauCereris, &

Reddenda nunc efl Euflyli ratio,qute maxime probabilis, & ad ujìm,& ad
fig. 1. & 2 '/peciem, & ad firmitatem'rationes ha?et cxpticatas: namque facie1Jda Junt in inter...
'Valtis /patia dua'lum columnarum, & quart~ partis columnce craffitudinis, mcdium-q!~e intercolumnium unum, quod erit in fronte, alterum quod erit in poflico, triuni
columnarum crajfitudine : fic enim habebit & figurationis afpeEium venuflum, &
aditus ufum fine irnpeditionibus, & ·circa celtam ambulatio auéloritateni. Hujus au..
tem rei ratio explicabitur fic :frons loci, qute in tede conflituta fuerit ,ji tetrajlylos
facienda fuerit, dividatur in partes f undecim Jemis prteter crepidines, & projeElu-ras Jpi.,arum :fi /ex erit columnarum, in partes gdecem, & oélo :fih oélaflylos confli...
tuetur, dividatur in i vigintiquatuor, & famijfem 6 • Item ex bis partibus fi.ve tetrafly6
7
7· 1; ,five hexaflyli ,five oélaflyli, una pars Jumatur, eaque erit Modulus , cujus moduli
umus
TAs.VII.

I

(it) relit{tltf tjtl~qtlecc.VV. (b) abflrt.11lituYcc. VV. (c) fmycephal~ cc. VV. (d) ftElitibur in11uratù ex Barb. (e) Capituli cc.VV'.
(f) decujJ'iJ{emi.rcc, VV. (g)decemf!ovem cc.VV. (h) oEJofltloscc.VV. (i) vigintiquinquecc.VV.

(I) Poco dopo quì medefimo dice V itruvio,
che lo f porro delle bafi deve effere eguale a un
quarto di diametro : l'intercolunnio (il quale è
lo fpazio da fufto a fufro ) è di due diametri;
onde dedotti due fporti di bafi , che formano
mezzo diametro , rimane il vano da plinro a
plinto di un diametro , e mezzo , ed appunto
un diamerro, e mezzo è largo il plinto, il quale comprende il diamerro del fufto, e due quarti dei due fporti.
(2) Si vede , che nelle mura efteriori della
cella facevanfi delle nicchie con delle ftarue.
(3) Quì chiama Diaflito un intercolunnio di
tre diametri. Al cap. 3. del lib. 1v. chiama anche Diaflitf> un intercolunnio dorico di due dia..
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metri, e tre quarri . Vedi la nota ivi .
(4) Per frontefpizj fi devono intendere i tam·
buri de' frontef pizj , dentro i quali folevano gli
antichi fcolpire qualche fatto fegnaJ'.ato di quel·
la Deirà , a cui dedicavafi il rempio.
(5) Mi ha farto non piccola meravh,lia il
vedere , che tutti gl' interpetri, e tradur~ori di
Vitruvio abbiano applicato l' epiteto di Pom·
pejani a Capito/ii, intendendo per confeguenza un
campidoglio , che a fimiglianza della città di
Roma aveffe potuto avere la piccola noftra città di Pompei. Ma oltre all' effervi fra Pompe.
jani, e CapitoJ; un item, che farebbe bafiato per
feparare quefte dde cofe , la certezza , che ab.
biamo ~i eifere fiato preffo il cerchio maffimo
ere c..
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e:uali a quello fp.azio , che refi a fra i due plinti 1 : tale è il tempio~~~
u
IY'.
·1 T eatro• d"1 pietra,
.
. ehe mai. f'uf.- CAP.
II.
11
· della
Fortuna equenre
preno
I
ed aI tn,
r
fero fatti della fte!f~ maniera. An1bedue quefie fpecie riefcono difettofc,
perchè le madrì di famiglia , quando per li gradi falgono pc:r andare a
far preghiere, non po!fono pa!fàre accoppiate per la firettezza degl' in. .
tercolunnj ' ma iòlo runa dopo r altra : in fecondo. luogo rimane dalla
vicinanza delle colonne nafrofio sì r afpetto delle porte ' come delle
:Hatue 2: e final111ente per la ecceffiva firettezza rimane in1pedito lo fpaf- 2
feggio intorno al tempio.
Il Diaflilo è quando l'intercolunnio è larg_o tanto. , quanto fono T. V.f 2.
tre 3 groffezze di colonne : tale è il tempio d' Ap0llo, e di Diana. Que- 3
:fia manier~ ha il difetto, che gli architravi per la troppa lunghezza
fi fpezzano •
Negli Areoftili poi non fi poffono adoprare affatto architravi di pie- T . V.f r.
tra, O di marmo, ma folo lunghi travi di legname, e f afpetto di tali T j VIII.
fabbriche riefce tozzo 1 baffo, e largo : i frontefpizj 4 di quefii foglio no 4 · i.
ornarlì air ufo tofcano di [culture di creta , o di bronzo dorato : tali
fono preffo al Cerchio maffimo il tempio' di Cerere , e quel di Ercole eretto da Pompeo : tale anche il Campidoglio 5 •
5
Rimane ora a dar conto della proporzione delf Euflito , la quale ~Av.VII.
2
è la migliore, e la piì.1 adatta e per comodo , e per bellezza, e per g. li.e '
fortezza : I' in_tercolunnio di quefia fpecie dev' effere di due groffezze
di colonne , e un quarto; il folo intercolunnio di mezzo tanto della
fronte , quanto del di dietro è di tre grofsezze di colonne : imperciocchè in quefio modo farà bello r afpetto' non impedito r acceffo' e
mae.fiofo il paifeggio. attor~o attorno alla cella. Le 'proporzioni poi fono T.XIIf.s.
(_luefte: fe nello fpaz10 delhnato per la. fronte fi vorranno mettere fole quattro colonne, fì dividerà in undici parti, e mezzo, non contando gli
fporti delli zoccoli, e delle bafi: fe fene vorranno metter fei, fi divide
in diciotto parti: [e otto in ventiquattro , e mezzo 6 • Di quefie parti 6
poi , fiano di tetrafl1lo , di efaftilo , o di ottafli!o , fè ne prenda una ,
e quefta farà il Modulo 7 , a cui fi farà eguale il diametro della co- 7
lon-

•
•

di creta. Vedi il Nardini al cap. 3. de} lib. vrr.
(6) E' faeile fare il conto, perchè ne' Tetrafrili il modulo è una delle undici parti , e mezzo, nell' Efaftilo una delle diciotto, nell' Orcafrilo una delle ventiquattro, e mezzo ; fommando
cioè i diametri delle colonne , e degl' imercolunnj. Colla fte{fa regola troveraffi il modulo in
una fironre Decafiilao effere una delle rrent' una;
e così s' andrà facendo il conto , ove fi richiedeffe maggior numero di colonne . Vedi la fig.
5· Tav. XII. ove fono gl' intercol1mnj, e le divifìoni ci rate nel tefto ~
(7) Modulo chiama quì tutto il diametro :
modulo poi al cap. 3. del li:b. 1v. chiama nell'
ordine Dorico il raggio o fia femidiamerro del•
la colonna . Oggi , per non confondere la fan.
tafia , fi chiama modulo fempre il femidiameri:o .•

eretto da Pompeo un tempio ad· Ercole, doveva fare applicare il Pompejani ad Hercutis non
a Capito/ii . Plinio nella 'fez. I 9. n. 3. del lib.
:x:xxrv. narrando le opere dello fcultore Mirone , dice, che fece la ftatua d' Ercole per qoefio tempio erettogli da Pompeo pre[o al cerchio maffimo fecit . • • • Herculem etiam, qui eft
Apttd circum maximum in tede Pompei magni. Lo
fteffo Plinio fa nella fez. 45. del lib. xxxv. menzione dell' altro tempio di Cerere , parimente
eretto preffo al cerchio maffimo, come dice quì
Vicruvio. Damophilus , & Gorgafus (due celebri pittori , e fcultori in creta ) Cereris tedem.
Ramie acJ circum maximum utroque genere artis
fitte excoluerunt : e quì fì legge la conferma di
{iuanto dice Vitruvio , d' effere cioè il froncepizio di quefl:o tempio ornato con baffi.1yievi

o

'

.•
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CAP. if:unius crit crajfitudo columnarum • lntercolumnia fingula , prceter mediana , mo-

f

dulorum duorum , & moduli quartce partis : mediana in fronte , 6• poflico ,
i fingula ternu11i 1 modulorum : ipfarum columnarum altitudo erit modulorum 02 fio , & dimidice moduli partis 2 : ita ex ea divijione intercolumnia altitudinefque c;lumnaru1!1' habebunt juflam rationrm . Hujus e.xemplar Romee nullum habemus , /ed in Afia Teo aoEtaflylon Liberi patris • Eas autem fym3 metrias conflituit Hermogenes 3, qui etiam primus b oEtaflylum ,pfeudodipterive raT. VII. f. tionem invenit: ex dipteri enim cedis fymmetria Juflulit interiores ordines co2
i. & '
4 lumnarum XXXVIII 4: eaque ratione /umptus e operifque compendia fecit; is i1i
medio ambulationi la;amentum egregie circa cellam fecit , de afpeEluque nihil imminuit , /ed fine dejiderio Jupervacuorum confervavit auEloritatem totius
operis diflributione • Pteromatos enim ratio, & columnarum circum cedem di5 Jpo[itio ideo efl inventa, ut afpeElus propter afper~tatem s intercolumniorum haberet auEloritatem • Prceterea ji & imbrium aquce vis occupaverit , & intercluferit hominum multitudinem , ut habeat in cede circaque . cellam cum laxamento liberam moram ! hcec autem ita explicantur in pfeudodipteris , cedium
difpojitionibus , quar/ videtur acuta magnaque folertia ~ffeElus operum Hermogenes feci.ffe , reliquijfeque fontes , unde pofleri pojfent haurire difciplinarum
6
6 rationes •
T. V.f. r.
.IF.dibus Arceoflylis columnce jic /unt faciendce, ut~ crajfitudines earum fint
T. v.f. I. partis oElavce 7 ad altitudines • Item in Diaflylo demetienda efl altitudo column~
in partes oElo , &d dirnidiam , & unius partis columnce crajfitudo coltocetur •
T.VI./.1. In Syflylo altitudo dividatur in novem & dimidiam partem, & ex eis una ad
T.VI.f.2. craffitudinem columnce detur. Item in Pycno.ftylo dividenda efl altitudo in par8
T, VII./. tes decem , & ejus una pars facienda e.ft columnce craj]itudo. Eujlyli autem te2
1 • & 'g dis columnce , e ut· Diaflyli in oHo partes altitudo dividatur , & dimidiam , &
ejus una pars conflituatur in crajfitudine imi /capi • lta habebitur pro rata
parte intercolumniorum ratio ,,· quemadniodum enim crefrnnt /patia inter columnas, f ita proportionibus adaugendce funt <:raffitudines fcaporum. Namque fi in
.Arceoflylo nona aut decima pars crajfitudinis fuerit, tenuis & e.xilis apparebit,
'·
ideo
(a.) lmafltlon te. VV. & ex PhiJ. (b) hei<aftJ'lum cc. VV. oélaflylon llarb. (e) operafque compendii cc.VV. (d) dimidium cc, VV.
(e) uti Jifl1li in novem partibus cc. VV. (f) columnas, proporiionibus Joc.

(I) Bench~ quefti due intercolunnj de' mezzi fieno Diaftili 1 pure effendo foli, non alterano
la fpecie Euftila all' edifizio •
(2.) Quì alla sfuggita accenna l'altezza del~
le colonne Euftile : poco più fotto ne ripiglia
il tràttaro , ove parla anche delle colonne delle
altre fpecie . I vi è la nota, che fa anche a pro
poiìro per quL
·
(3) Di quefto Ermogene fi è già fatta men
zione al cap. r. di quefio fteffo lib. facc.102. n.r.
(4) Leggefi in alcuni Codici 38. in altri 34·
Pare chiaro che fi abbia a leggere 34• perchè
4

4
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tante , e non più fono le colonne , che formano l' ale interiori del Dittero • ed• è facile il
comprendere l'origine dell' err~re fcorfo di 38.
in luogo di 34. Imperciocchè fcrivefi quefto
numero così XXXVIII. ed ha forfe potuto un
imperito copifta mettere un V ove era un ' ,
com' è nel XXXIIII. Porrebbe fofperrarfi ancora.
per la difefa della lettura 38. che fuppo?endofi
a' quattro cantoni de' muri della ce~la rn luogo di pilafiri quattro colonne ( maniera anche
ufara, come vedraffi al cap. 7. del lib. 1v. e fo,..
no nella fig. 1. z.. Tav. vr. fognate GG ) pen..
4
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lonna. Onde ciafcuno intercolunnio farà di due di quefri moduli, ed un CAPII
quarto, eccetto i due intercolunnj di mezzo sl della fronte, che del di
· ·
dietro' ciafcunO de' quali .farà di tre ~ moduli : r altezza delle Colonne I
farà di otto moduli e mezzo 2 : e ·così con quefra difrribuzione fi avrà 2
la giufra n1ifura e degf intercolunnj , e dell'altezza delle colonne . In
Roma non ve n' ha efempio , ma in Afia evvi nella città di Teo il
tempio di Bacco ad otto colonne . Quefie proporzioni le ha fiabilite
Ermocrene 3, il quale anche fu il primo autore deirottaftilo, e della in- 3
venzigne dello pfeudodittero: imperciocchè dalla figura del ditte10 tolfe T.VIIf.r.
2
la fila interiore delle colonne al numero di trentotto 4: e con quefia in- 4 e •
'venzione rifparmiò fpefa, e fatiga; poichè lafciò intorno alla cella un
largo fpazio nel mezzo da pa!feggiare , ed intanto non ifcemò niente
r afpetto, nel quale , non apparendovi la mancanza delle colonne fuperflue, confervò la maefià in tutta r opera con tale difiribuzione . Le
ale in fatti , e i porticati attorno al tempio fono frati ritrovati , acciocchè l' afpetto acquifiaffe madl:à dair interruzioni s degl' intercolunnj : s
e in oltre acciocchè fe una improvvifa pioggia vi forprendeffe, e obbligaffe a trattenervifi una gran quantità di popolo, poteife quefia, parte
nel tempio, e parte nel porticato efieriore refiarvi liberamente, e fpaziofamente: quefii comodi fi hanno foprattutto ne' pfeudoditteri; onde parmi avere in ciò Ermogene oprato con grande aclJme , e intelligenza
<lell' effetto dell'opera, avendo di più lafciato a' pofieri i fonti , onde
poteffero attignere il metodo delle invenzioni 6 •
6
Ne' tempj Areo.ftili ,le colonne debbono avere il7 diametro un ot- T.V.fig.r.
tavo della loro al~ezza. N~l. Diajfilo' fi divide r altezza in ot_to. p~rti, T.V.fig.2.
e mezzo, e una di quefl:e e 11 diametro della colonna. Nel Sijltlo 1 al- T.VI.f.1.
tezza fi divide in parti nove e mezzo, e fe ne dà una al diametro della colonna. Nel Picnoftilo fi divide r altezza in diece parti' e una di T.VI.f.2.
quefie è il diametro della colonna . L' altezza della colonna del tem- T. VII.
f.
1 2
pio Euflilo 8 fi divide, come nel diaflilo , in otto parti e mezzo , e da una 8 • e •
di quelle fi cava il diametro da baffo della colonna . Quefra dunque
è Ja regola per Ii refpettivi intercolunnj : perchè ficcome crefcono le
difranze fra le colonne , cos~ debbono a proporzione crefcere le grof..
fezze delle colonne . In fatti fe nell' Areoftilo la grotfezza farà un nono , o un decimo dell' altezza , fembreranno delicate , e fottili le colon-

•

e

•

faffe parimente a quefte Vitruvio; e così avrebbe za , che ha colla Perittera , ed altre fimili
.
.
· delle qu~li parla Vitruvio nel cap.7. del lib.1v:
potuto con ~agione. dire 38._
(5) .A.fpmtas è il contrario di levttas , que(7) L altezza precifa delle colonne affeona.
0
fia ·è pro~ri~ di ui: muro lifcio,, il qual~ non ta da V itruvi_o ad ogn~ fpezie , e quel che poprende chian. o[cun_, quella ~ de c~lonnan, ove co appreffo ~ice, ~a evidentemente comprendere,
fono. frequenn 1 chiar~ , e gh ofcun. ~~ cap. 5. che non .ogm Ordrn.e è buono per ogni fpezie .
àel hb. v~I· tr,attand.? d1 .alcune fcene d1p111_re con
(~) Riflette quì il Perrault, che avendo Vi.
gran copia d ornati, dice, cmn afpeélus e;us fate· truv10 affegnato alle colonne dell' .A.reoflito otro
91~ propter ASP ERITATEM ebland~retur. omnium . di.a~etri : a quelle del Diaflilo 8 i: a quelle del
rvifus ec. .A.fpcritas dunque è termrne di lode.
Sifl1Jo 9 {-:e per lo Picnoflilo I o. e{fendo l' Eu ..
(6) Della .fieff~ manie~a fi. fono v:dute nafce. flito. di . u~a prop~rzione mezza fra il Diaflito ,
re altre fpez1e d1 TempJ oltra le cinque , delle ed il Si.fii/o , fe il Diaflilo ha otto diametri e
quali fi parla in quefro capitolo; tal' è la Pfeu. mezzo, ed il Siflilo nove e mezzo, avrebbe do,/operittcra, così detta per l' apparente fomiglian. vuto l' Euflilo averne nove, non otto e mezzo .
0

o

z.
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CAP.I1.ideo quod per làtitudinem intercolumniorum aer confumit , & imminuit af
1
1 peélus fi:aporum cralfitudùifm : contra vero Pycnoflylis fi oélava pars cr:ajfitudinis fuerit, propter crebritatem & angufiias intercolumniorum, tumidam &
~ invenufiam ~fjiciet /péciem : itaque generis operis 2 oportet per/equi fymmetrias.
Etiamque angulares columnce craffiorei faciendce /unt ex a/ua diametro quinquagefima parte, quod ea: ab aere circumciduntur , & graciliores effe videntur af
3 4 pù:ientibus 3 • Ergo quod b oculos fallit , ratiocinatione efl e excequandum 4.

'Tfia. X.
g.

i'

ContraEJuree autem in fumm.is 5 columnarum hypotracbeltis ita faciendee vi6 dentuY: uti fi columna fit ab minimo ad pedes quinos denos 6 , ima crajfitudo dividatur in partes /ex , & earum partium quinque /umma conflituatur : item qu(;t
erit ab quindecim pedibus ad pedes viginti ,/capus imus in p,1rtes /ex & /emijfem
dividatur, ex earumque partium quinque & /emijfe Juperior crajfitudo columnee
fiat: item quee erunt ,a pedibus viginti ad pedes triginta ,Jcapus _imus dividatur
in partes feptem , earumque /ex Jumma contraEiura perficiatur : quce . autem ab
triginta pedibus ad· quadraginta alta erit , ima cra.lfitudo dividatur in parte~
feptem &· dimidiam, ex bis /ex & dimidiam in Ju~n.mo babeat contraéturce d ratione:
quee erunt a . quadragi.nta pedibus ad quinquaginta , item di"Videndee 1unt in oélo partes, & earum jeptem in fummo e/capi hypotracbelio contrabantur : item
7 fi quee altiores 7 erunt bis , eadem ratione pro rata conflituantur contraEluree •
Hte autem propter altitudinis intervaltum fcandentis oculi fpeciem faltunt, quamobrem adjiciuntur craj]itudinibus temperatura:. Venuflatem enim peifequitur vi/us:
(a) f uo cc. VV. (b) oculur e.V. 1. (e) txerJumdu. ;iaffim. ( d) rt.tioncm cc.V V. (e) fa11po fub et.pitulo contrah1ntur cc.VV. & ex Phil.

(I) Quefta è la fieffa ragione, per cui, come
poco dopo dice , fi hanno a tare le colonne de'
cantoni un tantino più groffe di ·quelle di mezzo.
Il Perrault , non fo con quale ardire filofofando diverfamente dal comun fenfo , riprende quì
Vicruvio , e vorrebbe con una figura fattafi difegnare a fuo modo darci ad intendere rutto il
contrario, cioè, che quanto meno giuoca l'aria,
tanto piì.i piccole fembrino le colonne . P~co
dopo, ove V icruvio dice, che le colohne de' cantoni debbono effere un tantino più grandi, per
riacquifrare quello , che apparentemente viene
loro tolto dalla grande ~ria , che giuoca inrorno , avrebbe dovuto il Perraulr anche ivi cor•
reggere Vitruvio , e pretendere rutto il contratio , cioè che fi faceffero più piccole : avrebbe
fecondo quefio fuo nuovo principio dovuto c01··
reggere Vitruvio anche al cap.4. del lib.1v. ove
ordina, che le colonne che fi mettono dentro nel
pronao , ove giuoca poca aria , fi facciano più
piccole di quelle di fuora , niente meno di un
ottavo, o di un nono, In conclufo enim ( è la ragione, che ne affegna ) fi quie extenuatte erunt, non
difcernentrw: e pure in neffuno di quefii due luo·
ghi il Perrault forfe non più ricordandofene ,
non attacca V itruvio, come avs:ebbe dovuto fa.

re per fofienere quanto ha quì intraprefo .
( 2) Quì la voce genus è prefa per fignifica·
re quello , che in quefio fieffo capitolo è pro·
priamente denominato Jpecies .
(3) Il Perrault, che vuol foftenere la fua nuova filofofia, accorda quefta maggiore groffezza al.
le colonne de' cantoni , non per la cagione ad.
docta da Virruvio , eh' egli non ammette , ma
folo perchè fono in un firo, ove la natura richie.
de una forza maggiore. Non ha riflettuto, che
lEuritmia non le ammetterebbe così più groffe,
fe non a condizione , che compariffero ciò non
ofianre eguali alle altre per la diminuzione ap•
parente , che foffrono dal!' aria.
(4) Il contefio fa chiaramente v, j~re, perchè
ho letto quì extf!quandum, tenendo pér errore di
copifl:i , o di fiampe la comune lettura di exe·
quendum, che non fa fenfo. Al cap.4. del lib.
1v. in un cafo fimiliffimo leggefi : Et ita ex<equahitur difpari ratione columnarum craJ!itt~do.
(5) Le colonne tutte hanno la parre fuperiore più fottile della inferiore, imitando la na·
rura degli alberi, immagine de' quali effe fono;
v. Vitruvio cap. I. lib. v.
(6) In quello capitolo chiaramente fi Yede,
quanto ufo facevano gli antichi dell'Ottica ne.
.
gli '

e

•
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Ionne, perchè T aria , che giuoca per la troppa larghezza degl' inter-~~~
J.
Ia grouezza
Jr
de)fìufi'i l : come CAP.II.
ca IunnJ. , apparentemente comr..urna, e 1cema
1
al contrario fe la groffezza delle colonne ne' Picnoflili farà un ottavo
deff altezza, farà tozza e brutta vifla per la fpefsezza , e firettezza deintercolunnj; bifogna dunque adattare le fimmetrie 2 alla fpecie dell' z
opera. Per la fieifa regola le colonne de' cantoni debbono avere il diametro un cinquantefimo maggiore di quello delle altre, perchè circondate dall' aria aperta , fembrano più fottili 3 : perciò colla rifleffione fi 3
· uguagliano le difuguaglianze cagionate da inganno 4 dell'occhio.
4
Quanto poi al rifl:ringimento s delle col?nne nel fommofcapo , TAv: X.
que~o fi. ha. ~a .fa1:e . con la feguen~e. proporz10ne : fe .la c?lonn.a fa~ 5fig. 4·
rà d1 qu1nd1c1 p1ed1 6 1n fotto , fì d1v1da la groifezza inferiore 1n fe1 6
parti , e fe ne diano cinque alla parte fuperiore : fe la colonna farà
fra i quindici piedi ' e i venti ' r imofcapo fi di vide in fei parti e
mezzo , e fi farà di cinque e mezzo il fommofcapo : in quelle da'
venti a' trenta ' fi divide r imofcapo in parti fette ' e fe ne danno
fei al rifiringimento : in quelle fra i trenta e i quaranta , divifa la
groffezza da baifo in parti fette e mezzo, fe ne daranno fei e mezzo
al rifiringimento : in quelle fra i quaranta e i cinquanta piedi , farà
r imofcapo di otto parti ' e fi rifl:ringerà a fette i1 fommofcapo ; e
così della fieifa maniera, fi andrà determinando a proporzione l' aifot-.
tigliamento delle altre colonne , che fuifero più alte • Qua_nto a quefie però è d' avvertirfi , che per la grande altezza ingannano 7 la vifta 7
di chi le guarda da terra , onde conviene rimediare con dell' aggiunta alle groifezze • L'occhio è quello chè ricerca la bellezza : onde fe
non

gr

•
•

I

gli edificj • Anche 1' affottigl!adì delle colonne
era regolato dall' Ottica , perciò denomina le
varie altezze delle colonne dalla mifura de' piedi , e vuole che tanto meno fi diminuifcano ,
quanto fono più alce: e pare fin anche , che conchiuda , che le colonne di cinquanta piedi in fu
non fi debbano affottigliare , perchè la diftanza dell'occhio le fa naturalmente parere affottigliare • E' ·manifefto dunque l'errore del Filandro in credere , che abbia Virruvio prefa quefta
mifura del piede per una mifura. indeterminata , quod de pede hic flatuitur , dice egli, de palmo, pollice , digito, atiifqu-e majoribus, minoribufve menfuris cenfendum: perchè parla Vitruvio de'
piedi effettivi, fecondo i quali~ e non fecondo i
moduli fi poffono con regole ceree , e invaria..
bili diftinguere ·i di vedi valori della noftra v ifta.
(7) Il Perrault crede di potere di nuovo
correggere quì V itruvio , e pretende che non
oftante , che la maggior lontananza faccia comparire più piccola una freffa grardezza, ad ogni
modo , che quefro non .inganni già l'occhio : la
ragione che ne dà è , che l'occhio a ciò avvezzo, avvedendofi della lontananza , colla rifleffio•
ne va a confìderare' e trova eguali quefie grandezze , appunto come non oftante che l' ulti, mo arco di un lungo corridojo fembri più pie.

colo di quello, fotto cui è lo f pettatore , pure
l'occhio li giudica eguali . Crede quindi poter
giuframente conchiudere, che nel!' afforcigliamento delle ~olonne punto non s'abbia ad aver riguardo agli effetti della maggiore , o minore altezza delle medefime . Quanto fia falfo quefro
fuo raziocinio , non evvi chi nol conofca . La
mente non s' inganna , ed ha ragione il Per.
rault ; ma il voler pretendere, che un oggetto, a
qualunque di!lanza fi metta ., ci fembri fempre
di una fteffa grandezza apparente .( di quefi:a par·
la Vi truvio , non della reale , ed effetti va) è , fe
non m'inganno, un penfar tutto nuovo: Virruvio medefimo fi fpiega meglio , e più a lungo
nel cap. 2. lib. vr. ed ivi il Perrault di nuovo
con maggior calore fofl:iene quefto punto , fpecialmence per difenderfi contra chi fin d' allora
volle riprenderlo del fuo abbaolio in quefto punto : quello, eh' è da norarfi
terminare tale
briga, fi è , eh' egli medefimo non ha potOto
fare a meno ivi di confeffare, che V Ìtruvio ha
r~gione ; ma egli vorrebbe, che de' di lui precet•
n fi faceffe un moderato, e prudente ufo : inavvedutamente perciò, o malizio!àmence rirrat·
ta quefto fuo nuovo fifrema : onde potea fare
a meno
. . di occupare inurilmenre con sì lunohe
o
note il lettore •

per

e
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jus : cujus fi non blandimur rvoluptati proportione & modulorum adjeElionibus, auti id in quo fallitur, temperatione adaugeatur, rvaflus & invenujlus conT.X.fig.3.jpicientibus remittetur afpeElus • De a_djeElione, quce adjicitur in mediis 1 colum1 nis , quce apud Grcecos sv'1W'iS' appellatur , in extrenio libro erit formata ratio
'.2 ejus, quemadmodum mollis 2 , & conveniens efficiatur •

CAP. II.

e

A

p

u

T

III.

De Fundationibus, & Columnis, atque earum ornatu;
fundationes eorum operum fodiantur , ji queant inveniri , ab folido , & in folidum , quantum ex amplitudine operis pro ra,
tione rvidebitur, extruantur, qute .ftruElura per totum folum quam folidijfùna fiat. Supraque terram parietes extruantur Jub colur:znis dimidio craf
3 fiores
quam columnce Junt futurce , uti firmi ora fint inferiora Juperiori4 bus , quce bfiereobatce 4 appellantur , nam excipiunt onera : Jpirarumque proje5 8urce non procedant extra folidum s: item c J upra , parietis ad eumdem modum craj]itudo J~rvanda efl , intervalla autem concameranda aut folidanda fi. .
6 flucationibus 6 , uti diflineantur • Sin autem folidum non invenietur , /ed lo7 cus erit d congeflitius ad imum , aut palufler 7 , tunc is locus fodiatur , e...
xinaniaturque , & palis e alneis , aut oleagineis , aut robufleis f uflulatis con..
figatur , gfublicceque machinis adigantur , quam creberrimce , carb~nibvfque ex..
pleantur interoalla palorum , & tunc flrnEluris folidijfimis fundarnenta implean-

CAP.III. SUBSTRUCTIONIS

:i,

(a) uri qvod fallitur cc. VV. (b) eftereobates cc. VV. (c) fupr11 p11rietes cc. VV. (d) conjeflitius ex Phil. (e) faligneis cc. VV.
(f) ufliJati.r Joc. (g) fubligaque cc. VV.

(I) Non s' intende già per mez:.z:.o la metà in
punto dell'altezza , ma tutto quel tratto, che è
in mezzo alle due eftremità. La maffima gon·
fi.ezz.a viene al terzo della colonna prendendo
dal di fotto, o a' tre fettimi fecondo l'Alberti,
e va poi fceinando infenfibilmenre verfo le due
efl:remirà . Ma non ofl:ante quefl:o precetto di
Vitruvio,non abbiamo memoria di colonne antiche, che abbiano una t1le gonfiezza nel ventre.
(2) Quefl:a figura ancora infieme con nme
le alrre di Virruvio fi è deplorabilmente perduta . I moderni l' hanno in diverfi modi fupplita, ma per l'intelligenza del refio ho creduto fufficiente rapportarne uno folo , T av. X. fìg. 3. A 1
terzo della colonna , cominciando da fotto , fi
aggiunge da una parte , e dall'altra quel tanto
quanto dev' effere la gonfiezza, o fia entafi della colonna. : indi fopra tutto il diametro A B ri
deferiva un femicerchio , dal quale con una hnea e E tirata dal punto e della diminuzione parallela al diametro della colonna , fi ta·
gli la porzione B .6 della circonferenza. Quefia
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porzione fi dee dividere in fei parti eguali, ed
in fei parti eguali anche i due reftanti terzi della colonna Be. Indi da' punti I. 2. 3.4. ec. del ..
la cÌl'conferenza fi tirino tante parallele al diametro : fi fognino i punti , ove s'incontrano
quefl:e linee colle orizzontali 11 . 22. 33. 44. ec.
cioè quella dell' I. coll' I r., quella del 2. colla
22. ec. e dal punto B per gli punti r. 2. ec.
fi tiri la curva fino al punto e , e l' altra fino
a D . Quefl:a formerà il contorno , o fia fagoma ·
efi:eriore della colonna.
~
Quanta abbia poi ad effere l'aggiunzione, che
deve formare tal gonfiezza , non fi legge chia·
ramente in Vitruvio , ma può ricavarfi per via
di congetture : egli dice, che la gonfiezza deve
effer eguale al pianuzzo , che è fra due fcanala·
ture : il pianuzzo vuole che fia un terzo : o. almeno un quarto della larghezza de' canali : i ca·
nali vuole che fian ventiquattro . Il
pianuzza dun1
que , e la gonfiezza faranno o " 6 , o un 1 ! 0 di
tutta la circonferenza . Quefta gonfiezza bens\
non fi crova in neifuna colonna antica •
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non fi fodisfa al fuo gufio tanto con la proporzione, quanto con que-·~~!'!'!
fie aggiunte , le quali appunto ingrandifcono quello che fembrerebbe CAP. n.
fcarfo , comparirebbe aff occhio de' riguardanti fproporzionato, e fcompofio r afpet.tO . ~Offi~ fi faccia poi in• ffieZ~O I• della colonna que!la ;.X.fig.3.
giunta, che 1 ·Greci chiamano Entafi, acCI?cche nefca dolce, e propria,
apparifce nella figura 2 data alla fine del libro .
21
~~~~~~~~~-w.~~m{$

1114
CAPITOLO
.Dette . Fondamenta, e delle Co/onne , e de' loro ornamenti.
ovENDosr mettere in opera quefie colonne, fi cavi per le fonda- CAP. III.
menta fino al fodo, e fu 'l fodo fi alzino a quella larghezza,
che richiede r opera' e tale fabbrica debbe e!fere da per tutto
fortiffima. Sopra terra poi fi alzino fotto alle colonne i rnuricciuoli di larghezza per una volta e mezza 3 delle medefime , acciocchè le 3
parti di fotto fieno più ferme di que_lle di fopra: chiamanfi quefti muricciuoli ftereobate 4 dal fofiener che fanno i pcfi: lo [porto delle bafi non 4
deve eccedere il fodo: la gro!fezza del muro fuperiore dee regolarfi nell'
!fielfa maniera s: il {uolo poi che rimane fra i medefimi, dee effe re occupa- s
to o da volta, o da terrapieno ben battuto 6 , acciocchè fi tengano raffre- 6
nate le mura. E fe mai non fi troverà il fodo, ma il luogo farà tutto
fino in fondo di terra fmolfa, o pure paludofo, in tal cafo fi cavi, e fi
voti fino ad un certo fegno 7 , e poi vi fi faccia una palafìttata di travi 7
<1' alno, d'olivo , o di quercia abbrufiolati, conficcandoli bene con battipali , quanto più contigui fi può, e rimanendovi de' vani fi riempiano
di

('

(3) Poco dopo dice Vitruvio, che lo fporto
della bafe Jonica è un quarto di diametro (quello dell'Attica già è minore); ficchè fòmmati i
due fporri fanno mezzo diametro : dice ancora ,
~he lo fporro delle bafi non deve eccedere il vivo
dello zoccolo ; onde a ragione ordinli lo zoc·
.colo largo un diametro e mezzo , perchè ap·
punto tanto è il diametro di tutta la bafe.
Siccome in quefio capitolo tratta Virruvio
f peCialmente dell'ordine jonico , quanto quì dice
.degli zoccoli fi adatta bene al }onico : al Corimio iì applica ancora , perchè fi ferve della
fieffà bafe Attica: al Tofcano eziandio può applicadì , benchè non fi ricavi chiaramente da
Vitruvio lo fporto della bafe di quefi' ordine :
ma per lo Dorico antico , il quale come rica·
vafi e da' monumenti, e· da Vitruvio medefimo,
non avea affatto bafe , non faprei fe lo fporto
del foo zoccolo doveffe farfi un diametro folo,
o un diametro e mezzo • Oggi non fi ufa più
dorico fenza bafe •
(4) Poco più fotto gli chiama flylohata dal fo.
ftener che fanno le colonne . Comunemente però è rimafo flereobata per fignifi.care il muricciuo.

Io , o fofientamento che fi alza fotto le colonne , fimile però a un muro lifcio fenza ornamenti alcuni: e flylohata fi è rifervato à fignifìcare particolarmente quel foftemamemo che ha
or~ati. di. bafament~ cioè , e cornici : quello
noi chiamiamo propriamente zoccolo, quefto piedifiallo.
($) Pare che quì voglia aire che i muri debbano per tutta la loro altezza effere di larghez.
za eguali allo zoccolo: ma benchè l' efpreffione
fia dubbia, non può farfi a meno di non intender.fr
eh' effi fieno eguali al diametro delle colonne,
fe mai ve ne iono·, e che lo zoccolo, che gira
attorno anche di fotto a' medefimi abbia lo fpor.
to dell' ifteffa maniera. '
(6) Effondo affatto inutili negl' intervalli fra
muro, e muro le palafìttate, perchè quel luogo
non dovea foffrir pefo , è chiaro che per fifiucationihu.r quì fi abbia a intendere de' frequenti
colpi del mazzapicchio.
(7) Per maggior chiarezza ho aggiunto fino a
un certo Jegno, perchè fe fi voleffe intendere di
un cavamento fino al fodo , farebbe un fenfo
tutto contrario a quello dell' autore •

..

}
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. 'jJleantur 1 : extruélis autem f undamentis , ad libramentum flylobat,e zJunt a coli 2 locandi .' Jupra flylobatas columnte difponend,e , quemadmodum Jupra Jcriptum
efl , five in pycnoflylo quemadmodum pycnoflyla , five fyflylo , aut diaflylrJ ,
aut euflylo , quemadmodum Jupra /cripta Junt , & conflituta : in arceoflylis
enim libertas ejr , quantum cuique tibet , confiituendi : /ed ita columnce
3 in 3 peripteris collocentur , uti ·quot intercolumnia Junt in fronte. , totidem bis
intercolumnia fiant in lateribus .; ita enim erit duplex longitudo operis ad lati4 tudinem 4. Namque qui columnarum duplicationes fecerunt, erravijfe videntur ,
quod unum intercolumnium in longitudine plu/quam oporte(ft , procurrere vi-s deatur s.
Gradus in fronte ita confiituendi fimt, uti fint femper impares; namque
cum dextro pede primus g~adus afcendatur, item in fummo templo primus erit
T .X.fig.1. ponendus • Craffitudines autem eorum graduum ita fi~iendas cenfeo , ut neque
1:raj]iores dextante, neque tenuiores dodrante fi·nt collocat& ; fi.c enim durus nonerit afcenfus. b Retraéliones autem graduum nec minus quam /efquipedales , nec
6
6 plus quam bipedales , faciendce videntur : item ft' t·irca cederl! gradus ·futuri
7 junt, ad eumdem modum fieri debent 7 •. Sin .autem i:irca t!dem ex tribus lateribus podium faciendum erit , ad id con:ftituatur , uti quadrce , fpirce ., trunci ,
8 coronce , lyfis 8 , ad ipfum flylobatam , qui er1t fub columnce fpiris , conve·
mant.
Stylobatarn ita oportet excequari , uti habeat per medium adjeéiionem
per

CAP.JII.

(a) colloc1111diecc.yv. (b) Retraélationet cc.VV.

(1) Lo fitffo infegna in occafione di fondamenta di ponti, porti, e fimfli al cap. I 2 . del
lib. v. I carboni attraggono l'umido nocivo alle fondamenta , e lo dice lo fteffo V j truv io a
propofito de' viali , che fi facevano ne' giardini
accanto a' teatri : lta propte~· carbonum nawralem
raritatem . ... Excipientur aquan.1m abundantite, &
1ta fìccte, & fine humore perfeéttf! fuerint ambulatio·
nes, al cap. 9. del cirat0 lib. v.
(2) Stylobatte par che vogl~a fignificare più

piediftalli : ma, il coftume antico era di fare un
folo piediftallo continuato per m.tte le c~lonne,
e per quanta era lunga la fabbrica ; duamato
forfe con nome plurale, perchè ferviva a pih colonne , e perchè faceva figura di molti piedifialli attaccati confecutivamenre . E che fia cos'ì ,
olrre a rucri gli efempj di monumenti antichi,
appare anche chiaro da quel che fiegue; mentre
per formare i diverfi inrercolunnj ordina la diverfa difpofizione delle colonne, ma niente parla
de' piedifl:alli, i quali formandone uno folo, fono
fempre gli fieffi, ed atti ad ogni fpecie d' inrer·
colunnj.
(3) La voce peripteros è qul prefa nel fenfo
generale, onde comprende tutte le f pecie de' tempi, che hanno colonnati attorno; cioè a dire tut·
ti , eccetto l' In antis, il Proflilo, e l'.Anfiprofli/o.
(4) Vedi la nota 4. facc. 100.

(5) La lunghezza, 1a quale fi ordina quì doppia della larghezza , dee inten9erfi qaafi doppia non precifamente . Il Pernmlt ha credu·
to riprendere Vitruvio facendo vedere , che anche col raddoppiare gl' inrercolunnj , e non le
colonne , non viene il lato giufiamente doppio
della· fronte, ma qualche diametro più , o meno . Q}1el che è cerco fi è , che in un tratto
grande , quan'to è un tempio sì fatto , diventa
infen!ìbile quefi:a ( fe può così dirfi) fproporzione, e fempre farà minore duplicando gl' interco..
lunnj , che non farebbe duplicando le colonne.
(6) La proporzione , che affegna quì Vitru vio
tanto all' altezza , quanto alla larghezza dello
fcalino, è un poco diverfa dalla nofha folita •
Dipendendo tutto dall' affuefazione , è chiaro,
che come fembrano a noi fcomodi 01~a quefii sì
fotti fuoi fcalini , farebbero frati forfe ièomodi
anche agli amichi i nofiri. Il Perrault non ha
penfoto a quefto, ma per- meglio far corrifpon·
dere, come egli ha creduto, le parole del refto
all'ufo moderno, ha prefo il ~·etrafliones gr11dtrnm
non già per larghezza di ogni fcalino , ma per
quei pianerottoli, o ripofi, che fogliono farfi per
interrompere una lunga fcalinata. A queft~ fuo
p~nfare fi oppone in primo luo~o la Ji~mfica
z10ne naturale della voce retraéltones : m fecondo l'improbabilità, che a propofito di una fca.
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di carboni ·: iridi fì riempia della piì1 forte fabbrica il refto delle fon-·.
fi
fi
·
1·
Il
·
·
d"
11 II" 2
r
·
CAP.IlI.
1
<lamenta : compite quefte i Iturno a ive o i pie ina 1 , e ropra i x 2
medefimi fì difiribuifcano le colonne coIIe regole dette di fopra, cioè
ne' Pieno/ti/i colla regola de' Pieno/ti/i, e colle refpettive proprie regole
ne' Siftiti, Diaftili, ed . Euftiti, fcritte di fopra: negli Areoftili folo evvi
la libertà di . fituarle · a quella diftanza , che piace : fempre però nelle
fabbriche , che hanno colonnati 3 attorno,. fì hanno a diftribuire le co~ 3
Jonne in modo, che vi .fia ne' fianchi il doppio degf intercolunnj, che
fono nella fronte ; perchè così la lunghezza della fabbrica farà doppia
~ella larghezza 4 • Hanno perciò sbagliato coloro ~ che hanno fatto il 4
doppio delle colonne , perchè viene ad e1fervi nella lunghezza un in. .
tercolunnio più del dovere 5 • ·
5
I gradi, che fì fanno nella fronte, debbono effere f~mpre di numero difpari : perchè così fe .fi fale il primo grado col piede defiro .,
quefl:o anche viene ad e!fcr il primo , che fi pone fui piano del T em..
pio . L'altezza del grado fiimo che non debba cfièr maggiore di die- TAv.x.
ci once , nè minore di nove , perchè così ~on farà faticofa la falita: fig. x.
il piano de' gradi non dee far.lì minore di un piede ·, e mezzo , nè
maggiore di due 6 : e fe fi vorranno fare de' gradi attorno auorno al 6
tempio, fi faranno della fieffa maniera 7 • Ma fe attorno al tempio , cioè 7
per tre làti, vi fi voleffe alzare un parapetto, quefio fì farà in modo,
che il zoccolo, il tondino, il dado, la corona, e la cimafa 8 corrifpondano colle membra del pjediftallo , che è fotto la bafe delle colonne.
Il piediftallo fi ha da tirare in modo , che a:bbia per lo mezzo
fpor-

•
•

linata di pochi fcalini , quali fono quelle de,
tempj, aveffe Vitruvio voluto parlare di quelli
pianerottoli, i quali non occorrono fe non nelle
fcalinare lunghe: in rerzo luogo è troppo naturale , che V irruvio dopo di aver data la mifura dell'altezza, deffe anche quella della larghezza, porendofi ficurameme imputargli a mancanza ,fe non l'aveffe fatto . E' vero che Virruvio
medefimo al cap. 2.. del lib. 1x. dà tale regola
per gli fcalini , che viene la larghezza ad effe·
re un terzo più dell' altezza ; cioè eh' e/fendo
quefta di once nove , viene la larghezza di once
dodici, vale a dire affai meno di quello , che
quì prefcrive ; ma è da crederfi che tutt' altra
debba effere una fcalinata privata, di cui parla
al detto cap. 2.. lib. JX. in cui non fi cerca, che
il com.odo , da quella di un tempio, in cui oltre
al comodo fi cerca anche maefià , e grandiofirà.
Potrebbe ancora fofpettarfi coll'aurorirà di Co.
lumella , e del Budeo , che dodrans , e dextans
fieno quì pani del piede , non del palmo : e perchè il piede è di once fedici , s' intenda per dodrans un tre quarti di fedi ci , quanto a dire I z.
non 8. : e parimente per dextans quattro quinti di
16, cioè 13-t non 10. Con quefta intelligenza l'altezza del gradino avrebbe più proporzione colla
larghezza : nè farebbe maraviglia l' altezza di
once 12.. o di 13f , perchè efiftono ancora in
Pefti in uno di quei Tempj i gradini, che lo
'

circondano, alti ognuno palmi 1~ Napoletani.
(7) Alcuni tempj aveano una fcalinata attor"
no attorno : altri l' avevano folo nella fronte ;
quindi è che a' tre altri lati era neceffario fare
un appoggio , o fia parapetto , per impedire la
caduta da quell'altezza, che uguagliava tutta la
fcalinata . Dice per tre tati per mettere il numero maggiore, potendo elfervene a'due foli la..,,
ti, cioè ne' tempj , che avendo porte d' avanti, e di dietro, doveano per confeguenza avere.
quivi pure !e fcalinare • Q!1eflo parapetto do-vea eifere quafì come un piedifrallo continuato •
(8) Alle volte il piediftallo fi faceva ramo
alto, quanto era la fcalinara ; onde le colonne,
che pofavano fopra i piedifralli, pofavano anche
ful piano fieffo del Tempio : e quando non
era piediftallo, ma femplice zoccolo quello, che
fì tirava attorno fino al piano del Tempio , e
~ voleva poi alzar le colonne fopra piediftalh , çi facevano que~i da fopra al. piano ; e
fra p1ed1fiallo, e pied1ftallo fi faceva 11 parapetto
(podium), il quale avea tutti gli ftdii membri
del piediftallo, com' è chiaro dal tefto, in cui fi
leggono nominati tutti confecutivamente cominciando da fotto : può fervir di efempio la fìg+
Tav. XIII. Ivi quell' intervallo fra i due pie,
diftalli farebbe il (podium) : accanto rrovafi la
fpiegazione delle lettere , che giufiificano quefta traduzione •
. . .
p
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enim ad libellam dirigetur , alvcolatus oculo videCAP.III.
. fi
'd
.
fi . .
.
TAs.XIII.bitur. Hoc autem ut1 camilli ad t convementer ant, ttem m cxtremo libro
jlg.4. fi
dJ.
•
. d,(, .
1 orma & demon.J~ratto ertt
e1 crrpta 1 •
T A s.XII.
His peifeétis in Juis locis Jpirce collocentur : eceque ad fymmetriam fic
fig. 2 • perficiantur , uti craj]itudo cum plintho fit columnce ex dimidia craffitudine :
:z projeéluramque , quam Grceci Excpopw vocitant , habeant b quadrantem :t; ita tum
lata ·& longa erit columnce cr'affitudinis unius & dimidice : altitudo ejus , fi
3 Atticurges 3 erit , ita divid11tur , ut Juperior pars tertia parte fit crajfitudinis
columnee , reliquum plintho relinquatur • Dempta plintbo reliquum dividatur
in partes quatuor: fiatque fuperior torus quartce , r:eliquce tres cequaliter dividantur, & una jit inferior torus , altera pars cum Juis quadris Jcotia , quam
4 Grceci rrp6x1Ì\ov 4 dicunt •
Sin autem J onicce erunt faciendce , hmmetri~ earum fic erunt conflituendee , uti latitudo /pirce quoquovetfus fjt columnte cr~jfitudinis , adjeéla
crajfitudlne quarta , & oélava : altitudo uti Atticurgis , e ita ejus plinthos :
reliquumque prceter plintbon , quod erit tertia pars craffitudinis columnce , dividatur in partes feptem : inde trium partium torus , qui efl in fummo ,
reliquie quatuor partes dividendee funt ~qua/iter , & una pars jiat cum Juis
· aflra-

e

(a) fc11helloH.V,1. & ex Phil. (b) fextdtltetn cc. vv. & ex Phil. e) it11 & tÌUI Joc.

(I) Una delle più fenfibili perdite riguardo ce, che deve la fimmerria degli architravi coralle figure, che ci lafciò Vicruvio , fenza dubbio è quefta , che moftrava la maniera di for.
mare i piediftalli con delle aggiunte per fcamillos impares . Sono quefti troppo celebri , ed O·
gnuno , che ha tintura di quefte cofe, fa quan·
to hanno fodatò gli Autori e per fupplire la
figura , e per intendere il tefto, che per la mancanza di quella figura ; e per la fingolarità del·
la efpreffione è rimafo ofcuriffimo . Chi volef·
fe meglio fu di ci? ifiruirfene , vegga il trat~aro
fattone da Berardrno Baldi . In tanta ofcttntà,
che non ardirei di dire ancor tolta , m'è paru•
to più probabile il fenrimento 1 che foffero quei
rifalti , che fuori della linea di tutto .il piedi·
ftallo hanno quelle porzioni · del tnedefimo , che
fono immediatamente fotto ciafcuna colonna, for..
mando così .in un certo modo tanti piediftalli ;
quante fono le colohne (vedi la fig.4. Tav.XIII.).
Le difefe , o fian le ragioni di quefto modo
d' intendere , fi cavano da' due luoghi , ove fi
trovano nominati ! uno è quefl:o , ove leggefi t
che con quefti fcamilli verrebbe a impedirfi, che
tutta la tirata del piediftallo non foffe a filo
( ad tibellam) ; nel quale cafo effendo così rutto
dritto , lo fporto della cimafa da una parte, e
del bafamento dall1 altra , formando due fponde,
lo farebbero comparire , come un canale (alveolatus) : inconveniente, che non fi toglie con al.
tro modo , che con tale forta d' interruzione •
L'altro luogo , ove di nuovo fi fa menzione di
tali fcamilti , è in quefio fieffo capitolo, ove di·

rifpondere agli aggetti farti nel piediftallo , uti
qute adjeélio in flylobatis faéla ftH:rit, in fi'perioribt's
membris refpondeat fymmetria epiflyliorum. Cerro
non vi è altra aggiunta da fadì al wediftallo '
fimile alla quale poteffe averla anclie 1' architrave, fe non che quella. Il fenfo ciò non oftan.
te, a mio credere, refta ancora ofcuro ; e 'l peg·
gio fi è, che non abbiamo nelfuno monumento
antico, da cui poreffe prenderfi fu di ciò lume
alcuno : folo fra Roma e Tivoli , prelfo il ponte Lucano evvi un refiduo del fepokro di Plauzio , in cui veggonfi quelli piediftalli rifaltati fotto ciafcuna delle fei colonne , che ne ornano il fromefpizio ; ma manca tutto l' ornamento del cornicione, per poter vedere, fe cor.
rifpondeva anche l' archirra:ve: cofa che ci avrebbe o confermati , o diffuafi da quefta opinione:
perchè del refto non mi ricordo di aver mai veduti nè piediftalli , nè architravi con rai rifalti , nè ne' monumenti antichi , che ancora efiftono, nè ne' difegni , che ci hann'o lafciati coloro, che ne difegnarono degli altri , che efi!l:evano a' tempi loro, ed ora non taneo il tempo,
quanto il bifogno di que' materiali , o la pura
barbarie ha totalmente finiti di rovinare .
Potrebbe anche fofpettarfi, che que!l:' aggi un.
ta a' piediftalli folfè un rifalto a ufo di bozza,
e quefta nuova maniera d' intendere corrifpon.
derebbe al contefto , cioè non farebbe comparire accanalato il piedifiallo , e porrebbe avere la corrifpondenza nell' Epiflilio ~· ma pe~ E-

•
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fiporti a guifa di [cannelli rifaltati: che fe farà tirato a filo, parrà ac-~~~
.c.
•
•
.r.
. CAP.III.
tanaIato e Ma come Il
abb.Iano a i:.rare proporz1onatl
que{i·
tl !Canne111 ,TAv.XIII.
fi vedrà nella dimofirazione, e nella figura pofta alla fine del libro 1 • 1 fig+
Ciò fatto .fì . fituino le bafi ne' proprj luoghi: la ,loro proporzioneTAv.XII,
giufia· è che laltezza, comprefo il plinto, fia quanto mezzo diametro fig. 2 •
di colonna ; e up. quarto 2 del diametro l' aggetto , che i Greci dicono 2
Ecforan : onde farà tutta la bafe per lungo, e per largo un diam~tro
e mezzo di colonna: l'altezza, intendo dell'At1ticurga 3 , fi divida in mo- 3
<lo, che refl:i nella parte fuperiore quanto è un terzo del diametro della colonna , il refto di fotto rimane per lo plinto • Lafciando dunque
da parte il plinto , fi divida il refto in quattro parti : di quefte una
r occupa il baftone fuperiore' e le altre tre fi dividano in due' una fia
per lo baftone di fotto , r altra per gli liftelli e canaletto , che i G reci dicono Troc.hilon 4..
4
Ma fe la bafe vorrà farfi Jonica , allora le proporzioni faranno que..
fte: la larghezza della bafe da ogni parte fia quanto il diametro della
colonna ' con un quarto e un ottavo di più : r altezza del plinto '
quanto quello della bafe Atticurga ; ma quel che refta del plinto ,
che farà la terza parte del diametro della colonna , fi divida in fette
parti : di queff e fette, tre fono del baftone fuperiore, e le reftanti quattro fi 'dividono egualmente in due , una è del cavetto fuperiore co i ·
.
fuoi

•

pifl:ilio bifognerebbe intendere il fregio , iI quale folo può farfi a bozza, o fia rotondo : non
effendovene però efempj amichi , non ardifco fe
non di progettare quefto mio nuovo penfamenro.
(2) Un quarto diffi effere lo fporto della bafe,
1'erchè la lettura comune è qHadrantem: alcuni codici però hanno Jextantem: il Perraulc pretende,
p erchè fi accofra più a quella proporzione, che
troviamo ne monumenti antichi ) che dovelfe la
vera lertura effere ftara Jextantem , e che l' ar:.
dire de' copifti, che hanno meffo quadrPntem in
vece di Jextantem, fuffe giunto a corrompere il tefio anche ove poco dopo dice,. che mera la larghezza della bafe fomma un diametro , e mez.
zo , cofa immediatamente contraria alla lettu·
ra di Jextantem tanto foftenuta dal Perrault. Lo
f ~orto di un quarto non è tanto eforbirante che
c1 poffa far fo!pettare di errore ( vedefi nella fig.
2. Tav. XII. ) : oltrechè conferma la lettura di
quC1drantem quello, che poco dopo dice V irruvio
della bafe Jonica, poichè quì già parla dell'Attica.
Lo f porro di quella, in cui ( vegganfi le figure)
manca il bafione inferiore , è tanto , che tutta
la bafe è un diametro t, e per quella mancanza
è. naturale, che lo f porto fia molto minore di
quello dell'Attica. Or leggendofi Jextantem, come
pretende il Perrault, verrebbe maggiore lo fporto della Jonica fenza baftone,di quel delrAtdca
col baftone. Convien dunque corrchiudere, che la
paffione pel fuo m.s. fece quì allucinare il Perrault.
(3) Atticurga, o fia Attica,è fiata denominata qucfta forta di bafe, forfe perchè fu attica
l'invenzione: anche al cap. 6. del lib. 1v. chiamafi
I

Attica la porta propria per l' ordine Corinrio.
Comunque vada la cofa cerro fi è , che l'ordine
Jonico non ofl:anre che abbia l:>. fua bafe propria,
di cui fi parla poco fotto, vedefi quafi fempre
con quefia bafe Attica. Quefta ha sì belle pro·
porzioni , che non è meraviglia, fe abbia sbandi..
ta la Jonica; ed è offervabile, che le fue proporzioni fono tutte armoniche . Se non farò da al.
tri prevenuto ( cofa eh.e ciò non oftanre gradirei
fommamente per lo pubblico bene), in altra mia
opera avrò occafione di foftenere qtianto diffi,
nella no~a z. facc.8. e quanto quì replico , che la
fcienza della mufica ha· dati i primi lumi alle
proporzioni architettoniche.
(4) L' ufo introdotto di regolare la grandezza de' membri degli ornamenti colle parti del
modulo già clivifo rende in un certo ~nodo fa.
cile la maniera di determinare la loro quantità : ma la . vera maniera è quella , che quì ed
altrove i.nfegna Vitruvio , perchè con quefl:a fi
avvezza la mente , e l'occhio a dare a' membri
proporzioni corrifpondenci fra loro di doppio,
triplo ec. , proporzioni tutte inalterabili fenza
pregiudizio dell' armonica loro bellezza • Col
comune ufo non cade così facilmente fotto l'occhio quefio recieroco rapporto · onde non intendendofi la rag10ne di quelle 'tante parei di
modulo, che fono ftate loro affegnate, cioè perchè a tante corrifponde, e fi riduce la proporzione loro armonica, facilmente o per rincrefcirnento delle frazioni , che vi entrerebbero , o
per vera craffa ignoranza fi alterano con grave
(concezza le giufie mifure.
·
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& fupertilio I fuperÌO'I frochilus' altera parsa inferiori frochilo Velin-

b' ·
1 beb.
inferior major appare tt tdeo, quod tJa tt ad extremam plinthum
2
2 J7rojec1uram • .Aflragali faciendi. funt oétavce partis trochili : projeétura erit Jpirce pars oElava & fextadecima craj]itudinis columnce •.

CAP.IIJ.
r quatur .,/ed

'

Spiris perfeétis & coltocatis, columnce Junt mediante in pronao , & po..
flico ad perpendiculum medii centri coltocandce : angulares autem , ciuteque e
regione earum futurce funt in lateribus cedis dextra ac finiflra , uti p,ntes interiores , quce ad parietes cellce fpeétant , ad perpendiculum latus habeant col3 locatum, exteriores autem partes uti b diElum de earum contraElura 3 • Sic enim
erunt figurce compofitionis tedium e contraElur,e jufla ratione exaElce •
TAs.XII.
Scapis columnarumflatutis, capitulorum ratio, fi pulvinata4erunt, bis
fig. 3· ~ fymmetriis conformabuntur, uti quam crajfus imus Jcapus /uerit, addita oélava~
5 decima parte /capi' abacus 5 babeat longitudinem & latitudinem e
ab)' craffitudinem
cum volutis (gc) ejus dimidiam • Recedendum autem efl ab extremo abaco (a) in
6 7 interiorem partem 6 frontibus volutarum parte duodevigefimà 7 , & ejus dimidia
(ad) : & fecundum abacum in quatuor partibus volutarum fecundum extremi abaci
quadram linece demittendee (de), quce Catheti dicuntur. Tunc crajfitudo (gc) dividenda e.fl in partes novern & dimidiam: ex novem partibus & dimidia, una pars &
dimidia abaci crajfitudini (gf) relinquatur, & exd reliquis oélo volut&e' conflituantur • Tunc ab linea , qute Jecundum abaci extremam partem demijfa erit, in in-.
teno-

J

(a) infcrior cc. VV. (b) àic11m fe etSrum Joc. (e) contr11Elura ejus tali ratione cc.VV. (d) reliquieoElo volutisconflitaantur c.V.r.
( 1) Pare che per aflra~l(ati · doveffero qui in. dello fporto in ciafcun lato, perchè in fatti fom.

tenderfi i due bafl:oncini , ed affegnarli perciò tut• mando due di quefti per li due lati oppofl:i fanti due al canaletto fuperiore; ma perchè quefto no l' eftenfione di rutta la blfe, che è un ·diaè contrario e a' monumenti antichi , e a quello
che poco dopo dice V i truvio medefimo, cioè che
il cavetto inferiore non è più grande dcl fuperiore, ma pare tal-e per lo fporro maggiore, inferior
major apparebit ideo , quod habebit ad extremmn
ptintbum projeéluram , bifogna onninamente intendere , come dalla figura , che un baftoncino
vada col cavetto· fuperiore, l' altro coll' inferiore · conchìudendo che Vitruvio fotto il nome
di ~flragati ha comprefo il liftello , ed il tondino , e perciò fi è fervito del numero plurale aflragalis. La correzione propofl:a dal Perrault non fuffifte per nelfun verfo , di doverfi
cioè leggere cttm Jt~o a}lragalo & fupercitiis. Supercilirtm è una voce, che dinora generalmente ogni
finimento fuperiore, onde fupercitium è detto l'
ornamento fuperiore delle porre, e fimili : quindi è chiaro, che avrebbe sbagliaro Vitruvio, fe
al gufio del Perraulr avelfe chiamato fupercilhim
anche il lillello di fotto del cavetto fuperiore.
Che aflragali poi fig11ifì.chino tanto i liftelli ,
quanto i rondini , è chiaro sfacchè immediata·
mente dopo dice aflrt1gati faciendi funt of.lttvte
part-is trochili, e intende fenza meno di tutti due.
(2) Lo ~orto , che dà quì di tre fedicefimi ,
·O fia di un ottavo, e un fedicefimo, s'intende

metro

i , come

ha detto poco fopra.

(3) La refi:remaz.ione delle colonne degli angoli, e di tutte le laterali è chiaro, che debba farfi folo dalla parte efteriore , e la parte interna
deve effer tirata tutta a piombo : folo potrebbe
dubitarfi, fe la parte efteriore abbia a reftremarfi
tanto, quanto dovrebbe, fe fi refl:remaffe anche
la parte interna, o reftremarfi effa fola per tut·
ta quella pori.ione, che avrebbe a dividerfi in
due. L' efpreffione di Vitruvio non è troppo chia-:
ra; ma dal foggiungere, che con queil:o merodo
viene a comparire bella la reftremazione anche
di rutto l' afpetro del tempio, può con qualche
grado di certezza ricavarfi , che s' intenda di
rutta la reftrcmazione fl:abilita /S:>pra al capitolo 2 . di quefto fieffo libro •
(4) Ptdvinatum , cioè a piumaccio , è nome
del capitello }onico, perchè le fue volute , fpecialmente guardate di fianco , hanno una fembian•
za di piumaccio.
(S) Quanto abbia tormentati gli fiudiofi di
Architettura la perdita della figura della voluta
Jonica promefi'aci) e dataci da vir.ru:vio alla fine
del libro, non è da crederfi. Ogni mterperre ne
ha per diverfe vie tentato il fupplemento: evvi
fin anche ftato chi ne ha fatro un tratraro par-

• •

ti•

•
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[uoi afrragali I e Iiftello' r altra ref~a per lo cavetto inferiore' il quale~~-.
\
.
h\ 1 {iuo aggetto giunge
.
fì no a Il' orIo CA.P.III.
1
1n tanto parra n1agg10re , pere e 1
del plinto . Gli .afrragali faranno un ~ttavo del cavetto : e lo fpor..
to 2 della bafe farà in ciafcun lato tre fedicefimi del diametro •
2
Compite e fituate le bafi, vi fi debbono aI:ar fopra le colonn~, quelI~
di mezzo, sì della fronte, che delle fpalle, a p10mbo ful punto d1 mezzo:
ma quelle degli angoli, e tutte quelle che faranno a filo delle medefime, tanto a deftra, che a finiftra fi hanno a fituare in modo, che la centina interiore, che riguarda il muro della C~Ila fia tirata tutta a piombo, l' efteriore folamente fi riftringa colle regole dette di fopra 3 • Così fa- 3
rà di giufra proporzione il riftringimento di tutta la figura del tempio.
Situati che faranno i fufii delle colonne , rimangono i capite!- ~Av.XII.
li: Io [compartimento di quefri, fe farà a piumaccio4,o fia Jonico, 4 g· 3· 4 ·
fi farà coll~ feguenti proporzioni . L' abaco ab s fi faccia di Iunghez- 5
za , e di larghezza , quanto è' il diametro , e un decimo ottavo di
più: I' altezza poi g e , comprefevi le volute , la metà della largh~zza • Dalr efiremità a dell'abaco fi deve andare in dentro 6 , e taglia- 6
re una diciottefima 1, e mezza a d per determinare le fronti delle vo- 7
lute : indi a' tagli del!' abaco, fpecialmente del fuo lifrello fi tirino i
piombi de, detti Cateti • Tutta laltezza g e fi divide in nove parti , e mezzo : di qucfre una , e mezzo refra per labaco gf , e del- •
le altre otto fe ne formano le volute • Indi da ciafcuna linea calata come fopra per gli angoli dell'abaco , detto Cateto , <liftante una.
par-

J

•

• •

ticolare, come il Goldmanno, il Salviati, ed altri; ma quanto tutti quefti ( falvo chi non foffe
a mia notizia ) fi fiano fcoftarì dal fenfo genuino di Vitruvio, non è luogo quello da efaminarlo, perchè ufcirei da' limiti di note. Egli è certo; che rutti hanno trovate belliffime invenzioni di volute ; ma è cerco ancora , che tutt'altra hanno data da quella , che quì infegna V itruvio. Segno evidente di quefto, che io dico, fo.
no le tante correzioni , che quefti propongono in
pih parole del tefto da loro credute fal!ìficare .
Cogli altri vi ha dato dentro anche il Perraulr,
il quale fenza dubbio merita fpeciale fl:ima fra
quanti hanno finora fudaro all'intelligenza di quefl:o Autore: egli ove dice duodevige/ìma , vuole
che fi legga duodecima, ove imius, & dimidiatte,
unius dimidiatte, ove aélionibus, anconibus ec. Tutto
il loro errore a mio 'credere è derivato dall'averfi formata una co{huzione di voluta , cavata o
<la monumento amico, o da regole geometriche,
e poi aver voluto applicarvi le parole di Virruvio . E' tutta nuova dunque la regola , che io
do; ma è tutta cavata dalle parole del tefto ,
in cui non ho cambiata nè pnre una virgola •
Per non dilungare· più quefta nota, e per facilitarne l'intelligenza, ho appofl:o nello fteffo tefi:o
le lettere, e le chiamare che corrifpondono alla
figura adattata alle parole del nofho Autore.
E chi ha impegno di paragonarla con quelle date
da altri, lo faccia pure, e con molto mio piace.

re, perchè non è quefto il mio propofito •
(6) In dentro ( in inte1iorem partem ) , cioè
dalle puore andando in dentro per la parce
de' fianchi da a in d • L' avere tutti gli altri prima di me inrefo dalla parte della fronte, ha fatto loro dal bel principio commciare
ad allontanarfi dalla mente, e dalla coftruzione
di Vitruvio. Il dire in inte1iorem , epirern adat•
taro a' fianchi, che voltano in dentro a confronco della fronte, che può ben dirfi parte efleriq..
re , il dover fervire quefto rece{fo a determinare
il luogo della fronte delle volute frontibus volutarum, e tutto il conrefi:o della coftruzione difen.
dono a baftanza quefta mia nuova interpetrazione.•
(7) Può quefta diciorrefìma inrenderfi del fu.
fto della colonna , ed è più probabile , perchè
lo ha poco prima divifo appunto in diciotto
parti: può anche intenderfi di tutta la lunghez.
za dell'abaco, effendo coftume di Vim1vio determinare le proporzioni de' membretti dal rapporto, che hanno con quello fieffo membro; di cui
fono parti ( fe n'è poco prima veduto un efempio
nelle bafì joniche ed attiche). E' bene però , che
quì- fi offervi, che fra 1' una maniera, e l'altra
evvi sì poca differenza, che porrebbe dirfi non
effervene, giacchè tutto l' abaco non è, che un·
diciottefimo più lungo del diametro. Alcuni, e
fpecialmente il Perraulc, vorrebbero qul leggere
non · duodevigefima , ma duodecima , come {ì è
derco : legganfi in lui le mendicate ragioni •

•
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~~~t.eriorem z partem alia recedat unius

& dimidiatce 2 partis latitudine: deinde ece
.di'Vidantur ita , ut quatuor partes & dimidia fub abaco relinquantur :
tunc in eo loco, qui Jocus dividit , quatuor & dimidiam , & tre~ & dimidiam
partem , centrum oculi (h) fignetur : ducaturque ex eo centro rotunda circi..
natio tam magna in diametro , quam una p(trs ex oélo partibus efl : ea e·
3
3 rit oculi a magnitudo , & in ea catbeto reJPondens diamctros agatur • Tunc

CAP.III.
z 2 linece

ab fummo Jub abaco inceptum in fingulis tetrantorum aélionibus dimidiatum oculi fpatium minuatur , h donicum in eumdem tetrantem , qui efl fub abaco , e 'Ve4 niat4.
.
Capituli autem èrajfitudo fic efl fa~ienda, ut ex novem partibus, & di5 midia tres partes prcependeant infra ajfragalum fummi /capi : cymatio s d addito abaco & canali reliqua fit pars • Projeélura autem cymatii babeat ext~a abaci quadram oculi magnitudinem. Pulvinorum baltbei (5) ab abaco hanc
habeant projeéluram , uti circin1 centrum unum cum fit pofitum in capitu6
6 li tetrante ( m) , & alterum diducatur ad extremum cymatium ( n) , circumaélum
7 baltheorum extremas partes ~angat. 7 .Axes 'Vqlutarum ( 6) ne crajfiores fint, quam
8 oculi magnitudo : volutceque ipf& fic ctedantur 8 , uti altitudinis habeant latitudinis fute duodecimam partem • H<-C erunt fymmetrice capitulorum , quce columnce futurce Junt ab minimo ad pedes e XV. qu<fJ fupra erunt reliqua , ha9 bebunt ad eumdem modum fymmctrias : abacus 9 autem erit longus , · & latus ,
quam
(a) m11gnitudit1e ap. omAes. (b) àenitJtlt cc.VV. dome Barb. (e) convcni4tc.V.z. (d) adcmpto Joc. (e) xxv. cc.VV.

(I) In interiorem partem potrebbe qu~ far du.
bitare, che , non s' intendeffe nel medeiìmo fenfo,
che a una fimile frafe ha dato poco fopra nella
facc. I 17. nota 6. : ma lo fieffo Vim1vio ne
toglie il dubbio con aggiungere quì la voce Ja ..
titudine, la quale appunto indica quì la direzio.
ne , che dee tenedì nel mifurare que!l:a parte ,
e mezzo, cioè per dritto della targhez..Z!, o fia
della fronte andando in dentro , cioè verfo il
mezzo. Quefte linee, che da tutta la cofrruzione
fi conofce effere pur troppo imporrami , ardi..
fce il Perrault, dopo di averfele tirate mezza
parte, e non una parre e mezzo <liftante , fror..
piando il tefro conchiudere , che fono affatto
inutili: non effendo credibile , che aveffe Virru·
vio pofro quì delle cofrruzioni inutili, è un fe ..
gno troppo chiaro di non averlo capito coloro ,
che hanno ciò fofpetraro •
(:i.) Una parre e mezzo , non una mezza
parte, come il Goldman, il Perrault, ed altri, i
quali per ciò fare hanno tolta la congiunzione,
& , e vorrebbero formare quefra nuova frafe latina unius dimidiatte per fignificare una metà :
1mius, & dim.idiatte, vale quì lo fi:effo , che il
Juodevigeflma & dimidia.
(3) Diametro intende una linea , che divi·
tleffe per metà orizzontalmente l'occhio, e lavo·
lura, ed il refpondens femplice, bi fogna intenderlo
per corrifpondente ad angoli retti •

•
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(4) Il fenfo è , che in ogni girata di quar..
ta di cerchio in ./ìngulis tetrantorum aélionibus ,
fi vada rifrringendo il raggio un mezzo diametro ~i occhio, dimidiatum oculi fpatium minuaflur.
La mia coftruzione ( fig+) fi è, che facendo cen.
tro in 7. e tirandofì una quarta di cerchio f I è
chiaro, che il punto I. fi è accofi:ato al centro l:r
un femidiametro di occhio . Il fecondo quarto
12. fi defcrive col centro 8. e col raggio 81.
Onde il punto z.. venendofi ad approffimare al
centro h un altro mezzo occhio, refia il punto·
2. più vicino al centro h una parre intera del.
le otto dell'altezza della voluta. Un'altra parte fi accofra il punto 4. col corfo di due quar·
te :i.3. 34· Un' altra parte guadagna il punto
6 nel corfo delle due quarte 45. 56. : onde non
rimane altro che facendofi centro in 9. fi tiri
il femicerchio 67. il quale termina aPJ?unto a
quella drirtura , onde comincia da fotto l' aba·
oo la prima quarta, donirnm in eumdem tetrantem,
qui efl Jub abaco , veniat •
Quefia facile operazione è tanto unifor.
me ( fe la paffione non m'inganna) al fenfo genuino delle parole del tefl:o, che non ha bifo..
gno di difefa, lufingandomi , che quanto più fi
efaminerà da qualche curiofo , fpecialmente in
confronro. delle altrui inrerpetrazioni, tanto piì.t
fi troverà vera. Ove dice aélionibtts il Perrault
legg,e, anconibus: e perchè ancon vuol dire una
fqua ..

.
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e mezzo in dentro z, fe ne calino delle altre; ciafcuna di quefre~~~
:Parte,
.
.d
. n1an1era,
.
.
r.
I' abaco quattro parti. e CAP•III •
fi d1vi. e poi. in
che rimangano
iotto
1 2
mezzo: e in quefto luogo, che fparte le quattro parti e mezzo dalle altre tre e mez:z;o, fì fègni il centro dell'occhio h: con quefto centro, e
1

con un diametro eguale a una delle otto parti, fi tiri un cerchio, e quefra
farà la grandezza dell' occhio, in cui fi tiri un diametro 3 ad angoli retti ~
del cateto • . Cominciando indi dalla parte fuperiore fotto f abaco, in ogni
girata di quarta di cerchio fi fcemi mezzo diametro di occhio , e cosl
fi faccia fìnchè fì ritorni airifteffa quarta, che corrifponde fotto l'abaco 4. 4
La gro!fezza del capitello .deve effer diftribuita in n1odo , che
delle nove parti e mezzo ne rimanganb· tre fotto I' aftragalo del collarino , e 'l refro ·rimane per la cimafa o fia ovolo , abaco , e cana- 5
le : lo [porto dell' ovolo eccederà quello dell'abaco per quanto è una
grandezza delr occhio. I cingoli 5 del piumazzo hanno da avere tale
iporto fuori delr abaco , che pofta che .Ga una punta del compa{fo in
quel punto 11i ' che fegna una quarta 6 parte del capitello ' e r altra fi 6
apra fino air eftremità dell'ovolo n, tirato il cerchi•o , quefto de;ermini
il contorno d' effi cingoli . Gli affi 7 delle ·volute 6 non .Gano magg'io- 1
ri della grandezza deir occhio , e le fte!fe volute abbiano il loro
incavo 8 profondo un duodecimo della loro larghezza . Quefte . propor- 8
zioni fono per gli capitelli di quelle colonne, che fi faranno di quin-·
dici piedi al più : nelle maggiori tutte le proporzioni fi regoleranno
deir ifte!fa maniera : avvertendofi , che labaco 9 farà lungo , e largo 9
quan-

s,

•

•

,

fquadra ~ o fia un angolo retto, pa!fando anche
più 9lrre prende ancon per la punta dell' angolo retro . Quante licenze per poter foftenere una prima mar concepita idea!
(5) Che per o/m,itium intenda quì V itruvìo
l'ovolo, non vi ha dubbio alcuno, perchè poco
dopo a que!l:o o/matium dà uno fporto di un diametro dell' occhio della voluta fuori dell' abaco , fporro che non compete ad altri , che all'
ovolo.
(6) In capituli tetrante, fi farebbe potuto tradurre nel punto di mezzo dell' alcezza del capitello, perchè al cap. 3. del lib. 1v. , parlando
-della fituazione de' Triglifi ful mezzo delle colonne, dice contra medios tetrantes: ivi però tetrans
non fignifica già il punto di mezzo, ma bene i
due quarti accanto al punto' di mezzo. Quindi
non è da dubitarfi che quì tetrans voglia dire il
quarto, o fia il punto che fegna il quarto : parmi che non fia neppure da dubirarfi, che s' intenda il quarto dell' altezza non della larghezza.
Or intendendofi dell'altezza con tutta la voluta
formerebbefi un femicerchio a mio credere trop·
po firande : deve adunque intenderli dell' altez.
za del capitello nudo dagli afiragali in fu fen·
>ia la voluta, e viene un femicerchio, che par.
tendo di fotto l'abaco tocca la pu~ra n dell' ovo..
lo , e termina appunto fotto il tondino .
(7) Per ttj]ì dovrebbero naturalmente intenderfi
quei baftoni, attorno a'quaH, ficcome fi ravvol·

gono i volumi , può crederfi che figuraffero gli archi retti di e!fer avvolte le volute: ma perchè di
quefti non fe ne vede altro, che le due tefte ,
che formano l'occhio, non è credibile, che que..
fii fiano gli affi, de' quali qtù fi parla, perchè
era inutile il prefcriverne a parre la grandezza,
avendo già dara quella dell'occhio: fe fi aggiunge, che qu ì Vitruvio dopo di avere abbaftanza
parlato delle fronti, parla ora de' fianchi, fi troverà molto probabile l' opinio!le d'intendere per
afft gli orli laterali delle volute fognati 6:
(8) L' incavo , di cui quì parla, è quello della fafcia , che forma la voluta : non fa menzione
dell'orlo, o fia contorno, che fi deve lafciar follevato all' eftremità delle medefime , e che va
proporzionatamente affortigliandofi fino all' occhio .
(9) La fimmetria del capitello è regolata, come vedefi, dalla larghezza dell' abaco ; il quale
perciò ha da e!fere il primo a determinare: or
è naturale, che l'abaco abbia il fuo proporzionato fporro fuori del fommofcapo della colonna : e perchè il fommofcapo fi affottiglia meno,
quanto più crefce in alt~zza la colonna , come
fi è veduto di fopra al capitolo antecedente, è·
di dovere , che crefca a proporzione la larghezza
dell'abaco; perciò fe l'abaco delle colonne fotto
i quindici piedi fi fa di un diametro fg, nelle
maggiori vuole V itruvio , che fi faccia di un
diametro e /'8 , o fia un nono di più.

..
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craJ/a col~mna efl ima, ddjeéla parti nona: uti quo minus habuerit a/. .
tior columna contraélum , eo ne minus habeat capitulum fute /ymmetrice projeéluram, & in altitudine a ratce partis adjeélionem • De volutarum defcriptionibus,
uti ad circinum fint reéle involutce, quemadmodum defcribantur , _in extremo lihro forma, & ratio earum erit fubfcripta 1 •

CAP.III. quam

1

Capitulis bperfeélis e deinde in fummis columnarum fcapis , nofl. ad libelz lam 2 , Jed ad cequalem modulum collocatis, uti quce adjeélio in flylobatis faéla
fuerit , in Jupe.riorihus membris refpondeat Jymmetria epiflyliorum ,
Epiflyliorum ratio fic efl habenda: ut fi column&. fuerint a minimo XII.
pedum ad xv. pedes , epiflylii fit altitudo dimidia craffitudinis imte columnce:
item /i a xv. pedibus ad xx. columnce altitudo dimetiatur in partes tre/decim.,
& unius partis altitudo epiflylii jiat: item fi a xx. ad xxv. pedes, dividatur
altitudo in partes duodecim & /emiffem, & ejus ·una pars epiflylium in altitudine jiat : ttem fi •a xxv. pedibus ad xxx. dividatur . in partes duodecim
& ejus una pars altitudo fiat • Item fecundum ratam partem ad eumdem mo•
dum ex altitudine tolumnarum expediendce /unt altitudines epiflyliorum ,,· quo
enim altius oculi fcandit acies, non facile per/ecat aeris crebritatem, dilapfti.
itaque altitudinis /patio , & viribus d extrita , incartam moduloYum renuntiat
3 /enfibus 3 quàntitatem ; quare /emper adjiciendum efl rationis fupplemcntum in
fymmetriarum membris , ut cum fuerint in altioribus locis opera , aut etiam
ipfa colojficotera, certam habeant magnitudinum rationem • Epiflylii latitudo in
imo qute Jupra capitulum erit , quanta crajfitudo /ummee columni:e fub capitulo
TAv.XII. crit, tanta fiat: fummum, quantum imus /capus4. Cymatium epi.ftylii feptima
fig.i. & i·parte Juce altitudinis efl faciendum, & in projeélura tantumdem: reliqua pars
prceter cymatium dividenda ..efl in partes duodecim, & earum trium prima fa/eia
efl facicnda ,fecunda quatuor ,fumma quinque • Item zopborus fupra epiflytium
quarta parte minus, qt1am epiflytium :fin autem figilla defignari oportuerit, quarta parte altior , quam epi.ftylium , uti auéloritatem · habeant fcalpturte • Cym11..
s tium sjute altitudlnis partis feptimce, eprojeélura <:ymatii, quanta ejus craj]itudo•.
Su(a) fu.t cc. VV. (b) perfeélis deinde columnarum, non ad lihellam cc. VV. (e) denlque Joc. (d) extruéla cc.VV, (e) projeélur11
c1matìum, quam crisflitudo cc.VV.

(I) Quella figura, come fi è detto , è fra le
perdute . V ed. nor. 5. fa cc. I I 6.
(2) Non ho roffore di confeffare , che non
capifco bene, che cofa intenda quì Virruvio per
capitelli fituari non ad tibeitam, e fituati in mo·
do, che la fimmetria degli architravi corrifponda
alla giunta fatta ne' piediftalli , intendendofi la
giunta de, già mentovati fcamitli impari. Vedi nota I. facc. 114. Si può ben comprendere bene ,
come fi poffa dare anche agli architravi delle aggiunte a bozza, o fien altri rifalti , ficchè faceffe
1immetria, e corrifpondenza co i rifalti fatti ne'
piedifralli : ma non fi potrà inei comprendere

come quefii rifalti producano , che le colonne
non vengano a filo .
(3) Egli è più che vero, che un oggetto !onta·
no fembra più piccolo di quel, che veramente non
è, per due motivi; uno è il riftringimento dell'angolo vifuale, 1, altro il corpo dell' aria che fra.
mezza, e che diventando col maggior tratto mag•
giormente denfo , impedifce all,occhio la termina.
zione dell' oggetto , il quale per confeguenza
perdendo parre del fuo contorno , viene nece{fa.
riamente a comparire più piccolo : il Perrault al
foliro riprende quì Vitruvio, e pretende che dall'
angolo vifuale folo dipenda l'impiccolimento dell'
og·

e
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quanto è un diametro ài colonna , e un nono di più : e ciò affin-CAP.III.
chè fcemando fempre la d.iminuzion.e a rroporzione '.che avanzano
in altezza le colonne ,, abbia anche il capitello proporzionato aumendi fPorto '· e di altezza. All~ fine del libro fi darà la figura, e lare gola , come· fi abbiano a defcr1vere col com.pa!fo efattamente le volute 1.
.
1
Compiti i capitelli , e fituati fu i fon1mifcapi delle colonne non
a filo 2 ma con uno adattato fcompartimento, acciocchè la fimmetria z
ne, me~bri fuperi?ri corrifpon~a alle &i unte fatte. ne, piediftalli , fi ha
poi da dare la giufta proporzione agli arch1trav1 •
.
E la lor proporzione è quefta: fe le colonne faranno di piedi xn. in
xv., l'altezza dell'architrave farà per la metà della groffezza della colonna
da baifo: fe di xv. a xx., divifa l'altezza della colonna in tredici parti,
una di quefte è altezza dell'architrave: di xx. a xxv.' div ifa altezza in dodici parti e mezza, una farà l'altezza dell'architrave: di xxv.
a xxx. fi divide in dodici, ed una di quefie fi dà all' architrave . E
così a proporzione dall' ahezza delle colonne fi ricava l'altezza dell' architrave : avendo in confiderazione, che quanto più in alto deve guardare l' occhio, tanto più difficilmente penetra la denfità dell'aria , on- .
de la v.ifia debilitata , e fpoffata per la difianza dell'altezza, forma una
immagine 3 confufa delle grandezze : quindi alla giufia fimmetria delle 3
membra, fe faranno quefH o pofte in luoghi alti, o di proporzione gi~
gantefca , fi ha da fare un proporzionato fupplemento, acciocchè comparifcano della dovuta gran&e.z za. La larghezza inferiore delf architrave,
cioè ove pofa fopra il ca?Ìtello, farà tanta, quanta è la groifezza fuperiore della colonna : la larghezza fuperiore poi, quanto la groffezza
della colonna da ba!fo4. La cimafa dell'architrave dev'effere la fetti . . TAv.XII.
2
ma parte della fua aÌtezzc' ed altrettanto r aggettO: quel che rimane
e '
oltre la cimafa, fi divide in dodici parti , tre cioè alla prima fafcia,
quattro alla feconda, e cin~ue alla più alta. Il fregio, che va fopra l'architrave , dev' e.lfere un cuarto meno di efso architrave : ma fe vi fì
doveifero fare delle fcultuie , dovrà allora elfere un quarto più alto
dell'architrave, acciocchè frcciano fpicco quelle fculture. La cimafa sfia s
un fettimo della fua altezta, ed altrettanto Io fpoL~tò.

to

r

r

tg.I,

So-

e

<>ggètto. Chi non conofce quanto difc•rra meglio
.V itruvio del Perrault?
. (4) Non è troppo chiaro quì Vituvio, e lafc1a dubbio , come 1ì abbia a imerdere quefto
fummum epiflylium: fe per la larghe;za fuperiore comprefa la cimafa, non fa ~capiifi, che fporto avranno gli architravi delle colmne da cinquanta piedi in fu, nelle quali effe1do quafi e-guali il fommo , e l' imofcapo ( car- 2. lib. III.
facc. 108. ) verrebbe ad effere la pne inferiore
<lell' architrave eguale alla parre fiperiore con
tutta la cimafa, lo che è un maffino affurdo :
quefra però è l'opinione , che dopo propofto il
dubbio , abbraccia il Perraulr fenza efaminarla .

la larghezza fuperiore dele architrave, ma non in-

clufa la cimafa : quella larghezza cambierà , come fa il fommofcapo per cagione delle diverfe
altezze delle colonne . Tutto quefro slargamen.
to della parre fuperiore dell' architrave è prodotto dallo fporto delle fafce fuperiori fuori delle inferiori, e dall' inclinazione della fronte , ca..
me vedraffi poco dopo .
(S) E' da norarfi, che ficcome ogni memhret.
to ha la fua cimafella , che fuole regolarmente
effere un liftello, anche i membri grandi hanno
ciafcuno la loro cimafa, ma a proporzione. Erra.
no dunque quelli , i quali numerano fra i membri della cornice anche la cimafa del fregio •
.Per fummum epiflylium dunque «e intenderfi La cornice non comincia che da' dentelli •

\

Q
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Supra zypborum denticulus efi facièndus tam altus, quam epiflylii media
.
"(, .
TAa.XII.fafcia: projeélura ejus, quantum alt1tudo • lnter1 eEf10, qute gra:ce p.E'rox~ 1 difig.i.-.& 3.
~a. · 'd d
. denttcu
. Ius altttu
. d'mts. Jr.ute d1m1
..d.1am partem babeat
1 citur , fù: ep d1v1 en a , utt
in fronte : t:avus autem interfeélionis bujus frontis e tribus duas latitudinis
z partes haheat: hujus tymatium 2 altitudinis ejus Jextam partem. Corona cum Juo
cymatio pra:ter fimam, quantum media fa/eia epiflylii : projeElura corona: cum,
denticulo facienda efi, quantum erit altitudo a 1,,9pboro ad Jummum corona: cymatium: & omnino omnes ecpborte venufliorem babent Jpeciem, qua: quantum a altitudinis, tantumdem habeant projeElura:.
CA•P.III.

TAa.VIII.
Tympani 3 ,1utem quod efl in
3
fig. · 3 corona: ab extremis cymatiis tota

fafligio, altitudo fic efl facienda: ut frons
dimetiatur in partes novem , & ex eis una
par1 in medio cacumine tympani conflitf,latur: du:n contra b epiflylia, columnarumque hypotrachelia ad perpendicu!um refpondeat • Corona: qua: fupra tympanum
4 fiunt, a:qualiter imis prceter Jimas Junt collocandd : in/uper coronas firaa: 4 quas
grceci E7rt-r1-3"~0«~ dìcunt , faciendce funt altiores rilava parte coronarum altitudinis.
5
.Acroteria angularia tam alta , quantum eft tympanum medium s: mediana
altiora oélava parte , quam angularia •

Membra omnia, qua: fupra capitula columnarum funt futura, idefl epiflyfig. 5• lia, czyphori, coronce, tympana, fafligia, acroter:a, inclinanda funt in frontis
fua: cujufque altitudinis parie duodecima; ideo quod cum fleterimus contra frontes,
6 ab oculo linete 6 duce fi exten/ce fue1int , & una ~etigerit imam operis partem,
11/tera /ummam , quce Jummam tetigerit , longior jet : ita quo long·ior 'Vijus Jj..
nece

TAa.X.

(a) 1Jltitudinec.V.1. Pltitudinerc.V.2. (b) epiftyliicc.VV. (e) Zop/Jor• ,corom&cc.VV.

(I) Quefta voce benchè ufaca folamenre quì
da Vitruvio, egli fteffo ha fpiegato, che fignifica
lo fpazio a fra dente, e dente fig.3. T. XII.
(2) Per cimafa,la quale non è che un fello
dell' altezza del dentello , non può\ inrenderfi altro , che il lill:ello che corre immediatamente
fopra de' dentelli. Notifi la frafe di aJtitudinis ejus, perchè quì quell:a cimafa è tutta fuori delle
fei parti occupate da' dentelli , a differenza della
cimafa dell' architrave, la quale perchè occupa
il fettimo dell'altezza di e{fo dice ,feptima parte fute ( non ejus ) attitudinis •
(3) Tamburo ( T)'mpanum ) è quello fpazio, per lo più triangolare, chiufo fra il cornicione~ che fi ftende in diritto, e 1' altro, che feguendo la figura della copertura fa un femicircolo, o due linee inclinate , che col cornicione
formano un triangolo .
(4) E' certo, che quefia gola, o fia cimafa, di
cui fi parla quì , s'intende della gola, che tcrmi.
na la cornice del frontefpizio : ad ogni modo,
perchè non parla altrove della cimafa, o fia gola della cornice diritta, quale è quella de''fian.

chi , può cederfi che aveffe voluto, che fi faceff'e
d,ella fteffa ~ran~ezza : ma io credo più tofto , che
1altezza della c1mafa laterale veniffe regolata da
quel che v.ène naturalmente dopo di avere ftabi.
lita l'altez;a della cimafa del fronrefpizio. Dalla
figura 5. TXIII. è chiaro, che è fempre maggiore
l'altezza ddla cimafa del fronrefpizio a di quella
della laterie b , perchè quella fi determina dalla
ipotenufa , e quell:a da un lato del triangolo, il
quale è fenpre minore ; fe pure non fi voglia
far termina·e , ed unire la ciinafa inclinata coll'
orizzontale nel modo fegnaro e , -nel quale cafo
verrebbe l'Inclinat a ad uguagliadì all' orizzonrale : ma di iuefia feconda maniera non mi par,
che vi fiero efempj antichi.
(5) Gli lcroterj fono que' piccoli piediftalli"
che ficuanfi fopra il cornicione per reggere fia.
tue, o altri ornamenri aitb fig. 3. Tav. VIII. e
Tav. V. VI VII. Or quì pare, che lj'mpanum medium voleffe dire tutta la maggior altezza , che è
quella di
del tamburo : ma perchè fareb,
be un' alte1za fpropofitata d' Acroterj , bifogna
intendere i1medium , come s' intende il Jum·
mum,

mzzo ,

e
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Sopra il fregio fì farà il dentello alto quanto la fafcia di mezzo - r.
.
del1' are h.i trave ; e lo aggetto egua Ie aIl' ~Itezza . Lo 1pa.rr1mento
, el1e CAP.ITI.
TAv.XII.
in greco fi dice metocbe 1 , fi ha da fare 1n modo , che 11 dentello ab- fig.i. e 3·
bia di larghezza in fronte la metà della. fua altezza : e il cavo del- 1
lo fpartimento fia per due delle tre parti della larghezza della fronte: la fua cimafa , la fefia 2 parte della fua altezza.. La corona , o fia 2
·gocciolatojo colla fua cimafetta, e fenza la gola , è quanto la fafria di
mezzo dell' archi tra ve : lo [porto del gocciolatojo col dentello fi ha da
fare uguale allo. fpazi.o , che .palfa da fopra al ~regi_o fino. a tutta I_a
cimafa del gocc1olatOJO : anzi generalmente tutti gli fport1 allora ncfcono più graziofi, quando hanno I' aggetto eguale ali' altezza.
L'altezza del tamburo 3 , che è dentro il frontefpizio, fr trova cosÌ:TAv.VIII.
{i divide la lunghezza di tutta la fronte del gocciolatojo ' da una pun- 3 fig. 3·
ta all'altra della cimafa in nove parti, e fe ne prende una per I' altezza di mezzo del tan1buro : del refto corrifponda a piombo fu r architrave, e fu i collarini delle colonne . La corona , che gira fopra il
tamburo , dee far lì eguale a quella di fotto , che va fenza cimafa : fopra la corona poi fi hanno a fare le 4 gole, che i Greci chiamano Epi- 4
titbedar, alte un ottavo più dell'altezza della corona.
Gli Acroterii de' cantoni, fieno alti quanto smezza altezza del tam- 5
buro, e quei di mezzo un ottavo più di quelli de' cantoni.
I membri tutti , che fono da i capitelli in fu , cioè architrave , TAv. x.
fregio, cornice, tamburo, frontefpizio, ed acroterj fi hanno a fare colla fig.5.
cima piegata innanzi , quanto è un duodecimo dell' altezza di ciafcuno.
E' ~hiaro, che ponendoci dirimpetto a un edificio , tirate dall' occhio
clue 6 linee' una alla parte inferiore ,t r altra alla fuperiore, è più lun- 6
ga quella, che fi tira alla fùperiore : quefto fa che quanto è più lunga
mum, e l' imum, cioè per la metà dell'altezza.

(6) Il Perrault qul fa fcuola a Virruvio, ma al
folito fuori di propofiro : tutto nafce, perchè egli
non ha ben capito il fenfo dell'Autore . Era
più che a lui noto a Virruvio , che la maggiore o minore lunghezza de' lati niente opera ful
cambiamento dell' inclinazione del!' angolo : ma
11iente di quefto vuole qul V itruvio, il quale;,
fe non m'inganno , dice, che fituandoci noi dirimpetto a un edifizio , cum fleterimus contra
frontes , e.i pare che dovremmo vedere tutto il
fronrefpizio alla fl:effa difianza , non riflettendo
che le parti inferiori naturalmente vengono a
refiarci pi4 vicine delle fuperiori , ab oculo linete duie fi extenfie- fuerint , & una tetigerit imam
operis partem, altera fummam , qute Jummam tetigerit longior fiet. Dove mai parla guì d'angoli?

e:

E perchè le parti fuperiori , rimangono più difiami , ita quo long ior vifus linete in fuperiorem
partem procedit fa che comparifcano quei membri
fu pini refupinatam facit fpecie-m: or per fu pplire in
qualche parte a quefto effetto difertofo vuole ,
che ognuno de' membri fuperiori fia piegato un
tantino con la fronce innanzi l cioè 11:. dell' al.

tezza propria, perchè così accorciandofi un tantino la linea fuperiore , ed avvicinando più la
fronte di quel membro, lo farà comparire meno
fupino . Vedi fig. 5. Tav. X.
Il difetto, a cui vuol quì riparare Vitruvio,
non è già, come erroneamente ha imefo il Per..
raulr, il comparire per cagion della lontananza
più piccoli della dovuta proporzione i membri
foperiori : di quefio ha parlato più volte fopra
in occafione degli architravi , e della diminuzione delle colonne, vedi le note 3. facc. 120.
e 6. e 7. facc. I 09. Quì ora fi parla di un alero
inconvenience , che è di comparir fu pini , fpeciaJ meme a chi gli riguarda troppo da vicino, e
di fotto in fu. A que,fio crede, e con molta ragio.
·n~, che fi dia qualche riparo coll'inclinare un cantino la fronte de'membri, e mettergli pendenti.
Egli è vero per aitro, che quefta inclinazione non folo ripara al difetto di comparir fupino , ma ingrandendo l' angolo vifuale , come fi
vede nella citata figura, ingrandifce pure l' oggetto , sì che ripara anche all'inconveniente di
comparire , per cagipn della lontananza , più
piccolo l'oggetto della proporzione datagli.

Q

2.
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CAP.IiT nete

in /uperiorem partem procedit , re/upinatam facit ejus fpeciem ·• Cum autem, uti Jupra Jcriptum efl, in fronte inclinata fuerint , tunc in afpeélu vt•

debuntur effe ad perpendiculum & normam.
TAs.XI.
Columnarum .. flriges faciendce Junt xxrv. tta r:xcavatce, uti norma in ca..
fig. 3· vo eflrigJr cum fuerit conjeéla , circumaéJ:a , ita anconibus ftriarum dextra ac
finiflra angulos tangat, ut acumen normce circum rotundatione tangendo perva...
1 2 gari poffit 1 • Crajfitudines ftriarum 2 Jrtciendce Junt , quantum adjeélio in media
wlumna ex defcriptione invenietur •
3
In fimis , quce Jupra t'Oronam in lateribus 3funt cedium , capita leonina
Juntb Jculpenda ita pofita , uti contf'rt columnas fingulas ea primum fint defignata , ccetera vao cequali modo dijpofita , uti fingula fingulis mediis tegulis
refpondeant. Hcec autem, quce erunt contra columnas, perterebrata jint ad ca...
nalem , qui excipit e tegulis aquam cceleflem : mediana autem fint Jolida , uti
qu~e ettdit vi~· aquce per tegulas in canalem, ne dejiciatur per intercolumnia,
neque tranfeuntes e perfundat : /ed quce Junt contra columnas· , videantur emittere vomentia ruEtus aquarum ex ore.
./Edium jonicarum , quam d aptijfime
potui, difpofitiones hoc volu111ine defcripfi : Doricarum autem & Corintbiarum,
qu~ fint p·roportiones, in fequenti libro explicabo •
(a) flri,t cc.VV. (b) fcalpenda difpoflra cc.VV. (e) perfundatJt cc.V V. (d) apcrriffime cc.VV.

(I) Vale a dire lo fteffo , che femicir~olari, re, come nella cir. fig. 3.: quì però Virruvio non

come fono le feonare tt a fig. 3. Tav. XI. perchè
l'angolo, che fi forma in un femicerchio, è retro
per la prop. 3 I. del lib. m. di Euclide.
(2) Bcnchè vi fieno di verfe fpecie di fcanalaru-

FINIS

parla, che della perfetta incavata , cioè a mezzo
cerchio, ove è diftinra una fcanalarura dall'altra
per un pianuzza : Il latino chiama , a propria·
meme parlare ,flriges i canali ,Jfrias i pianuzzi.

LIBRI

Quì

TERTII.

'

..
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ga quefta linea vifuale, che giunge alla parte fuperiore, tanto più fu-~~~
.
r. b
.
. Ma ie
r.
r. CAP. III.
p1na
iem
ra l' 1mmag1ne.
, come abb"tam detto poc' anzi. , ur_ iarà piegata verfo la fronte, così parrà ftare a piombo, e a fquadra.
Le ftrie, o fieno canali delle colonne, hanno ad e!fere ventiquat- TAv.XI.
tro, e incavati in modo'· che applicando la fquadra per entro la fca- fig . 3·
nalatura, girandofi tocchi colle due gambe I' eftremità del canale a defira, ed a finifira, e colla punta la concavità del canale 1 • La groifez- 1
za de'pianuzzi 2 ha da e!fere eguale all'aggiunta, o fia gonfiezza, che fi 2
•
fa al mezzo della colonna .
Nelle gole, che fono lòpra i gocciolatoj a' fi~nchi 3 de'· Tempj , {ì 3
hanno a fcolpire delle tefie di leoni, difiribuite in modo, che primieramente ne vengano alcune a dirittura fopra ogni colonna, e le altre
in .eguali difianze fra loro, in modo che corrifpondano alle docce di
mezzo. Quelle , che fi faranno fopra le colonne, fieno bucate a forma
di doccia' che riceve r acqua piovana da' tetti: ma quelle di mezzo fien
chiufe, acciocchè la copia dell' acqua, che da' tegoli cola nelle docce,
non venga giì1 tra 1' una colonna, e laltra, nè bagni chi paifa: ed all'
incontro quelle tefie , che fono fopra le colonne , parrà che vomitino
In quefio libro ho defcritto, quanto meglio ho
acqua dalla bocca.
potuto, le proporzioni de' tem pj Jonici: nd feguente tratterò delle proporzioni Doriche , e delle Corintie.
Quì fi dice , che la larghezza del pianuzzo
deve effer uguale all'aggiunta , o fia e;1tafì, che
fi fa nel ventre delle colonne : nella fine dd
precedente capitolo 2. all' incontro ha detto ,
che la gonfiezza delle colonne ricavavafi dalla figura da lui daca , la quale effendofi per-

F I N E

D E L

dura lafcia ora a noi dubbia la grandezza dell'
emajì, e quella de' pianuzzi. Vedi n. 2. facc. I I o.
(3) Dice a' fianchi , perchè figurando que.fle
tefte leonine le bocche , onde cola 1' acqua da'
retti, non hanno perciò luogo ne'frontefpizj, ma
ne' fianchi folamence, ove fanno gronda i retti •

L I B R O

T E R Z 0

1
•
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M. VITRUVII POLLIONIS
ARCHITECTURA

DE
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LI BER
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AE
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A

F
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o ..

animadveftijfem, Imperator, plures de Architeélura prcek_vr._q~
cepta 'Volumif!aque commentariorum non ordinata ,fed incepta uti particulas errabundas reliquijfe: dignam & utilif
/imam rem putavi, antea difciplince corpus ad perfeélam
ordintttionem perducere , & prcefcriptas in fingulis volumi·
nibus fingulorum generum qualitates explicare. ltaque , Cce..;
far, primo volumine tibi de officio ejus , & qui bus eruditum ejfe rebus ArchiteElum oporteat, expofui • Secundo de copiis materi·,e· , e
quibus cedi.ficia conflituuntur , dijputavi • Tertio autem de cedium facrctrum di/..
pofitionibus, & de earum generum 'Variet.ate, quafque, & quot babeant fpecies.,
x earumque, quce funt in _(ì.ngulis generibus 1 , diflributiones; ex tribufque generi·
bus' quce fubtil~ffimas haberent proportionibus modulorum a qualitates' jonici ge2 neris b mores 2 docui . e Nunc in hoc 'Volumine de doricis corinthiifque d inftitutis ~
omnibus dicam , eorumque difcrimina & proprietates explicabo.
-

UM

e

e

A

p

u

'T

·De tribus generib~s colun1narum, earumque inventioneo

Corinthice, prceter capitula, omnes /ymmetrias babent, uti
TAn.XIII.
Jonicce : fed capitulorum altitudines ~ffe~·iunt eas pro rata excelfio..•
res & graciliores , quod ] onici capituli altitudo tertia 3 pars efl
3
craffitudinù columnce , e Corinthii tota craffitudo /capi • lgitur quod. duce partes e crajfitudine columnarum capitulis Corinthiorum adjiciuntur , ~ft.ciunt ex..
celCAP. I.

OLUMNJE

(a) 4uamitamcc.VV. (b) moribusciz.VV. (e) Nunchoc11olumint Joc. (d) conflimtù Joc. (e) Corinthit11cc. VV.

(1) Ho tradotto generi il latinogenerum,tenen- riflettere, che nel lib. m. non fi è trattato di~
do per ficuro, che abbia V iuuvio adoperata quì altro, che di Principj, o fieno Generi de' T em<]Uelh voce per fignificare quello, che al c~p. I. pj , de' quali fe ne fono diftinti fette al cap. I.
del lib. m. ha chiamato p;.·incipia: in fam quì fa chiaramente comprendere, che Genera, e Prin.
dice , che nel lib. ur. ha trattato de tedium . • • cipia fieno finonimi. Il Perrault ha tradotto ge..
generum varietate • Or tanto il fenfo , quanto il nerum per ordres: il fuo equivoco è forfe nato,
per..
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o1fervato, o Imperadore, che vi fono flati molti, i quali hanno Iafciato in ifcritto precetti e volumi
fu l'Architettura, ma tutti o non ordinati, o principiati folo , e come fparfe particelle : ho fiimato perciò
degna, ed utile cofa, di ridurre prima generalmente in una divifione perfetta tutto r intiero trattato'
e poi andare ·[piegando in ciafcun libro partitamente le qualità di ciafcheduna fpecie. Laonde perchè,
o Cefarç, nel primo libro ho trattato dell' offizio , e delle cognizioni,
che aver deve r Architetto : nel fecondo dell'apparecchio de'Materiali,
i quali fono d'ufo _nelle fabbriche: e nel terzo della forma de' Tempj,
de' loro generi 1 , delle loro fpecie , e delle difl:ribuzioni proprie di ciaf.. r
cun genere ; de' tre Ordini poi ho· trattato folo della maniera 2 J oni- 2
ca , come di quella che è più dilicata per la qualità de' membretti:
ora in quefio tratterò delle maniere Dorica, e Corintia, [piegando
·
ininutamente tutte le loro differenze , e proprietà.

T o L o
A p I
De' tre Ordini di Co/onne , e loro in'Venzione.

e

L

E Colonne Corintie, eccetto i capitelli, hanno le proporzioni

CAP

1

tutte, come le Joniche: tanto che la maggior altezza de' capitel-TAv.xrir.
Ii folo le rende per quella parte più alte, e più dilicate; perchè l'altezza del c:;ipitello Jonico è per la terza 3 parte, e quella 3
del Corintio , è quanta tutta la groffezza del fufio • Quindi quelle due
terze parti di diam~ro , che fono aggiunte cli più a' capitelli Corintj,
ac-

•
•

perchè Vitruvi'o immediatamente dopo quì fieffo dice ex tribufque generibus, ove non può effer
a meno , che non fignifìchi quelli generi , che
noi diciamo Ordini di Architettura : vedi le
note al cir. cap. I. e 2. del lib. m .
(2) E' da norarfi quì la voce mores finonima di
confuetudines: nello fte[o fenfo leggefi atiis ttnte or·

àinis confuetudinibus inflitutis al cap,2. del lib.I. e
con diverfe efpreffioni quì medefìmo immediatamente dopo dice de Doricis Corintbiifque inflitutis•
(3) Per altezza quì intende della campana,
cioè dal collarino in fu , non già di tutta la
voluta , la quale farebbe maggiore : vedi il cap. 3.
lib.111. e le fìg. I. e 3. Tav. XII.

/

•
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celfitate /peciem earum graciliorem .. Ccetera membrd, quce fupra; columnas 11nponuntur, aut e Doricis Jymmetriis., aut Jonicis moribus , in Corintbiis columnis collocantur : quod ip/um Corinthium genus propriam coronarum, reliquorumque or.namentorum non ba!Juerit inflitutionem , /ed aut ~ triglyphorum rationibus mutuli in coronis , & in epiflyliis guttce Dorico more difponuntur:
1
1 aut .ex J onicis infiitutis Zopheri fcalpturis ornati cum denticulis , & coron.is
diflribuuntur: ita e g~neribus duobus capitulo interpojito , tertium ge13us in opcribus efl procreatum • E columnarum enim formationibus trium g·enerum /aTAs.XI. El:te Junt nominationes, Dorica,]onica., Corinthia. E quibus prima & antiquitus
Dorica efl nata : namq_ue Achaja Peloponnefoque tota , Dorus a Hellenis & Opticos
Nympbce jitius- ngnavit : ifque Argis vetufla civitate J unonis. templum cedtjica2 vit , ejus generis fortuito formte 2 Fanum : àeinde iifdem generibus in ceeteris
.Achajee civitatibus. , cum etiamnum non ejfet /ymmetriarum ratia't>nota.
Poflea autem quam Athenienfes ex refponfis .Apoltitiis Delphici, communi
conjitio totius Heltados , tredecim cotonias uno tempore
.Ajùim deduxerunt,
ducefque in fingulis colonii-s conftituerunt , & Jummam imperii e partem Joni ,
Xuthi & Creufee filio dederunt ) quem etiam Apolto. Delphis Juum filium ùz
refpo11fis efl profejfus : ifque eas colonias in Ajiam dedu:xit' , & Cari& fines
occupavit, ibique civitates ampliffimas con.ftituit , Epbefum ,. Miletum , d My11nta, qute olim ab aqua efi devorata , cujus /aera & Ju.Jfr.agium Milefiis J ones attribuerunt , Prienem , Samum , Teon, Colophona , Chium , Erythras;
p boceam , e Cla-zomenas , Lebedum , Meliten • H~c Mefite propter civium arrogantiam, ab bis civitatibus bello indiéio communi confilia ejl fublata, cujus
loco poftea regis Attali & Arfin~es beneficio , Smyrneorum civitas inter J onas
efi re,:epta • Hte civitates , cum Caras & Lelegas ejecijfent , eam terree re. .
gionem a .duce fuo J one appellaverunt J oniam •
Ibique tempia Deorum immortalium conflituentes , creperunt fana cedificare: & primum Apollini f Panionio eedem, uti viderant in Achaja, con.ftituerunt,
& eam Doricam appellaverunt, quod ing Dorieon civitatibus primum faélam eo
genere viderunt • In ea eedem t:um voluijfent columnas collocare , non babentes
fymmetrias earum, & queerentes q,uibus rationibus ~fficere po.lfent , uti & ad
onus ferendum ejfent idone&, & in afpeélu probatam haberent venuflatèm, dimenfi Junt virilis pedis vefligium , & cum invenijfent pedem fe:àam partem
effe altitudinis in homine , h ita in columnam tran.ftulerunt: & qua crajfitudine

CAP. I.

in

'

/e-

(a) Hellenidas & e11eptiàor cc.\rV. (b) eit Phil. m1t.s pafs. (e) pote/latem cc.VV. ( d) MJl'nt.s cc.VV. (e) Cl.s~omo11um, Lebeàotit
'Mtlerbi11is c. V. 2., (f) P.sntionio cc. VV. (g) Dorichon cc.VV, (h) item c.V.2.

(I) Che 1' ordine Corintio ave[e il cornicio- rano efempj , demoliti poi o dal tempo, o da..
ne fimile al Jonico, fi capifce perchè n'abbiamo gli fteffi architetti per fofiiruirvi, quando fi andegli efempj : ma neffuno n' efifl:e , ove fi veg- dò perfezionando l'architettura, quei belli cornigano le gocce negli architravi a fimilitudine
del DoJ:ico. Forfe a' tempi di Vitruvio ve n'e..

o

cioni , che veggiamo oggi •

(z.) Come fi legge comunemente il tefl:o ;
non
\
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accrefcendone l'altezza, le fanno comparire più fvelte. Gli altri mem.
bretti tutti, i quali vanno fopra le colonrie , fono. nel!' ordine Corin- CAP. I. · ·
ti.o trafportati o dal Dori.co, ~ dal oni.co : e. perchè queff ?rdine Corintio non ha avuto maniera. propria d1 cornice , e d1 altri ornamenti ; ha prefo O" dal Dorico fullo f~ompa~time.nto de' trigli~ i modiglioni nelle cornici 1 e, le gocce negli arcl11trav1 ; o dal Jonico le fculture del freO"io, e i dentelli 1 , e le cornici : e· così da quei due ordini 1
coll' aggiu~ta fola di un capitellQ_ ~'è fort? quefio ~e~zo. 9-uind~ dal- .
la diverfità delle colonne fono nati tre d1verfi ord1n1 , chiamati Dorico , Jonico , e Corintio . Di quefii il primo ad effer inventato fu TAv.XI. ·
il Dorico : imperocchè Doro figliuolo di Elleno, e della ninfa Ottico
fu Re di tutta I'Acaja, e del Peloponnefo: cofiui fabbricò in Argo, antichiffima città, un tempio nel luogo· (acro a Giunonè·, ed a cafo riufcì
di queff ordine 2 : molti altri ten1pj poi fi fecero :nelle altre città dell' z
Acaja di quèfio fieffo ordine, ancorchè non fe ne fapeffero ancora le
fue ver~, e giufie proporzioni .
Ma dopo che gli Ateniefi , per gli oracoli di Apollo Delfico, e
cli comun confenfo .di tutta la Grecia, trafportarono nell'Alìa tutte in
un tempo tredici Colonie , ed a ciafcheduna dettero un conduttore,
ed· ~I fommo comando di tutte a Jono figliuolo di Xuto, e di Creufa,
il quale Jono era fiato dalio fielfo Apollo nelle fue rifpofie chiamato
tiglio fuo : cofiui trafportò quefie colonie nell' Afia , fi refe padrone
della Carìa, e vi fabbricò grandiffime città , come furono Efefo, Mi~
leto , o Miunta , che fu già fornmerfa dall' acqua , e i fuoi facri- ·
flzj, e fuffragj furono da' Jonj anneffi a' Milesj, Priene, Samo, Teo,
Colofone, Chio'·Eri tra, Focea, Clazomene, Lebedo, e Meli te. Quefia Meli te, per l'arroganza de' fuoi cittadini fu disfatta da tutte le altre città /
in una guerra intimatale di comun configlio ; e per grazia del re Attalo e di Arfinoe fu poi in luogo di dfa ricevuta fra le Joniche la città di Smirne. Or tutti quefl:i popoli avendo da quel paefe difcacciati
i Carj , e i Lelegi , lo chiamarono Jonia dal loro capo Jone .
I vi dunque dopo difegnati i luoghi da confecrarfi agli Dei immortali, cominciarono a fabbricarvi de' tempj : e il primo fu ad Apollo Panionio fimile a quello, che avevano veduto ne Il'A ca ja, e Io chiamarono
fin anche Dorico, perchè il primo che avevano veduto fatto in. quefia
maniera, era fiato nelle città de' Dorj. In quefio tempio volendo mettervi delle colonne, ma non avendone le vere proporzioni, e ricercando
il modo, come farle non folo atte a regger pefo , ma anche belle a vedere,
rifolvettero di mifurare la pianta del piede umano, e ritrovato effer la
fefia parte dell'altezza d'un uomo, fecero perciò le colonne alte compre-

.J

'

: .foe

non ha fenfo : Io fiimerei, che fi doveffe leggere così , ifque • • • J unonis T emplo ttdificavit
ejus generis fortuito formtt F anum, ed ho tradotto
fecondo quefta lettura. Perchè il fenfo è , che
in templo , cioè in quello fpazio , eh' era fiato
già defi:inato e confegrato ad edificarvi il tempio di Giunone , Doro vi edificò Fammi il vo-

tato Tempio ec. E' nota la differenza fra templur11e f anum • T emplum è il luogo defiinato a un e.
dificio facro ; quindi non dicefi iedificare , ma
conflituere temptum, e in fatti tempia conflituentes,
leggefi quì medefimo poco dopo : f anum tedificare, perchè fanum è poi il Tempio, o fia la fa b.
brica , c~perunt, quì fte{fo , f ana tedificare.

R
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~~~ifecerunt

bafim [capi , tantum eam fexies cum capitulo in altitudinem extule. proport1onem
.
runt : 1ta Dorica co / umna viri1·1s corpo11s
, & firmitatem\ , &
venuflatem in cedi}iciis prceflare crepit •

CAP.I.

Item poflea Diance con.ftituer<: cedem qucerentes , navi generis fpeciem ,
iifdem vefligiis , ad muliebrem tranflulerunt gracilita.tem: & fecerunt primum
columnce a craj]itudinem altitudinis oélava parte , ut haberent fpeciem exceljio1 rem : bafi 1 fpiram Juppofuernnt pro calceo , capitulo volutas , uti capiltamento concrifptttos cincinnos prcependentes de:xtra ac finiflra collocaverunt , &
2 cymatiis &
encarpis pro crinibus ~ difpofitis , frontes ornaverunt : truncoque
3 toto bfirias, uti flolarunz rugas matronali more e demi/erunt 3 • ltrt duobus difcriminibus columnarum invcntionem , unam virili fine ornatu nudam'dfpecie , altemm muliebri /u.btilitate, & ornatu fymmetriaque Junt imitati • Pofleri vero
4 elegantia Jubtilitatequc judiciorum progreffi, gracilioribl;ls modulis4 deleEtati ,Jepteni
crajfitudinis diametros in altitudinem columnce Doricce , J onicce e oélofemis con.ftituerunt. f Id autem genus, quod J ones fecerunt primo,]oniéum efl nominatum.

TAs.XII.

,

Tertium vero , quod Corinthium dicitur , virginalis habet gracilitatis
imitationem •. quod virgines · propter cetatis· teneritatem gracilioribus membris
fi.guratce , ejfeélus recipiunt in ornatu verwfliores • Ejus autem capituli prima
inventio fic memoratur effe f aEla . Virgo civis Corinthia jam matura nuptiis , g ims plicita morbo deceffit : pofl jepulturam ejus , quibus h ea viva poculis s deleélabatur , nutrix colleéla & compofita in calatho pertulit ad monumentum, &
in fummo collocavit : & uti ea permanerent diutius fub divo , tegula texit .•
6
6 is calathus fortuito Jupra Acanthi radicem fuerat collocatus • Interim pondere
prefla radi.x: acanthi media /olia & cauliculos i circa vernum tempus profudit ,
cujus cauliculi Jecundum. calathi latera cre/centes , & ab angulis tegu!ce ponderis necejfitate exprejfi , Jlexu'l'as in extremas partes volutarum facere Junt
çoac1i • Tunc Caltimachus , qui propter elegantiam & fubtilitatem artis marmorece , ab Athenienfibusk catatecbnos fuerat nominatus, prceteriens hoc monumentum , animadvertit eum calathum , & circa foliorum na/centem teneritatem,

T A s.XIII.

(a) craf]itt1dinemo5lavacc.VV. (b) ifirias cc.VV. (e) dimiferunr,c.VV. (d) fpeciem cc. VV. (e) novemcc. VV. (f) ldoutem,
quod joc. (g) impticata cc.VV. (h) ea virgo viva cc.VV. (i) circum cc.VV. (k) cachi~oteehnos Barb. .

(I) L'ordine Dorico antico, come fcorgefi ancor oggi in alcuni monumenti, fpecialmente ,in
rutti i noftri tempj di Pefto, d'Agrigento, ed'
Atene , e come lo Heffo Vitruvio avvifa, non
aveva bafe, ma pofava fu d'un zoccolo, o anche
piediftallo, come nella fig. 1. T. XI.: perciò dice quì l' aurore , che formarono dall'ordine Dorico il Jonico , ingentilendolo colla maggiore altezza, e fpecialmente coll' aggiunta anche di una
bafe rotonda, i detta perciò forfe fpira.
(2) Quefl:a voce encarpl ha tormentato gl' interpetri. Il Filandro credette, che figRifìcaffe un
ferro di frutta ( Krt.p7r@- in greco lignifica fruc..

•
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to): egli fteffo dice che quefti ferri in Italia
chiamanfi feftoni . Il Perrault ha tr9dotto gouf
fes , che noi diciamo Baccelli , e fono· quei piccoli ornamenti fatti a guifa di Baccelli di fave , càe al numero di tre per parre veggonfi
ne' capitelli Jonici meffi per coprire r angolo,
ove l'ovolo s' incontra colla voluta, vedi fig.3 .
Tav. XI. Non vi ha dubbio , che le traduzioni e di fefton~, e di baccelli farebbero plaufibili , perchè Baccelli ,. e F eftoni fi veggono ne' capitelli antichi . Ma io ho creduro, che encarpi
quì abbiano a fignificare qw.ello fvolazzo di vi.
ticd , foglie , e fimili cofe , delle quali gli an.
tichi
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fovi il capitello, quanto fei groffezze da ba!fo cli effa colonna: e così~~!!!!!!
cominciò la colonna Dorica ad a vere negli edifìzj la proporzione, la CAP.r.
fodezza, e la bellezza del corpo umano .
Similmente avendo poi voluto inalzare un tempio a Diana, prefe-TAv.XII.
ro fulle fl:e!fe tracce le dilicate proporzioni della donna , per formarne un
afpetto diverfo di un ordine nuovo: e fecero in primo luogo la groffezza della colonna un ottavo dell, altezza, per darle un'aria più fvelta: e
vi aggiunfero fotto anche la bafe ad imitazion deHa [carpa 1 , nel capi- 1
tello le volute quali ricci increfpati di capelli pendenti a <lefir~ ed a
finifira, e con cimafe e ferti 2 difiribuiti in luogo di capelli ne ornarono 2
gli afpetti: per ~utto il fufo v' incav~rono i canali a fi1!1ilitudine .dell:
pieghe delle ve(h delle matrone 3 • Cosi trovarono due d1verfe fpec1e d1 3
colonne ' una imitando r .afpetto virile fenza ornato ' r altra colla deliç,atezza d'ornato e proporzione femminile . I pofieri poi avanzando nel
buon gufio, e piacendo le proporzioni 4 più gentili, diedero alla colon- 4
na Dorica fette diametri di altezza, ed otto e mezzo alla Jonica . Jonica chiamata , perchè i Joni furono i primi a farla.
Il terzo ordine, che fi chiama Corintio, imita la tenerezza delleTAv.xnr.
vçrgini : perchè quefie per la tenera età fono formate di membra gentili,
e 'negli ornamenti non fono capaci fe non di cofe dilicate . L, invenzione
del capitello di queffordine fi narra in queHa maniera. Una vergine Corintia già atta a 1narito, forprefa da male fe ne morì: dopo effe re fiata
condotta alla fepoltura, la fua nutrice portò delle vivande s, che a lei s
.v iva folevano piacere ' e chiufe e accomodate in un corbello le pnfe
fopra del fepolcro: ed acciocchè, refiando così allo fcoperto, fi mantenef..
fero più lungo tempo , le coprì con un mattone: fu quefto corbello a
cafo fituato fu la radice di un Acanto 6 • Intanto la radice ftando nel 6
mezzo così fchiacciata dal pefo, quando fu verfo primavera, mandò fuori le foglie, e i gambi, i quali crefcendo accofio a' fianchi del corbello 1
e refpinti dalla refiftenza degli angoli della tegola, furono cofiretti attortigliarfi in quei canti, che fono ora in luogo delle volute. Callima...
CO, che per leccellenza, e fottigliezza dell'arte di lavorar marmi era
dagli Ateniefi chiamato catatecbnos ( primo artefice ) , trovatofi a paffare
~llora preifo a quel monumento :vide il paniere ' e le tenere foglie'
che

e

•

tìchi riempivano , ed ornavano il cavo , o

i moduli fteffi , come fra gli altri ha creduto il

fia canale della voluta ; e mi porta a quefl:o
fentimento il leggere nel tefto encarpis pro criinibus , le quali parole non po{fono mai adartadì nè a Baccelli ; nè a Felloni , fe per Fefl:oni hanno intefo que' ferri di frutta e fiori ,
che attaccati a' due ocdù delle Volute pendono
giù fopra il collarino del capitello , come quelli , che non fono in luogo da fa· figura di ca·
pellature •
(3) Le fcanalature veggonfi nella colonna Corintia. Tav. XIII.
(4) Modulis parmi che quì fia adoprata per fi.
gnificare generalmente le proporzioni , le quali
, .fi ·ritrovano, e fì mifurano co' moduli, nq~ già

Perrault , il quale non giunge colla fua nota a
difendere l'epiteto graciiioribus, che non può bene adattadì al modulis intefo ~er moduli, o fieno diametri della colonna •
(5) Poci~la ho tradotto vivande , non già
femplicì vafi, come ha tradotto il Barbaro, il
Perrault , ed altri ; perchè ognuno fa , eh' era
cofi:ume preffo gli Amichi di portar vafi non
vuoti , ma con del mangiare a' morti , e ciò fi
conferma dal leggerfi quì fteffo , che la nutrice
coprì il corbello t~ti e11 (pocula) permanerent diu.
tit~s Jub divo , diligenza non necelfaria , qualora
non foffero ftate vivande, ma femplici vafi.
(6) Acanto oggi Branca urfina •
R z,
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tem, deleélatufque genere & formce novitate, ad id exemplar columnas apud Corintbios fecit .;fymmetriafque conflituit, a ex eoque in operum perjefiionibuJ' Corinthii

generis difiribuit rationes •
TA ~.XIII.
Ejus autem capituli fymmetria jic efl facienda: uti quanta fuerit crajfitudo
fig. z. imce columnce, tanta fit altitudo capituli 1:um abaco: abaci latitudo ita habeat
rationem, ut quanta fuerit altitudo, b bis tanta fit diagonios ab angulo ad angulum : /patia enim ita juflas habebunt frontes quoquoverfus : latitudinis fron-.
1
1 tes cjinuentur introrfus ab ext1emis angulis abaci, Juce frontis latitudinis nona :
ad imum capituli tantam habeimt crajfitudinem, quantam habet Jumma columna,
p1eeter apothefim & aflragalum : abaci crajfitudo Jeptima capituli altitudinis •
Dempta abaci crajfitudine, dividatur reliqua pars in partes tres: ex quibus una
imo folio detur: fecundum folium mediam altitudinem teneat : cauliculi eamderrz. habeant altitudinem, e quibus /olia nafcuntur projefia , uti abacum excipiant: quce e.x d caulicorum foliis natce procurrunt ad extremos angulos v olutce,
minorefque e helices floribus, qui intra medium frontium abaci . funt ,Jubjeéli fcal' pantur. Flores in quatuor partibus quanta erit abaci craffitudo, tam magni
2
2 formentur • lta bis fymmetriis Corintbia capitula Juas habebunt exaéliones •
fig. 3. ;
Sunt autem, qua: iifdem columnis imponuntur, capitulorum genera variit
'Vocabulis nominata, quorum nec proprietates fymmetriarum, nec columnarum genur
aliud nominare poffumus: /ed ipforum vocabula traduEla & commutata ex Co.rintbiis, & Pulvinatis, & Doricis 'Videmus, quorum /ymmetrice funt in nova3 1um fcalpturarnm translatce fubtilitatem 3 •

\..mi.t.m.m.m3lt.m~.tttl.m.m.m.m.mstt.m.m.m.ml1ttlljt.llll1l.m.ml.m.m.m.m~.mm
C

A

P

U

T
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De ornamentis columnarum.
CAP. Il.
TAB.IV.
jig. 3·

autem de generibus columnarum origines & inventiones fu ..
pra Junt fcriptce : non alienum mibi videtur iifdem rationibus de
ornamentis eorum, quemadmodum Junt f prognata , è;· quibus princiIn cedificiis ·omnibus infu~
piis & originibus inventa, dicere •
per
(a) cuo i11 operis cc. VV. (b) tanta duo fint àiagonidCc.VV. (e) fimcn:r1r e.V. r. ( d) cauliculit nitte cc. VV. (e) helices intrll
uoNIAM

fimm medium, qui funt in abaco ,floribus fubje8i fcalp11mur. Joc. ( f) progenit11 Barb.

(I) Niente dice Vitruvio dello fcantonamen- fcappano fuori due gambi , ciafcunQ de' quali
to , che ora comunemente fi fa a' quattro angoli dell'abac? ; on?e io h~ creduto, c~e l' a~·
rore quì parli degli abachi , che terminano m
angoli acuti ; ed in fatti abbiamo degli efempj
di capitelli antichi sì fatti fpecialmente nel tempio di V efia a Roma.. Vedi la fìg. 2. T. XII I.
(2) Il capirello Corinrio in fomma è una campana ornata di otto foglie piccole , che fono le
prime : di orto grandi , che fono le mezzane, e fo.
no pofte quattro fotto gli angoli , quattro a'mez..
.zi delle fronti : di dietro a quefte in ogni fronte

I

produce due viticci o carrocci, uno piccolo, che
va a terminare nel mezzo fotto , i fiori , l' altro grande , che va fotto l' angolo dell'abaco, e
forma le volute .
(3) Di quefii altri capiteili , che fi foleva ..
no mertere fopra le fieffe colonne Corintie, di.
ce quì V itruvio, che non può dirfi che formaf.
fero un altro Ordine : onde efpreffamente ci
. vieta il credere quel che hanno voluto ciò non
oftante credere il Perrault , ed altri , che quì
egli parlaffe di quell'Ordine , che non era for•

fe

'i
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33
che li crefcevano d,intorno' e piacendogli r idea' e la novità della fi-~~~
gura, fece a quefl:a fimiglianza le colonne preffo i Corintj ; ne fl:abill le Cl\P. I.
proporzioni, e determinò le vere miiùre per un perfetto ordine Corintio.
La propo~zion del capitello poi è quella : quanta è la groffezzaTAv.XIII.
da baifo della colonna' tanta è r altezza del capitello coll'abaco: la lar- fig. 2 •
ghezza deir abaco è tale, che la fua diagonale da angolo ad angolo è
eguale a- due altezze : 9uefia eftenfione. p~odurrà gi~fie tutte le crùattro fronti : debbono poi effere le fronti incurvate in dentro per un
nono di tutta la larghezza di effa fronte da angolo ad angolo 1 _: la r
groifezza da baffo del capitello fia eguale alla groffezza fuperiore della
colonna ' s' intende fenza il fommo fcapo' nè r afl:ragalo: la doppiezza
dell' abaco è il fettimo dell'altezza del capitello. Quel che rimane, dedotto r abaco' fi divide in tre parti: la prima fi dà alle prime frondi:
quella di mezzo alle feconde : e la terza a' gambi , da' quali efcono i
cartocci ' i quali fofl:engono r abaco : di quefl:i quei ' che s' efl:endono
fin fotto agli angoli , fono i maggiori detti volute : i minori vengono fotto a' fiori' , che fono nel mezzo delle fronti dell' abaco . E
finalmente la grandezza de' fiori, che fono ne' quattro mezzi, non oltrepaffi I' altezza deir abaco • Quefl:e faranno le giufl:e proporzioni del
capitello Corintio i . .
Sonovi delle altre fpecie di capitelli, che fi pongono fopra I'ifteffe fig.3.
colonne, e benchè chiamati con diverfi nomi , pure non poffiam dire,
-che formino proporzioni diverfe , o ordine diverfo di colonne : anzi
veggiamo ·che traggono , benchè con qualche cambiamento , i nomi
o da' Corintj, o da' }onici, o da' Dorici, perchè fono le fieffe proporzioni di quefti, arricchite folamente da nuove invenzioni di fculture 3 • 3
~m~iili~iii~i~i~iiiitt~iiii~iiiiiiiii~iiii~~~

C A P I T O L O
IIÀ
Degli ornamenti dette colonne.

E
.

fpiegate le origini , e le invenzioni de' generi delle co- CAP. II.
!onne, parmi non fuori di propofito il trattare anche de' loro or- Tfiv.1.,v#
namenti , e come , e con quali principj fieno fiati ritrova- g.;)'.
ti. In ogni edifizio fi fitua nella parte fuperiore la travatura,
nella

ssENnosr

fe introdotto ancora a foo tempo , e che oggi

•
e:

noi chiamiamo Compofito • Deve quì dunque
intenderfi di quei bizzarri capitelli , che con
proporzione, ed imitazione Corintia erano figu.
rati di fimboli allufivi alla deità o all'ufo del.
la tale , e tale fabbrica • Gio: Batifia Monta·
no diede già alla luce moltiffimi difegni, di sì
fatti bizzarri capitelli antichi, uno de' quali fi
vede nella figura mia , che è la 3. della Tav.
XIII. In alcuni dunque fi veggono in vece di
volute cornucopj per un tempio di Cerere, in al.
tri aquile per uno di Giove , e in un tempio di
Nettuno tridenti in vece di fiori : e di que..
fii fenza. dubbio parla quì Vitruvio , fe fi ri,

flette bene alle fue parole .
Or che non direbbe ora egli, fe vede!fe, che
non contenti noi d'ave1·e accrefciuto il numero
degli Ordini fino a cinque , trovinfi nel fecolo
nofiro perfone, che vorrebbero moltiplicarli al·
l'infinito , ofando chiamare nuovo Ordine Spagnuolo uno, il quale non ha altro diftintivo, che
una tefia di leone in vece di quel fiore , o rofa che fuole fcolpirfi ne' mezzi dell' abaco , e
globi , e cornucopj Qel fregio, tutti fimboli della Spagna? Nuovo Ordine Francefe un altro, fo ..
lamente perchè ha nel capitello palme, gigli ,lire,
e gallo? Non è egli- quefio un non intendere la
differenza fra il genere, gl'individui, e la fpecie ?

•
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~~~per collocatur materiatio , variis vocabulis nominata : ea autem, utt 1n nomiCAP.II.

natirmibus , ita in re varias habet utilitates • Tra bes enim fupra columnas ,
& aparaflatas., & antas ponuntur: in contignationihus Tigna & .Axes: /ub teélis
fi majora /patia funt; Columen. (aa) in fummo frtjligio culminis, unde & Columnte ( ee) dicuntur: & Tranflra (bb), & Capreoli ( dd) : fi commoda, Co1 lumen 1 (aa): & Cantberii (cc) prominentes ad e.xtremam fubgrundationem: fupra cantherios, Tempia (ff) : deinde i.nfuper Jub tegul~s .Ajferes (gg) ita prominentes uti pC1Yietes b projeéluris eorum teg·antuf' • lta unaquteque res & locum,
è;• genus , & ordinem proprium tuetur •
E quibus rebus, & a materiatura fabri, in lapideis & marrtzoreis tedium
Jacrarum eedijicationibus artifices dijpofitiones eorttm fcalpturis Junt imitati,
& eas inventiones cperfequendas putaverunt ; ideo quod antiqui fabri quodam in loco &di.ficante-s- , cum ita ab interiorib~s parietibus ad extrenias
partes tigna prominentia habu~ffent collocata , intertignia flruxerunt , Jupraque coronas & fafligia venufliore fpe<:ie f(lbrilibus operibus ornaverunt ."
tum projeéluras tignorum , quantum eminebant , ad lineam & perpendicu...
lum parietum d perfecuerunt : quee fpecies cum invenufta iis vi/a effet , ~a
hellas ita formatas , utì nunc fiunt triglypbi , contra tignorum prcecifiones·
2 in fronte jixerunt , &
eas cera c~rulea depinxerunt ut prcècifiones tigno3 rum tetlee non ojfenderent vijum 3 • lta divifiones tignorum teélte triglypho4 rum dijpofitione , intertignium & opam 4 habere in Dorici$ operibus cr:tpe-_
2

,

runt •
Poflea alii in aliis operibus ad perpendiculum triglyphorum cantherius
prominentes projecerunt , eorumque projeéluras e finuaverunt s : ex eo uti e tignorum difpofitionibus triglypbi , ita e canthfrio1um projeEluris mutulorum
/uh f wronis ratio e.ft inventa . Ita fare in ope1ibus lapideis & marmoreis ,
mutuli inclinati fcalpturis deformantur , quod imitatio efl canfberiorum .: etemm

'

(a) p11rtJfl11tic11s cc.V V. (b) proteéluris cc.YV. (e) profeiJtmjt]as c.V.2. ( d) prie{ectlcrunt cc.V V. (e) fimavertlnt ex Phil. (f) corontt-•
lùcc.VV.

/

(1) Quefta moda di tetti , che comincia ora
a. defcrivere Vitruvio, parmi che fia quella fieffa, che ufiamo oggi noi Italiani . Il compofio
<li legni, che fofiiene il tetto, fi dice da noi Cavalletto, e ve n'entra Eiù , o meno, fecondo la
lunghezza del retto . Il cavalletto fi compone
di una trave grande, che è in fondo, e pofa in
piano T ranflrum da noi detta Afiicciuola : di due
tra.vi, che da' lati fi alzano unendofi nel 'mezzo, da' Latini Canterj, da noi Puntoni : la tra.
verta corta di mezzo , che paffando fra' detti
puntoni piomba fopra all' afiicciuola, da noi Mo·
naco, da' latiei Columnie: i due corti legni, che
·puntano nel monaco , e ne' puntoni , da noi
Razze, da'Latini Capreoti. Tutti i cavallettj, che

po{fono mai occorrere in un lungo tetto, fono poi
tutti uniti da una trave, che giace a lun:ao ful
comignolo del tetto ; quefia trave. dicefi~ Columen, da noi Afinello • Quefio era ne' tetti grandi , fi majora [patia Junt : ne' piccoli , fi commo·
tla , non vi andavano tanti legni · ma come ne~
grandi vi erano Columen, Tranflr:, & Capreoli,
cioè Afinello, Afiicciuole, e Razze : i piccoii avevano folo il Columen , cioè l' Afinello fenza afiicciuole, nè razze; ma poi tanto ne' grandi ,
quanto ne' piccioli erano Cantherii, Tempia, .Af
feres, cioè Puntoni, Paradoffi, Panconcelli ec. Parmi cosl naturale quefta intelligenza del prefenre
tefio, che non fo capire , come il Perrault abbia
penfato, che Vitruvio, il quale fcriveva in Ro-

•

ma,

\
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neIIa quale vi fono divedì nomi: e fono diverfi i nomi, come fono diverfi~~~
<di ufi. Travi fi dicono quelli, che {ì pongono a traverfo fopra le colonne, CAP.~I.
~ pilafiri, o tefie di muro: formanfi. i palch~ di .Travicelli '·e Affi: ,ne'tetti
poi, fè lo fpazio è molto largo, v1 vuole 1n cima al comignolo I Alìnello a a, in latino columen, onde il nome di columnce a' Monachi e e : le A:fl:icciuole b b, e le Razze. d d : ma fe lo fpazio è minore , fa d'uopo del
folo Afinello 1 a a: in tutti i tetti poi vi fono Puntoni e e, i quali {por- r
gono fino alla gron~a .: iòpra i pun.toni ~engo~o i Paradoffi ff: e fopra
quefii, fotto i tegoh 1 Panc~ncelh g g, .1 quali, fl:orgono fu on del. muro
in guifa che lo cuop:ono c~ loro _{porti . ~os1 c.1a{cuna cofa ha rl proprio luogo, la propria fpez1e, e il proprio ordine.
Or da quefie cofe, e da quefii lavori di legnami hanno poi gli artefici prefo ad imitarne la difpofizione nelle fabbriche de' tempj colle
loro fculture sì in pietre, come in marmi : ed hanno creduto di doverfi
feguire quefie invenzioni ; perchè gli antichi fabbricatori edificando
in un certo luogo , poichè ebbero fituati i travi con un capo fui
muro di dentro' e con r altro fu I' efierno tanto che [porgevano anche fuori , empirono di fabbrica lo fpazio rimafo fra' travi , e fopra vi fecero le cornici , ed i frontefpizj ornati di buona maniera : indi fegarono a linea ed a piombo delle mura tutte quelle punte di travi , che [porgevano in fuora : e perchè parve poi brutto quell' afpetto, affiifero fu la tefia tagliata de' travi delle tavolette
a quella foggia , che fi fanno ora i triglifi , e le dipinfero con cera
turchina 2 , accioc'chè i tagli de' travi rimanendo coperti non offende[- 2
fero la vifia 3 • Così le fegature de' travi coperte a figura di triglifi. ven- 3
nero a formare nelle opere Doriche la metopa ed il triglifo 4.
4
Cominciarono gli altri poi in altre opere a cacciar fuori a piombo
fopra i triglifi. le tefie de' puntoni, contornando s quella parte, che fpor- s
geva: quindi ficcome dalla difpofizione de' travi nacquero i triglifi, così
dallo (porto de' puntoni i modiglioni fotto il gocciolatojo . Perciò anche ne' lavori di pietra, e di marmo fi formano di fcultura i modiglioni inclinati , perchè è una imitazione de' puntoni : e quefii necef-

faria
n1a , ave[e voluto qnì defcrivere i tetti prefen·
ti di . Francia . Q_uindi è fuperfìuo l' entrare a

•
•

minutamente efaminare la nuova firana inrerpetrazione , che ha dovuto per confeguenza egli
dare ad alcuni di quefti termini Latini .
(2) Una delle maniere amiche di dipingere
era. quefta con le cere colorire , e fe ne farà
menzione al lib. VII.
(3) Il Triglifo, come fi vede nelle figure 3. ·
Tav. IV. e 2. Tav.XI. è un ornato confiftente in
.due canali, e due mezzi canali : trae la fua origine , come avverte quì Vitruvio , dalla natura
medefima , perchè e[endo fiato inventato appofta per riparare il raglio della refta del trave
Don folo dal c~rrivo afpetto , ma anche dalle
acque piovane , le quali penetrando per quei pori
avrebbero fatto marcire il trave, perciò vi s' in.

cavarono i canali . E pçrchè fcorrendo per ·detti canali l' acqua veniva poi ad unire le goc·
ciole fotto ad effi : quindi gli architetti finfero
di pietra , e di marmo anche quefie gocciole.
(4) Due parti fi ravvifano nel fregio Dorico,
il Tril'lifo, e la Metopa: Triglifo figura la te·
fra del trave , Metopa lo fpazio fra trave e rra.
va : perciò la Metopa è quì chiamata intertignium : il Triglifo opa , perchè opa in greco
fìgnifica il letto del trave , come con tutta la
poffibile chiarezza , lo fpiega poco dopo egli fieffo, onde a lui mi rimetto.
(5) Non è chiaro i1 finuari che facevano gli
amichi alle tefie de'puntoni : io credo che voglia fignificare, che loro deffero un contorno, o
fia garbo finuofo, cioè a fimilitudine d'una go·
la dritta, come è CI fig. 3. Tav. IV •

•
.r

•
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enim necejfario propter flillicidia proclinati collocantur • Ergo ,& Triglyphorum & Mutulorum , in· Doricis operibus , ratio ex ea imitatione in-venta
e.fl • Non enim , quemadmodum nomiulli errantcs dixerunt , feneflrarum . imagines ejfe triglyphos, ita poteft effe; quod in angulis, l'Ontraque tetrantes columnarum triglypbi conflituuntur , quibus in locis omnino non a patiuntur res
fcneflras fieri : dijfolvuntur enim angulorum in cedificiis jun8urce , ji in bis
fuerint fencjlrarum lumina reli8a. Etiamque uhi nunc triglypbi conflituuntur,
fi ibi tuminum /pJttia fuijfe judicabuntur , iifdem ratùmibus denticuli in J oni~
cis .fenejlra.ru1n o.ccupavijfe loca videbuntur: utraque enim & inter denticulos,
& inter ' triglypbos qute Junt intervalla, Metopie nominantur :) b 071"«) enim Grceci tignorum l'ubilia & ajfertJ-m appellant , uti noflri ca cava columbaria. , ita,
quod inter duas c opas efl intertignium , id Me topa efl apud eos d nominatum • lta
uti e ante in Doricis triglyphorum & mutilorum efl-. inventa ratio , item in Jonicis denticulorum t·onflitutio , propriam in operibus babeat rtttionem : & quemadmodum muttli cantberiorum projeélurte f[erunt imaginem ,- fic in Jonicis den1, ti culi ex projeéluris ajferum babent imitationem 1 •
Itaque in Grtecis operi!Jus
n~mo fub mutulo denticulos conflituit, non enim pojfunt fubtus cantberios ajferes effe . J<..~od ergo fupra cantherio~ & templa in ve_ritate debet effe co~loca
tum , id iu imaginibus fi in/ra conflitutum fuerit , mendo/am habebit operis
rationem • Etimnque antiqui non proba'Verunt , neque inflituerunt in Cfafligiù
mutulos , aut denticulos fieri , fed puras coronas: i~o quod nec cantberii, nec
ajferes contra fafligioru~ frontes diflribu.untur , nec pojfunt prominere , /ed ad
flillicidia proclinati coltocantur: lta., quod non pote.ft in veritate fieri, id non
putaverunt in imaginibus faélum pojfe ceriam r.ationem babere • Omnia enim
certa proprietate , é• a veris naturt;t deduélis moribus., & tradu.xerunt in operum
perfeéliones : & ea probaverunt, quorum explicatùmes in difpu1ationibus rationem pojfunt habere 'Veritatis . ltaque ex eis originibuS' hmmetrias & proportìones uniufaujufque generis conflitutas reliquerunt: quorum ingreffe'S peifecutus-,
de Jonicis & Corinthiis injlitutionihus Jupra dixi , nunc vero Doricam rationem , fummamque ejus fpe<:iem breviter exponam •

A .II.

CA-

(a) fJ11titurcc. VV. (b) oplm cc.VV. (e) oplm cc. VV. (d) nomi1111t11cc.VV. (e) ""ret»cc.VV. (f) fuerunt
giis demiculos Joc. (h) tr1111sdmurunt cc. VV.
'

(1) Dalla figura fi vede , che fopra i punto·
ni vi erano de' traverfi ff, tempia, eh' io ho tradotto paradoffi ( termine ufato dal Barbaro , e
rapporraro dal P. Aquino nel fuo Vocabolario :
e febbene in una inedita traduzione di V irruvio,
fatta dal Sangallo, fi leggono rradotri per arcalec.
ci, e arcalecciotti, non effondo però nè l'uno, nè
l'altro di Crufca, ho fcelto quello , che è oramai
2utoriz~to per mezzo delle ftampe e dal Barba..

ca. VV. (g) faflh

ro, e' dal P .Aquino). Quefti paradoffi dunque fer.
vivano per fofienere i panconcelli gg, afferes, i
quali erano meffi anche in pendio come i pun.
toni, e ufcivano fuori , ficchè co i loro fporri
coprivano e difendevano il muro , come fi legge nel tefto . E!fendo dunque i dentelli jonici
figura di quefti panconcelli , ha ragione Vitru..
vio di lodare gli antichi Greci , i quali non ponevano i dentelli fotto i modiglioni •

e:

Oggi

'
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fariamente fi hanno a porre inclinati per lo fcolo delle acque • Que- CAP.II.
fia è dunque l'origine de' Triglifi , e de, Modiglioni nelle opere Doriche . Nè può e!fere, come malamente hanno detto alcuni, che i tri~
glifi figurino .finefi:re ; perchè i tr!glifì ~ pongo.no . nelle cantonate , e
fopr~
mezzi · de!le col.onne,, ne qu~h . Iuoglu ripugna alla natura
l'elferv1 fineftre : tnlpercrocche, fe mai vi .6 faceffero l .6 slegherebbero le unioni degli angoli degli edifiz j. Oltre che fè dove fono ora i triglifi, .6 fiim~ e!fervi fiati i .vani del.le fi~e~re, fì potreb~e per ~a fieffa. ragione dire, che anche l dentelli Jonic1 occupaffero I luoghi delle
finefire : ed in fatti tanto gli fpazj , che fono tra i dentelli , quanto
quelli fra i triglifi .6 chiamano Metope; Opas chiamano i Greci i letti
delle travi, e de'panconcelli ,.e i nofiri cava columbaria y. onde preffo loro
è detta Metopa quell'intervallo, che è fra due letti di travi. Quindi fic..
come è nato nelle -opere Doriche 1' ufo de' triglifi , e de' modiglioni ,
così anche nelle Joniche quello de, dentelli: e ficcarne i modiglioni figurano gli [porti de' puntoni , così i dentelli J onici fanno le veci degli
[porti de'panconcelli 1 • Quindi è che fra i Greci non vi è fiato, chi ave!fe r
pofti i dentelli fotto i modiglioni , perchè non è naturale , che fiie-..
no i panconcélli fotto i puntoni. Perciò fe nelle copie .6 metterà fotto
quel, che nel vero .6 pone fopra i puntoni e i paradofiì , farà un~ oper~,
difettofa. Parimente gli antichi non approvavano, nè mettevano modiglioni o dentelli ne' frontefpizj , ma gocciolatoj femplici : e la ragione fi è, perchè nelle facciate de'frontefpizj non vi poffono effere, e molto meno [porgere i pqntoni e i panconcelli , i quali debbono elfere fi~
tuati in pendio verfo i fianchi, ove fono le gronde . Stimavano in fomma, che quello, che non può ft1.ffiftere veramente, e realmente , non
poffa nè anco e·!fere approvato, ancorchè fatto in apparenza: imperciocchè tutte le cofe fono frate cavate dalle vere proprietà, e cofiumanze
della natura , trafportate poi ad abbellire, e perfezionare le opere : e
non approvavano fe non quelle cofe, le quali poffono in difputa e!fer
fofienute con ragioni cavate dalla verità. Quindi da quefii principj han..
no tratte le fimmetrie , e le proporzioni , che ci han lafriate fiabilite per ciafcuno ordine : ed io fenza allontanarmi dal loro ifiitnto,
ficcarne ho parlato già delle maniere Jonica, e Corintia , brevemente
ora efporrò la Dorica, e tutta la fua formazione.

!

/

CA-

•

(

C'

Oggi tutto al contrari(} non vi farebbe chi
ardilìe d'imitare quei Greci : perchè fono così
belli quei cornicioni antichi, che efiftono ancora a' dì noftri , ne' quali fi vedono fempre i
dentelli fotto a' modiglioni , che ha prevaluto
1' ufo alla ragione : come ha prevaluto l'ufo nel
fare i dentelli, e i modiglioni anche nel cornicio.
ne del froncefpizio, forfe perchè avrebbe, come
credo, fatta cattiva veduta , fe la cornice del
fronte[pitio non foffe fiata fimile a quella, che
girava attorno a' fianchi dell'edifizio. Oltrechè,

fe fiamo a difendere ciafcun membro d' Archi·
tetcura colla fola autorità della narur~; può dirfi,
che i modiglioni , che fi ufano ne' frontefpizj
fieno immagini de'paradoffi, i quali giacendo orizzontalmente, moftravano le loro tefte a diritto de'frontefpiz.j: e che i dentelli non fieno fempre immagine de' panconcelli · ma qualora fi
adoprano fotto i modiglioni , ~on fieno altro
che un membro fimile alle gole , a' gufci, agli
ovoli , rintagliato poi a dentelli , come l'ovolo
è a ova, il bafione a pater, o a baccelletti, ec.

s

e
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111.l

De Ratione Dorica.

antiqui Architeéli negaverunt Dorico genere cedes facrasoportere fieri, quod mendo/ce, (9• ainconvenientes in bis /ymmetrice conficiebantur. Itaque negavit Tarchefius , item Pytbeus, non minus Hermogenes: nam is , cum paratam habuijfet marmoris copiam in Doricce cedis
perfeélionem, commuta,;;it, & ex eadcm copia eam Jonicam Libero patri fecit.
· Sed tamen non quod invenufla efl Jpecies , aut genus , aut formce dignitas:
1 /ed quod impedita efl 1 diflributio, &
incommoda in opere triglyphorum & la2 cunariorum diflributione 2 : namque necejfe efl triglyphos t·onflitui cont~·a medios
3 tetrantes 3 columnarum : bmetopa/que , quce inter trig1yphos ·jiunt , ceque longas
effe, quam altas: contraque in angulates columnas _triglyphi in extremis pm·tibus
4 co11flituuntw1, & non contra medios tetrantes4. Ita metopce , quce proxime ·ad
~n,gulares triglyphos jiunt, non exeunt quadratce, /ed oblongiores c triglypbis dirnidia d latitudine : at qui metopas cequales volunt facere , intercolumnia extre5 ma contrahunt triglyphi s dimidia e latitudine. Hoc autem five in metoparum longitudine , fjive intercolumniorum contraélionibus g ejficiatur , efl mendofum. : qua1
propter antiqui h evitare vift Junt in cedibus /acris Doricce fymmetrice rationem • Nos autem exponimus , uti ordo poflulat , quemadmodum a prceceptoribus accepimus , uti fi quis voluerit bis rationibus attendens ita ingredi , habeat proportiones explicatas , quibus emendatas & fine i vitio ejficere poffit
TfiAs.XI. cedium Jacrarum Dorico more perfeéliones.
g.4.
6
Frons cedis Doricce 6 '11 loco ·, quo column,e conflituuntur , dividatur , fi
tetraT As.XL

ON NULLI

(a) difconvenicntes cc. VV. (b) metophtsfque cc.VV. (e) trigl1phi cc. VV. (d) altitu4ine Joc. (e) t.ltitudine palT. (f) five in
Joc. (g) efficietur cc.VV. (h) 1Jitarevififimtcc.VV. (i) 1JitiisJoc.

I

(1) Quì la voce diflributio è prefa in fenfo
generale cii difl:ribuzione, o fia collocazione delle parti a' fuoi proprj luoghi, non nel fenfo particolare, come quando denota una delle fei par·
ri del!' Architettura, delle quali fi è_ parlato al
cap. 2: lib. I. e fpecialmente alle facè. 18. e feguenu.
(2) Avrebbe quì dovuto dire triglyphorum, &
metoparum, ove ha detto, & lacunariorum. Non
credo già , che abbia adoprara la voce lacunar
per fìgnifìcare quello , che nel capitolo antecedenre ha chiamato intertignium o metopam, ma o
forro la fola voce di triglyphorum ha voluto che
s' inrende!fe e triglifi.: e metope, che fono mem.
bri del fregio , e fotto quella di lacumn·iorum
la corrifpondente difrribuzione delle gocciole, e
de' fulmini, che poco appreff'o defcrive doverfi
fare nella foffi.rra del gocciolatojo : o ficcome

i lacunarj della foffitta corrifpondono appunto
fopra le metope del fregio , ha detto lacunarion1m , perchè in farri è lo fl:effo , che fe aveffe
detto metopamm •
Laèm~ar e laquear fono quelle piazze , o riqv4df."i delle foffi.rte, dentro i quali fi fcolpifcono
vatfè:;fìgur'è di fiori , fulmini, e fimili , i quali riquad-ri chiamanfi formelle. :
(3) Il triglifo è largo un modulo, la colonna due ; perciò i triglifi, che debbono,. corrifpondere fol mezzo delle colonne , vengono ad occuparne due quarti delle medefime a canto al cate·
ro di mezzo , contra medios tetrantes.
(4) Antonio Labacco, ed altri ci hanno confervato un difeono di tempio Dorico co i triglifi,
o
. .
1
come dice quì Virruvio, fu i canr0u1 : in quc •
lo non è già slargata la metopa preffo. al c2n.
tone, ma rifiretto l'intercolunnio. A Pefi:i fra.
1 tcm·
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CAPITOLO
•

tv.
III.\

Della Maniera Dorica.
I

~rchitett.i . antichi p~oi?iv~no , cl~e fi faceifero. t~mpj TAv.XI.
di ordine Dorico , perche nufc1vano difettofe ,. ed improprie le fimmetrie. Tali furono Tarchefio, Piteo, ed anche
Ermogene : cofiui in fatti avendo ammannito una quantità di marmi per farne un tempio Dorico , mutò idea , e lo fece ]onico a Bacco . E pure non è già , che fia brutto I' afpetto , o l' ordine, o ~a figura, ma foio perchè riefce obbligata, e fcomoda in opera la 1 difpofizione per cagion dello fcompartimento de' triglifi ? e dell~ 1
formelle 2 : imperciocchè è nece!fario, che i triglifi fieno fitu~tl fopra 1 2
due 3 quarti di mezzo delle colonne : e che le metope, le qu.a h fono fra 3
i triglifi, fieno tanto lunghe, quanto alte : e di più i triglifi, che. van
fopra le colonne de' cantoni, fi fituano full' efiremità 4 , non fopra 1 due 4
. mezzi .della col?nna . Quindi le metope, che fon.o pr~ffo. ,i triglifi de'
cantoni , non nefcono quadrate , ma mezzo triglifo ~i p~u Jarghe.,: ~
pure coloro, che vogliono fare le metope tutte uguali , nfinngono g~1
ultimi intercolunnj per Io fpazio di mezzo triglifo s. Ma che fi n- 5
flringa o la metopa' o r intercolunnio' fem pre è difetto : onde è che
gli antichi hanno sfuggito di adopr4re la maniera Dorica ne tempj
facri. Noi però fervando il nofiro ordine l' infegneremo , come l' abbiamo apprefo da' maefiri , acciocchè, fe qualcuno vorrà con tutte quefie difficoltà fervirfene , trovi dimofirate le proporzioni , colle quali
poffa tirare ad una perfezione accurata , e fenza difetti un tempio di
ordine Dorico.
TfiAv.xr.
g.4.
La fronte dunque del tempio 6 Dorico , ove fi hanno a fituare l e 6
colon-

A

LCUNI

i tempj, che ancora quafi intatti fi confervano, dice che altri fenza toccar le metope riftringevaevvene u.po Dorico , che ha parimei;ite i triglifi no l'ultimo intercolunnio, è naturale che il rifl:ringimento foffe per uno fpazio eguale, cioè anfu i cantoni .
Non fo capire , perchè così faceffero gli an- che dimidia trig(yphi latitudine.
tichi , mentre fenza neffuna neceffirà slargavano l'ultima metopa per tirar fuori ful cantone
il triglifo , il quale , facendofi la metopa a dovere, farebbe naturalmente caduto ful mezzo della colonna : o a che riftringere l'ultimo intercolunnio, quafi per far cadere appofta il triglifo ful cantone, quando farebbe caduto giufto ful
mezzo della colonna, fe fi fu{fe fatto l'intercolunnio giufto .
(5) Benchè comunemente quì fi legga altitiedine, effendo manifefto ~errore de' copiO:i , come
han conofciuto il Filandro, e gli altri tutti, non
ho avuta d_ifficoltà di furrogarvi la vera lettura
di la~itui/.ine. Che fia così , è chiaro, perchè fe poco fopra ha detto che alcuni slargavano l' ulti, ma metopa triglyphi dimidia latitudine, ora che

e

E' neceffario quì riflettere, che femprechè quì
dice o dimidia, o emitriglifo non deve imenderfì
per una metà efattameme, ma a un di preffo,
perchè in verità per lo vero mezzo triglifo manca tanto 1 quanto è l'affonioliamento della colonna, e pe rchè quefto, com~ fi è deno di fopra,
al cap.2. lib. m. varia a proporzion delle altezze , perciò Viuuvio fi è ferviro di un numero
proffimamente cerro per uno incerto .
(6) Non fenza ragione f peci fica quì che le
proporzioni , che dà dell'.ordine Dorico, fono per
gli tempj, perchè al cap. 9. del lib. v. chiaramente
dice, che lo fteffo Dorico, ma per gli teatri, deve effere diverfo, atiam enim in Deorum temptis
debent habere grav itater11 , atiam in porticibus &
cteteris operibus fi1btilitatem.

s
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/
partes a XXVII

1
1
: fi bexaflylos b XLII : ex bis pars una crit
erit , in
1 2
dicitur , cu1·us moduli confl.itutione
e rationibus e.r..
TAB.Kl. modulus ' qui Grcece iu/3d.rrtt>
i-'')''
'.13
fig. 4· ficiuntur omnis operis diflributiones • Crajfitudo columnarum erit duorum moduTAs.xÌ. lorum, altitudo cum capitulo XIII!. Capituli crajfitudo unius moduli , latitudo
.fig.z · 4 duorum & moduli Jextce partis 4. Crajfitudo <:apituli dividatur in partes tres ,
s e quibus una plinthus cum d cymatio jiat , altera e,chinus cum e amzulis s, tertia f hypotrachelion. Contrabatur columna , ita uti in tertio libro de J onicif efl
fcriptum.
Epiflylii altitudo unius moduli cum tcenta & guttis : ' ttenia moduli f epti'6 ma: guttarum 6 longitudo Jub tcenia contra triglyphos , alta cum regu!a parte fexta moduli g prcependeat • Item (piflylii h latitudo ima refpondeat hypotracbelio
Jummce columnce •
Supra epiflylium collocandi funt triglypbi cum ·Juis metopis alti unius &
dimidiati moduli , lati in fronte i unius moduli : i.ta divijì , .ut in angularibus
columnis , & in mediis contra tetrantes medios fint colloettti , & intercolumniis reliquis bini , in mcdiis pronao & poflico terni: ita relaxatis mediis intervallis fine impeditionibus , aditus accedentibus erit ad Deorum fimulacra •
TAs.XI.
Triglyphorumk/atitudo di;uidatur in partes /ex , ex quibus quinque 1parfig. 2.
tes in medio , duce dimidice dextra ac finiflra defignentur : regula una in
rnedio .deformetur femur , quod Grcece p..11p~ dicitur : fecundum eam canaliculi ad norrn,e cacumen imprimantur : ex ordine m eorum, dextra ac finiflra , al-.
tera femora conflituantur : atque in extremis 'partibus femicanaliculi interver7 tantur 7 •
Triglyphis tta collocatis , metopce , qute Junt inter trig.lyphos , a:que
altee fint , quam long ce : item in extremis angulis femimetopia fint impref
8 fa dimidia moduli latitudine 8 • lta enim eiit , ut omnia vitia , & metoparum,

CAP.III. tetraflylos

(a) :i:xvnr. paf. (b) xLITJ r. paf. xxxm.cc.VV. (e) wiocin11tionibutJoc. ( d) com11tio e.V. r. (e) anulis Joc. (f) b1potracbclio J oc.
(g) perpendeoi c.V.2. (h) longituào c.V,2. (i) uniusdimidiati c.V.2. (k) altitudo cc.'{V. (I) partibus cc.VV. (m) earum cc.VV.

(I) Benchè il tefto comune avea xxvm. effendo errore manifefto de' copifti, conofciuto anche dagli alcri tutti prima di me , ho corretto
XXVII. Il conto è chiaro perchè abbia a leggerfi
così. L'incercolunnio, di cui quì parla, è il Diafiilo: qu'el di mezzo ha tre triglifi, e quattro
metope , i due laterali due triglifi , e tre metope ; onde in rutto fono undici triglifi , dieci
metope, e due mezze metope a' canconi , che fan·
, no moduli vencifette. Vedi la fì.g+
(2) Per lo fieffo computo di quello fatto quì
fopra alla nota prima conofciuco anche da tutti gli àltri, ho corretto quì XLII. ove leggevafi
xLrv. Quanto fia fiato facile il mettere per isbaglio XLI v. in vece di XLII. e xxvm. in vece di
xxvn. non occorre che io mi diffonda a dimofirarlo, tanto più che abbiamo avuto altrove occafidne di correggere fimiliffimi errori. Aggiun.

safi; che il Perraulr ci afficura, che nel manu.
icricro, che' egli aveva , e che per confeguenza
non farà ftato di poco valore, leggevafi appunto XXVII· e XLII.
(3) Al cap.2. del ijb. r. fi è già veduto, che
la fimmetria degli edifizj dip~nde dalla corrifpondenza di mifura fra le parti de'mede1ìmi, la quale corrifpondenza appunto fi conofce col raggua·
glio de' moduli .
(4) Il Perrault ha creduto folico errore de'
copifti, ove quì dice fextlf! partis, facile ad effer
fcorfo, fe avendo quefti trovato un s. puntata ,
la quale fecondo lui dovea dir femijfis, l'aveff:ro inrerpetrata per fextte partis. Ha dato mon.
vo di fofpenarvi errore la poca larghezza , che
quì fi affegna al capitello : ma potend~fi ,,come
è più naturale, credere, çhe le proporz10m, che
ufavanfi prima del tempo di Vitruvio ; foffero di.
ver.
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colonne, fi divida fe farà tetraftilo, cioè a quattro colonne , in parti cmi!
27. 1 : fe efaftilo, cioè a·fei,in 42 2 :una di quefte parti farà il modulo, 1 2 • •
il quale in greco fi chiama embates , frabilito il quale fr tira il conto
della diftribuzione di tutta fopera 3 • Così la groffezza della colonna fa- 3
rà di due moduli, l'altezza, con1prefo il capitello, di i4. L'altezza del Tfit~I.
capitello un modulo, e la larghezza due, ed un fefto 4 : il capitello poi 4
.
fi divide in tre parti' una è per rabaco con la fua cirùafa ' l'altr? per
lovolo cogli anelli s, e la terza pel collo . La colonna fi a!fottiglia ~ ·
colle regole date nel terzo libro per le Joniche.
L' altezza dell' architrave, comprefa la fafcia e le gocce, è di un
modulo : la fafcia un fettimo di modulo: la lunghezza delle gocce 6 fot- 6
to la fafcia, ed a piombo de' triglifi. farà, comprefovi il . regoletto, un
fefto di modulo. La ' larghezza di fotto dell'architrave è uguale al col.lo fuperiore della colonna.
Sopra l'architrave fi hanno a porre i triglifi. colle .metope alti un
modulo e mezzo, larghi uno: difiribuiti in modo, che tanto nelle colonne de' cantoni , quanto in quelle di mezzo corrifpondano fopra i due
quarti di mezzo delle colonne, e che ne entrino negli altri intercolunnj due, in quelli di mezzo tanto da avanti, quanto da dietro tre: e ciò,
perchè tenendo così allargati gl' intercolunnj di n1ezzo , riJ?,1anga più
libero .il paffaggio a coloro, che vanno a vifitare le immagini degli Dei.
La larghezza de' triglifi (i divide in fei parti , delle quali cinque TA v. XI.
rellano nel mezzo, ed una div ifa, metà a deftra, metà a finifl:ra : nel fig. 2 •
m&zzo refra un regoletto, o fia cofcia, che in greco fi dice me-ros : accanto a quello s' incavino due canali ad angoli retti : a: defira ed a
finifira per ordine vengano gli altri pianuzzi: ecl agli angoli finalmente voltino due mezzi canali 7 •
7
Fatti in quefl:o n1odo i triglifi, fi facciano le metope , le quali
fono fra i triglifi, tanto lunghe, quanto alte : e nelle cantonate· fi fcolpifcano mezze metope, larghe mezzo modulo 8 • Facendofi così, fi correg- 8
ge-

T;;·;,r.

verfe da quelle, che s' introdu!fero ne' tempi poi
pih puliti, non ho ft imato alterare quì il tefto,
perchè come fi fcorge nella mia fig. 1. Tav.XI.
~ncorchè quivi il capitello non è più largo di due
moduli, ed un fefto, non è per tanto inefeguibi!e , nè troppo difpiacevole all' occhio quefta
m1fura.
(5) .Ane/Ji. chiamanfi qudl:i membretti, perchè
il folito è, che fieno tre regoletti, che fanno figura di anelli. Vi fono però efempj amichi , e
moderni , ove in vece de' tre anelletti , fi vede
una gola, ed un anelletto, o membretti fimili.
(6) Il nome fieffo di gutttt: , gocce , e come
abbiam veduto alla nota 3. facc, :; 3 5. del precedente cap.2. fanno chiaramente comprendere, che
fono figura di gocciole d'acqua, non di chiodi, come volle credere l'Alberri.
(7) La voce triglifo è greca, compofta da Tpfiç
tre, e ')':t..Jipw fcolpire, ·incavare: onde o a princi,PÌO avea forfe il triglifo tre interi canali : o fe

(

è fiato fempre della fl:effa forma, faranno tre i
canali, fe i due mezzi de' cantoni fi confiderano
per uno rnrero.
(8) Fatto bene il computo non rimane all'
angolo un mezzo modulo intero , m4 dimezzato tanto, quanto farà l'affotrigliamenro della colonna. Facilmente dunque fi è quì l'Autore fer..
viro di un numero certo approffimante per un incerto, come abbiamo offervato in fimile cafo alla
nota 5. di quefio fieffo capitolo facc. I 39.
Ho creduto dover più tofl:o intendere così il
tefio, che per far rimanere mezzo modulo giufio
per la mezza metopa del cantone , fare f poraere
il fregio troppo fuori d:el vivo dell' archirr~ve.
Ma introducendofi nell'architrave le fafce , delle
quali per ~ltro non fa quì menzione l'Autore, e
facendofi maggiore lo fporto della cimafa di effo architrave, fi potrebbe così andare a auada..
gnare maggior larghezza pel fregio, e far ~·ima..
nere il mezzo modulo giufio a' cantoni •

•
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I

, & intercolumniorum , & lacunariorum , quod cequales divijiones /aT A s .XI. Elce erunt , emendentur • Trig-lyphi capitula Jexta parte moduli Junt fafig. 2.
•
d
c1en a •
Supra, triglyphorum capitula corona efl collocanda in projeElura dimi- '
dia , & /exta parte , habens cymatium doricum in }mo , alterum in JumT A s.XI. mo : item cum cymatiis corona craffa ex dimidia 1 moduli • Dividenda: autem
fig. t 2 Junt in corona ima ad perpendù:ulum triglyphorum, & ad rnedias 2 metopas via3. rum~ direEliones , & g·uttarum diflributiones , ita uti guttce fe:x: in longitu"'
dinem, tres in latitudinem pateant : reliqua /patia , quod latiores Junt meto4 pce , quam triglypbi , pura relin~uantur , aut fulmina 4/calpantur: ad ipfums que mentum coronce incidatur linea , quce fcotia s dicitur . Reliqua om~iia , tym6 pana , afimce 6 , coronce , quemadmodum /criptum efl in J onicis , ita perfic1antur •
(
.
TAB.XI.
Hcec ratio in operibus diaflylis7erit conflituta :/ì, verobpycnoflylon 8 & mo-fig.J' s notriglyphon ·opus erit faciendum , frons cedis, fi tetrttflylos .erit, dividatur in
9 partes e xx II 9 : fi hexaflylos erit , dividatur in partes d XXXII. ex bis pars una
erit modulus, ad quem , uti jupra fcriptum efl , opera e dijlribuentur. lta· Ju10 pra fingula epiflylia
& metopce duce, & trig·iypbi finguli erunt collocandi • In
u angularibus f non amplit;s , quam quantum efl fpatium bemitriglyphi u. Accedet
jd in mediano contra fafligium trium triglypborumg & quatuor metoparum jpattum, ut latius medium intercolumnium accedentibus ad cedem babeat laxamen•
tum , & adverfus fim ulacra deorum afpeElus dignitatem • Injupe1 triglyphorum capitula corona efl coltocanda babens , uti Jupra fcriptum cfl , cymatium
do(a) & i1.n1t cc.VV. (b) ex Bar b. frjlylon Phil. & al. ee) xxm. paf. XVIII. c. V. r. (d) xxxv. paf. nrx. cc.VV. (e) divid11nt(ir

CAP.III. rum

10

cc.VV. (f) hoc amplitu, dimidiarum quamum efl fpatium/;cmitriglyphi Joc. (g) & trium metoparum Joc.

(I) Benchè il tefio dica corona cra.ffa ex dimidia moduli, non ho avuto difficoltà di aggiun-

in larghezza : poi foggiunge reliqua JPatia quod
tatiores fÌnt metopte, quam trig~ypbi &c. Or fe lo

gere nella traduzione alla metà anche un fefto ;
e ciò per due ragioni, la prima perchè nel cap.
3. del lib.m. abbiamo avuto dall'Autore la regola generale, che gli fporri debbono elfer eguali
all' altezza de' membri, omnino omnes ecphorte ve-

f pazio , che fovrafi:a alle metope , fo{fe div ifo come hanno inrefo altri per mezzo, non farebbe più
largo dello fpazio, che fovrafta a' triglifi.
. (3) Per vie non polfono inrenderfi altro, che
quei filetti rifalrati , i quali dividono in varie
formelle , o riquadri la foffma del gocciolatojo.
Vedi la fig+ Tav. XI. ·
(4) Fulmini dice l' Aurore per un efempio, e
perchè quefto era il folito, rimanendo per altro
in libertà dell'architetto di fcolpirvi altre cofe allufive all'edificio.
•
(5) Quefio canaletto è neceffarÌO' nelle cornici
di umi gli ordini. L'uffizio della cornice, e fpezialmenre del gocciolatojo, è di non far palfare ~'
membri inferiori l'acqua, che cala giù da' rem •
Or quefio canaletto fcgnato I 9. fig+ fcolpiro hm~
go all' orlo del gocciolarojo fa, che giungendovi
l'acqua debba piombare a terra, non por~ndo paf.
far oltre fenza rifalire per la cavità d1 elfo ca..
nale.
(6) Simte chiama quì la cimafa della corni..
ce Dorica, non ofranre che fia diverfa dalla. Jo..
m ..

nufliorem habentJPeciem, qute quantum altitudinis,
tantumdem habeant projeélurte : onde fe lo fporto

della cornice ha derro immediatamente fopra ef..
fere dimidia & fexta parte , debbe elfere anche
l'altezza eguqle, tanro più , che quando egli palfa
a dare l'altezza, comincia colla voce item, la quale indica fimiglianza , ed è quella la feconda
ragione. Porrebbe per terza aggiungerfi, che fe
la cornice con quefto fefio di più di· altezza tanto fembra molro firerta, quanto non lo comparirebbe di più con quefto fefio di meno ?
(2)' Mediasmetopas hanno altri,come il Perraul t, inrefo per lo mezzo delle metope, io intendo per le metope, che fono in mezzo a' triglifi.. L'Autore dice, che a piombo fopra i triglifi fi fcolpifcono le gocce, cioè fei in lunghez.
za (altrettante fono quelle dell'architrave) e tre

,
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geranno tutti ì difetti d.elle ~et~pe ~ d~gl' inte~col~nnj,, ~ ~elle for- CAP.lli.
melle, perchè fono eguali le d1finbuz1011i. I capitelli de tnghfi hanno TAV.XI.
2
ad c!fere alti la fefl:a parte di !lll modulo.
fig. •
Sopra quefii capitelli vie!1e il gocciol~tojo, il cu~ [porto ~ pet una metà ed una fefl:a parte d1 modulo : e tiene una c1mafa dorica fotto, ed una fopra • Il gocciolatojo con tutte le cimafe farà alto parimente quanto la . metà , ~d .un. fefl:o I di modulo . Sotto la foffitta del
gocciolatojo, a _piombo ~e triglifi, e delle m.etope .2 fi hanno a fc?rnpar- 1 2
tire le direzioni delle vie 3 , e delle gocce, in gmfa tale, che d1 dette 3'
gocce n'entrino fei in lu.~ghezza, e ~re. i~ larghe~za : i:-imanenti va~
ni, e!fendo le metope p1u larghe de triglifi , refl:1no lifc1 , o pure v1
fi poffoD: [colpire de' fulmin~ 4 : p~·e~o i.I fottogrondale del goc~iolatojo 4
s'intagli un canaletto a gu1fa dr icoz1a s. Tutte le altre parti , come s
fono i tamburi , le cimafe 6 , e i gocciolatoj fi faranno colle fie!fe rego- 6
le date per r ordine Jonico.
Quefte proporzio.ni però, fono proprie nelle opere diaftile 7 : ma fe TA v.xr.
fì vorran fare picnoftile 3 , e monotriglife , allora la facciata del tempio,, 71 4'
fe farà tetrafiila, fi divide in 22 9 parti: fe efaftila in 32, e di quefte 9
una farà il modulo , col quale poi , fecondo le regole date di fopra,
fi fcompartirà tutta r opera ;, Quì dunque fopra ogni architrave fono IO
due metope ed un triglifo : ne' cantoni refta uno fpazio , quanto un
mezzo triglifon. Di più r intercolunnio di mezzo fotto la cima del II
frontefpizio dev' effer largo da contenere tre triglifi, e quattro metope,
acciocchè fia più largo I' ingre!fo al tempio , e più rnaeftofa· 1a vifta
delle fiatue degli Dei . Sopra i capitelli de' triglifi va il gocciolatojo
parimente con due gole , come s' è detto' una fotto ' e r altra fopra:
tut-

Tfit;J.

!

t

10

nica, che è chiamata anche fi»zte al cap. 3. del
lib. m.
·
(7) Dia!l:ilo chiama que!l:o iptercolunnio Vitruvio, perchè al Diaftilo piì.t che ad altri famiglia. Il Dia!l:ilo in fatti ha di larghezza fei
moduli , e quefi:o per lo fcomparrimento obbligaro de'rriglifi e delle metope non è più largo
di moduli si-; e fe bene gl'intercolunnj di mezzo
effendo più larghi fieno areo{bli, que!l:o non impedifce , che la fpezie fia Dia!l:ila, come Eufrili
fono i tempj , non oftame che abbiano il folo ·intercolunnio di mezzo Diaftilo .
(8) L'Intercolunnio capace di un folo Triglifo non è che di un Diametro e mezzo , o
fìa Moduli tre, quanto a dire è Picnoftilo , ficcome 1ì è veduto al cap. :i,. del lib. m. Q!.ù dunque, ove. comunemenre leggevafi S,yfiylon, non ho
avuto difficoltà di far leggere Picnoftylon, effendovi l'autorità della ragione, e poi anche della
edizione latina del Barbaro .
(9) Un errore fìmile al fuperi0re è fcorfo anche q~ leggendofi comunemente xxm., ove deve effer xxrr. e , poco fotto xxxv. , ove deve
effer xxx!T. ognuno può da fe fare il conto, bafia che fi ricordi , che il triglifo occupa la larghezza di un modulo, e la metopa di un mo~

dulo e mezzo; e di più che l'intercolunnio di
mezzo è Diafiilo , cioè che contiene, come Vitruvio fieffo dice, tre triglifi, e quattro metope.
Non credo che aveffero a quefia feconda 'cofa riflettuto il Filandro ed il Barbaro , i quali fa.
cendo a loro capriccio l'intercolunnio di mezzo
capace folo di due triglifi , e tre metope hannosbagliato a' conti , e vorrebbero che quì fi leggeffe x1xs. cioè diciannove e mezza, ove dice xxm.
e XXIXS. ove xxxv.
(I o) Epiflylium abbiamo fi~tto offervare alla
nota 2. dercap.1.del lib.m.fac.100,che fignifica
quel pezzo di architrave , che pofa fra due colon...
ne fole; ma perchè fìgnifica ancora la unione di
molti di quefii pezzi l'uno appreffo l'altro , per
quanto è lungo un coJonnato, perciò al citatQ
luogo, e quì, ove l'Autore ha voluto· indicare uno .
folo di quefii pezzi , ha aggiunto l'epiteto di fin.
iuta. Il Perrault nella idea che Epiflylium fìgni.
fichi fempre tutto l'architrave, per quanta è lunga la fronte , ove quì dice EpiflyNa, legge intercolumnia ,non intendendo come quefia parola.fin..
guta poffa accoppiarfi con Epiflytia •
(I I) Il mezzo quì anche deve intendedj a
un di preffo. Vedi fopra la nota 5. foce. I 39 , e
8. foce.. 141 •

I

'
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in imo, alterum ~n fummo: item çum cymatiis corona crajfa ex dimidia 1 •
Tfts.XI. Dividendce autem Junt in corona ima ad perpendiculum triglyphorum, & ad me4
g. · 1 dias metopas, viarum direéliones, & guttarum dijlributiones, & reliqua quoque,
quemadmodum ditlum efl in diaflylis •
T As.XI.
Columnas autem flriari xx flriù oportet 2 , quce fi plance erunt , angulos
3
fig. · 2 habeant xx. defignatos :fin autem excavabuntur , fic efl forma facienda: ita uti
quam .magnum efl intervallum flrice , tam magnis flriaturte paribus lateribus
quadratum defcribatur: in medio autem quadrato circini centrum collocetur , &
agatur linea rotundationis, quce quadrationis angulos tangat , & quantum erit
curvatura: inter rotundationem & quadratam defcriptionem , tantum ad for·
mam excaventur ~· ita dorica columna fui generis flriaturce habebit peifetlionem ·• De adjeElione ejus, quce media adaugetur, uti in tertio volumine de Jonicis efl perfcripta , ita & in bis transferatur. .
J2!:oniam exterior fpecies fymmetriarum, & Corintbiorum, & Doricorum,
& J onicorum efl perfcripta , necejfe efl etiam interio'res Cellarur;;, Pronaique
diflributiones explicare.
CAP.rn: doricum

e

A
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IV . .

De interiore Cellarum, & Pronai diftributione.
CAP.IV.

3
4

autem longitudo cedis , utt latitudo fit longitudinis
dimidice partis: ipfaque cella 3 parte quarta longior fit , q1unn efl
latttudo 4 cum pariete , qui paries valvarum habuerit collocationem •
Reliquce tres partes pronrtt ad antas prtrieium procurrant, quce anta: columnarum
ISTRIBUITUR

crajfi-

/

(I) Q!ù fi legge anche folo il dimidia , ma
ho ftimato aggiungervi di più it feflo per le ragioni addorte di fopra in cafo fimile alla nota
I. di 'quefto capitolo fac. 1 42.
(2) Vi fono diverfe fpecie di fcanalarure: la
prima è quando da circolare perfetta, che era la
colonna, fi riduce a poligona di molte facce piane: la feconda è quando ogni piano di quefti'
s'incava un t;rntiD:o in forma circolare, e perchè
la divifione fra un canale e l' altro non è già
un pianuzzo, ma un angolo, non poffono i canali effere troppo affondati, vale a dire femicircolari, perd\.è gli angoli di divifione verrebbero
acuti tanto , da non poterfi in farri efeguire; fi
fanno perciò colla regola data da Vitmvio, cioè
col centro del quadrato. Qucfie due fpezie come le pitt ignobili fono per l'ordine Dorico: perchè la terza fpezie , e più nobile è quella, nella
quale i canali fono fcavati a femicerchio , e fra
un canale, e l' alcro vi è un piccolo pianuzzo.

Quella è ftata da Virruvio affegnata al Jonico,
e defcritta alla fine del cap. '3. del lib. m. di
tutte tre quefie f pecie veggonfi gli efempj nella fìg. 3. Tav. XI.
(3) Dalle ultime parole del capitolo proffimo
antecedente chiaramente ognuno comprende, che
fe Vitruvio dopo di aver trattato delle fìmmerrie
efieriori vuole in quefl:o capitolo paffare a trattare delle interne, non poffa effere a meno, che
la Cella, che quì fi nomina , non fia pa~te di quelli fteffi tempj, de' quali ha trattato finora; Ceila
dunque è quella parre del tempio ferrnta rutta
di muro , ornata alle volte da porticati attorno attorno , i quali erano propriamente ale,
pteromata. Il ,Perrault, non fo come, immag~noffi
che in quefio capitolo Vitruvio tratta!fe d1 tut•
ti altri tempj, che di quelli, de'quali ha trattato finora · con tale idea volge il tefl:o a fi.
gnifi.care quello, che egli vuole , come vedremo
or ora di paifaggio, perchè farebbe lunga cofa,
ed

I:
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tutto il gocciolatojo colle gole è alto parimente per la metà , ed un~~~
fefio 1 di modulo. Anche nella foffitta del gocciolatojo a piombo de'rri- ~~~.' ~f:
glifi, e delle metope fi hanno a fcompartire i riquadri, o le formelle, 1 fig. 4·
e tutto il refio , come fi è detto ne' diaftili .
Nelle colonne, qualora fi' vogliono affaccettare 2 , vi fi hanno a fa- TAv. XI.
re venti firie: e quefte fe faranno piane formeranno venti angoli , ma 1. fig. 3·
fe poi fi voglion fare. acc~nalate., fi faranno in quefta 1?'1aniera : fi
defcrive un quadrato d1 Iati uguali alla larghezza della firia: nel punto di mezzo del quadrato fi ponga una punta del compatfo , e fi tiri
una porzione di cerchio, ~he tocchi .gli an&oli del q,uadrato, ~ fi fa~ci
il canale uguale a quel fogmento d1 cerch10 , che e · fra la linea circolare , ed il lato del quadrato ; così la colonna dorica avrà le fcanalature proprie per la fua maniera . In riguardo all'aggiunzione , che
fi fa nel ventre della colonna, s' intenda quì replicato quanto s'è detto per Io Jonico al lib. III.
·
Poichè fi fono già deGgnate le fimmetrie degli afpetti efleriori
sl Corintj, come Dorici, e Jonici, è di dovere ora fpiegare ancora le
difiribuzioni interiori della Cella, e del Veftibulo.

e
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Della diftribuzione interna detta Cella , e del Veflibuto.

L

A lunghezza del tempio fi difiribuifce in modo, che fia il dop-CAP. IV.
pio della larghezza: e la cella 3 , comprefo il muro delle por- 3
te, fia un quarto più lunga, che non è largo 4 il tempio: on- 4

·
dc le rimanenti tre quarte parti avanzano nel pronao , o fia
veftibolo verfo le pilafirate de' muri s: quefie pilaftrate debbono efsere lar- 5

ghe
cd a me difpiacevole il voler prendere quafi ap•
pofia a confutare un autore, che ha già in Francia fiabilito il fuo nome, ed a cui fottofopra
io che forÌ venuto dopo di lui profeffo obbligazioni per qualche fatica, che mi ha rifparmiara.
Egli dunque , ed anche gli alrri prima di me
o non intendendo, che le Celle, delle quali quì fi
parla, fono le celle de'tempj già defcritti al cap.
2 . del lib. III, ovvero non dandofene pena , non
ne hanno data figura, o figure ideali : io in tut·
te le tavole de'miei tempj ho difegnato le Celle
con quelle proporzioni, che fi trovano defcritte
in quefto capitolo,' e vengono così belle, e proprie , che fervono di pruova per la conneffione
di quefio capitolo col 2. del libro terzo.
(4) Latitudo ho intefa per la larghezza di tutto il Tempio, sì perchè dal contefi:o fi ricava, che
di quella V irruvio ha voluto intendere , non già
come altri hanno inrefo di quella della Cella , come anche perchè nel difegnare le piante di que-

fii Tempj colle loro Celle, nafce naturalmente da
fe la lunghezza della Cella fola un quarto più
della larghezza di tutto il Tempio.
(5) Al principio del capitolo ha detto Vitru•
vio, che la lunghezza del tempio deve effer doppia
della larghezza, percìò avendo affegnato alla Cella
una larghezza di quelle ed un quarto, è chiaro che
per lo compimento di tutta la lunghezza del tempio mancano tre altre quarte pani d'effa larghezza : quefie rimangono per lo pronao o fia vefiibulo, o come altri hanno detto per tradurre letteralmente la voce pronao, Antirempio. Avevano
però i tempj alle volte un vefhbulo folo dalla
parre di avanti, ed alle volte due, cioè un altro
anche dalla parte di dietro , e per confeguenza
anche due porte; è chiaro perciò , che in uno fief.
fo tempio effendo inalterabile la lunghezza della
Cella , fe il vefti bulo era uno, era maggiore, che
fe facevanfene due , perchè lo fi:effo fpazio rimane- .
va o per darfi tutto ad uno> o per dividerli in clue.

T
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---cralfitudinemr bahere debent: & fi eedes 1 erit latitudine major, quam pedes xx,
CAP.IV.
1 2 duee columnee inteY duas antas interponantur , qute disjungant pteromatos 2 , &
pronai fp(ttiùm : item intercolumnia tria, quee erunt inter antas , & columnas,
pluteis marmoreis , five ex inte.ftino opr:re faélis intercludantu.r , ita uti fore's
3 habeant, per quas itinera pronao fiant 3 •

'

Item fi major erit latitudo, quam pedes XL , columnee contra regiones co4 lumnarum , qutt inter antas Junt , introrfus collocentur 4 , & e& altitudinem
s habeant eeque , quam 1uee Junt in fronte : crajfitudines s autem earum extenuentu1 bis rationibus , uti fi oélava parte etUnt , quee funt in fronte , htt
fianta novem partes , fin autem nona aut decima, pro rata parte fiant ; in
conclufo enim aere, fi quee extenuata: erunt, non difcernentur. Sin autem videbuntur graciliores , cum exterioribus fuerint flritt XXIV , in bis facienda:
erunt XXVIII , aut XXXII : ita quod detrabitur de corpore /capi , flria..
rum numero adjefio adaugebitur ratione , quo minus vid~bitur : & ita exeequabitur difpari ratione columnarum crajfitudo • Hoc autem efficit ea ratio ,
quod oculus plura' , & crebriora figna tangendo , majore vifus circuitione
pervagatur :J. namque fi dutt columntt eeque cra.ffee lineis circummetientur ,
e quibus una /it non flriatrt , & alte~a flriata : (9• circa flrigium cava, &.
angulos flriarum linea corpora tangat , tametfi columnce teque cra.ffte fucrint;
linea: , qutt circ!'mdat~ erunt , non erunt eequales ; quod flriarum, éJ·bfiri-gium circuitus majorem efficjet linete longitudinem • Sin autem hoc ita videbitur , non efl alienum in anguflis locis & in conclufo /patio gracilioris
c~lumnarum /ymmetrias in opere conflitùere , cum habeamus adjutricem cflria..
rum temperaturam •
Ipjius autem Cellee parietum crajfitudinem pro rata parte magnitudinis
fieri oportet , dum anta: eorum cr~Jfitudinibus columnarum fint a:quales , & fi
6 extruéli 6 futuri fint , quam minutiffimis ca:mentis reéle flruantur : fin autem
quadrato faxo, aut marmore, maxime modicis pitribufque videtur e.Ife faciendum,
quod
(a) àecem cc.VV. (b) ftrigiluin cc.VV. (e) Jlriatartim cc.VV.

(I) Ove quì V itruvio ha detrn tedes, avrebbe
meglio detto cetla; perchè fe bene vi erano de'
Tempj non circondari da porcici, quali erano Io
in antis , il proflilo , e l' anfiprofli/o , ne' quali
tanto è dir cempio, quanto cella; ad ogni modo
da quelche fiegue fi ricava, che egl' intende anche degli alati : onde è ch'iaro .fcmpre, che per
t.tdes quì s'inrende quella parte propriamente det.
ta Cella , perchè la larghezza di zo. piedi non
può intenderfi, che della cella .
(2.) Pteroma è troppo chiaro, che fignifìchi tur.
to il circuiro di porticato: oltra le voci di periptero, diptero ,pfeudodiptero, evvi in chiaro al cap.
2. del lib. III. la dimoftrazione ; ivi pteromato;
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enim ratio, & columnarum circum tedem difpofiti(I
&c. ove par che fi fpieghi lo Pteromatos ratio
per Columnarum circa iedem difpofitio • Ciò non
oftanre il Perr..aulr avendo sbagliato da principio
nel prendere le Celle , delle quali qu·ì fi parla,
per una cofa tutta diverfa, e feparata da'tempi
defcrirri al lib. m.: anzi dirò così per un'altra
fpecie di tempj fenza porticaro attorno, non tr~
va la via d'intendere , come entri colle Celle il
portico, o fia pteroma , e molto meno capifce, CO•
me quefte colonne feparino il veftibolo . dal. por.
tico : onde s' ingegna ufcirne alla meglio Inter.
penando il disjungere per chiudere, e lo pteroma
ner li foli fianchi dello ftelfo eronao . Noto quì.
~
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ghe qua11to le colonne : tal che f~ il tem.pio r .farà largo. più ~i 20. CAP.IV.
piedi , fi pongano due colo~ne fra 1 • due J?ilafin, le 9ual1 fepanno il x
portico 2 dal vefiibolo : perc10 an~he i tre 1ntercolun~J , c~e fono tra 2
i pilafiri, e quefie colonne, fi c~mdo!lo con parapetti o d1 nlarmo, o
cli legno , ma in modo , t:he v1 refhno le porte per entrare nel vefiibolo ~.
3
Che fe la larghezza f~rà maggiore anche di 40. piedi, vi voglio·
no nella parte di dentro altre colonne dirimpetto alle prin;e, che fon~
fra i pilafiri 4, e quefte d'altezza eguale a quelle della facciata: ma d1 4
groifezza minore s con quefia proporzione, ; fe quelle della facciatà a- )
vranno il diametro un ottavo de-II'altezza, quefie l'abbiano un nono, e
così a proporzione, fe quelle l'avranno di un nono, o di un decimo; poiçhè l'aria chiufa, in cui fono, non farà difiinguere, che fieno più fottili . Ma fe .mai lo parranno , aliora ove nelle colonne efteriori fono
. 24 canali' in quefie [e ne faranno 28' ed anche 3 2 : così quel che fi
toglie dal corpo del fufio , fe gli refiituìfce colf aumento del numero
de' canali a proporzione di quanto meno comparifce quello affottigliamento: e c0sì la difuguaglianza deJ numero de'canali farà parere eguale
la groffezza delle colonne. Quefto fuccede, perchè filfandofi l'occhio in
maggior numero di punti, formali una immagine maggiore ; in fatti fe
:lì mifurino col filo due colonne di diametro eguale, ma una fcanalata,
r altra no: e sì che il filo vada toccando tutti i punti intorno intorno, e nel fondo de' canali, e negli angoli delle ftrie, ancotchè le colonne fieno eguali in diametro ' pure i fili ' coi quali faranno a quefio modo mifurate , non faranno eguali ; perchè il giro de' canali , e de'
pianuzzi viene a formare una linea pit1 lunga. Se dunque non fi ftimaffe altrimente, non è fuori di ragione il fare ne'luoghi anguftì , e
nell'aria chiu(a, le proporzioni delle colonne più gentili , quando in
ogni cafo abbiamo il rimedio, che ci fomminiftrano le feanalature .
Il muro della Cella deve elfer groifo a proporzione della grandez. za, bafia f olo che i pilafiri fieno eguali a' diametri delle colonne : e fe
·:faranno di fabbrica ordinaria 6 , fia quefia fatta a dovere con pietre picéio- 6
li.ffime: e fe di marmi o pietre lavorate, fti.merei, che abbiano ad eife1·e
quefte di n1ezzana grandezza ed eguali, sì perchè le pietre fuperiori pofie
·
fu

•

di paffaggio, che i fianchi foli fono da Vitruvio
al _cap. 7. di quefto libro chiamati humeri.
Il fenfo dunque è, che prefcindendo dal porticato, cl~e. gira attorno attorno al tempio, fe quello
f pazio che refta fra i due pilaftri, che terminano
il Pronao, o fia Vefi:ibolo, è più di 20. palmj;
effendo troppo lunga la tratta, nè capace di un
archi trave folo, bifognerà frammettervi due colonne, per dividere in tre l'Architrave. Poffon fer·
vire d'efempio le Colonne FF meffe fra i due Pilaftri DD del tempio in Antis fig. 1. Tav. V.
(3) E' da crederfi, che in tutti i rempj quel.
la parte efteriore deftinata per Pronao , o vo.
gliam. di~e portico , ~offe chiufa con quefti pa·
rapem di marmo, o di legno , come ho accen11a-

to folo nelle fìg.2. Tav.VI. ivi GG. DD.
(4) Servono d' efempio le Colonne gg nella
fig. I. Tav.VIII.
($) Seinpre coftantc il nofho Autore nell' in.
_fegnare all' Architetto le finezze, conferma quì
quanto . in molte altre occafioni ha detto delle
regole di profpeniva , che fanno alle volte al..
tera re le vere regole di proporzione- • Vedi la
nota 1. cap.2. lib.m. fac.108.
(6) Perchè quì Vitruvio oppone l'efpreffione
fi extruéli alla fin autem quadrato Jaxo , ho ere•
duro fenz' altro , che la femplice efpreffione di
extt-uéli voleffe fignificare ogni forra di fabbrica
Ordinaria_, che è l' oppofta a quella di ~ierre Q!.1adre. Vedi la nota 2. foce. 66. cap.8. hb. n.

T z.
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CAP.IV. quod
1

2

media coagmenta medii 1 a lapides continentes firmiorem facient omnis operis peifeElionem: item circum coagmenta & cubilia eminentes exprejfiones graphicotermn ejficient in afpeélu deleélationem 2 •
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De J.Edibus conil:ituendis fecundum regiones.
CAP. V.

autem /aeree Deorum immortalium ad regiones , quas Jpeélare
debent, fic erunt conflituendce , uti fi nulla ratio impedierit , liberaque fuerit poteflas cedis, Signum quod erit in celta coltocatum,
fpeélet ad 'Vejpertinam cceli regionem, uti qui adierint ad aram immolantes,, aut
fac1ificia facientes, fpeélent ad partem c(JJlt .orientis , & fimulacrum , quod erit
in cede : & ita 'Vota Jufcipicntes contueantur cede~ & orientem b cctli, ipfaque
fimulacra 'Vtdeçtntur exorientia contueri Jupplicantes & Jacrificantes ,; quod aras
omnes e Deorunz necejfe ejfe 'Vtdeatur ad orientem Jpeélare .
Sin autem loci natura interpetlave1it , tunc convertendee Junt earum cedium <:on.ftitutionès, uti quam plurima pau m(JJnium e templis Deorum confpiciatur : item fi Jecundum jlumina d eedes /aeree .fient, ita uti 2F.gypto circa Nilum , ad jluminis ripas 'VÌdentur Jpeélare debere : fimi/iter fi circum 'Vtas publicas crnnt cedificia Deorum, ita con.ftituantur, uti prcete1euntes pojfint refpicere & in cotifpeElu Jalutationes facere.
DES
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VI.

De Ofiiorum facrarum ~dium rationibus.

CAP.VI.

3

Tfi:·~I.

OSTIORUM

autem & eorum antepagmentorum in cedibus bce Junt rationes , uti primum conflituantur , quo genere funt futurce • Genera Junt enim thyromaton heec , Doricum, Jonicum , .Atticurges ; •
Ho-rum efymmetrice Dorici generi_s confpiciuntu; . bis rationibus, utt corona

fum(a) lapidi! cc.VV. (b) crelum cc.VV. (e) eorum cc.VV. (d) iedir f11cra fiet cc.VV. (e) /jmmetriie confpiciuntt~r cc.VV.

(1) Non fo capire , come fì perfuadeffe il
Perrault , che media, e mediis fi gnifìcaffero quì
mediocri , it n' efl pas ddficile de juger , dice
egli, que Vitruve a mis medii & medios pour mediocria ( ?' mediocres: quando al contrario è troppo chiaro, che quì quefie voci fieno nel loro fign"ifì.cato naturale di mezzo . Il vero fenfo è , c:he
la pietra fuperiore giacendo mezz..a fopra una, e
, mez.za fopra un' al tra delle piecre inferiori , viene
così a tener meglio collegata la c_ommeffura delle inferiori, la quale rimane giufiamente proprio
a piombo dd fuo mezzo . Al cap. 3. del lib. n.
leggefi una fimile efpreffione medii lateres Jùpra

coagmenta collocati . Perchè non ha ivi ancora il
Perrault tradotto medii per medi~res?
( 2) Expreffio viene da exprimere: ed ambedue
fono termini proprj di liquidi. Exprimantur aqua:

fi legge al cap. 7. del lib. vm. Perciò ho creduto
che expr~ffeones quì fignificaffero que'fì.letti di calcina, i quali vengono naruralmente a formarfi
nello firingerfi, che fanno pietra con pietra; tanto più ,. che il tefi:o dice circum coagmenta, che fo.
no le commeffure verticali, & cubitia, che fono
le orizzontali. Di quelli filetti tirati con pulì..
zia può folo ben dir.lì, che rendono al vedere
graphicoteram deteélationem, • Graphicotera è detto

da
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fu le commeffure di mezzo. 1 di quelle di fot~o, co~ca~ènando '.rend~no più
fiabile, e perfetta la fabbrica : come anche I filetti di calce rilevati nelle
comme!fure , e ne' letti renderanno più vago l' afpetto così contornato 2 •

C A P I T O L O

CAP.IV.
1

··

2

V.

Del fito de' Tempj riguardo a' punti det Cielo.
ccroccHE fieno i tempj rivolti ad afpetto proprio, debbono CAP. v.
fituarfi in modo, che ove non fiavi ragione in contrario, la
Statua, che è nella cella, riguardi verfo P.onente, perchè coloro che vanno all'altare per fare immolazioni , o facrifizj,
·riguardino nello fieffo tempo e loriente, e la .fiatua, che è nel tempio ; come anche faranno rivolti non folo verfo il tempio , ma verfo
l'oriente ancora coloro, che vanno a farvi delle preghiere : onde tanto a' fupplicanti , quanto a' fagrificanti parrà , che le fiatue fref!'e forgano a rimirargli; perciò anche gli altari tutti debbono nece!fanamente riguardare I' oriente . .
Se però non fi~pote!fe ciò per la natura del luogo, allora ~ fi hanno a fituare in modo, che da quel tempio fi fcuopra la magg10r parte degli edificj: o fe il tempio farà lungo la riva d'un fiume, come lo
fono in Egitto into~no al Nilo, dee riguardare il fiume: o fe faranno
pr.effo le vie pubbliche, fi fituino in modo , che i pa!faggieri po!fano
vederli , ed inchinarvifi daila parte della facciata.
1

A

C A P I T O L O

Vl.1.

Delle proporzioni delle Porte de'te1npj.

L
•

e

•

prima regola per le Porte , e Ii loro fiipiti ne' tempj fi è CAP.VI.
di fiabilire prima d' ogni altro , di che Ordine hanno da effere . Gli ordini delle porte · fono Dorico, Jonico, ed Attico 3 • 3 ·
. . deI Donco
. hanno quene
Il
d.1yi.fiioni. : Ia ~or- T fig.'
A V XI.
Le proporz10ni
5•

A

.

n1-

èa -ypof~etv , fcrivere, delineare: delineata può dirfi una fabbrica , che abbia tutte le pietre così contornate . Da Plinio fappiamo, lib. xxxvr.
fez. 22. che inGizzico vi era un tempio lavorato
a pietre quadre, e le commd.fure tutte coperte
cli filetti di oro , in quo jiJum auret~m commi/Ju·
rìs omnibus pol~ti lapidis fubjeait artifex . Il Perrault prende l'expreffiones, come l'avea prefò anche
il Barbaro , per le bugne ; ma perchè a quefta
intelligenza ofra il tefto, ove dice circum cubilia
& coagmenta eminentes expreffiones, egli al fuo folito ha creduto meglio fatto lo ftorpiare il tefto per ridurlo a fignificare quel, che a lui pia-ce , volendo che quì f1 abbia a leggere cirmm

coagmenta & cubilia depreffa eminentite &c. che
adattarfi egli a trovare il vero fignifì.cato delle
parole dell'Autore.
(3) Pare chiaro, che quì Attico fia lo fl:effo,
èhe Corintio , perchè a' tre ordini di colonne
Dorico , }onico , e Corinrio , corrifpondono tre
fpecie di porte Dorica, Jonica ed Attica . Ciò
è vero , non già., che la voce ,Attica · po{fa fi.
gnifìcare Corimia: ma perèhè noti avendo l'ordine Corinrio altro di proprio , che il folo capitello, come abbiamo veduto al cap.I. di quefto
libro , ficcarne ha prefo quafi tutto dal Jonico,
così prende la porta dall'A trico: dal quale prende alle volte le bafe anche il Jonico •

•
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ci.P.~fumma, qute Jupra a antepagmentum /upevius imponitur , teque librata 1 fi.t capituTfiAs.XI. lis

fummis columru1rum, qu& in pronao fuerint • Lumen autem bhypotbyri con'
2
1 2 fiituatur fic, uti qu& altitudo &dis a pavimento ad lacunaria fuerit , dividatur in partes tres Jemis, & ex eis duce partes lumini valvarum altitudine conflituantur • Hcec autem dividatur in partes e duodecim, & ex eis quinque & di...
midia l(ttitudo luminis fiat in , imo, & in fummo contrahatur: ft erit lumen ab
•
imo ad jexdecim pedes, antepagmenti tertia parte: /exdecim pedum ad vigintiquinque, /uperior pars luminis contrahatur antepagmenti parte quarta :fi apedibus vigintiquinque ad triginta , /umma pars contrahatur antepagmenti parte oElava: reliqua , quo altiora erunt, ad perpendiculum videntu1 oportere collo3 cari 3 •
Ipfa autem antepagmenta era.Ifa fiant in fronte altitudine luminis parte duodecima, contrahanturque in fummo Juce crajfitudinis quarta decima parte: /uper...
ci/ii d altitudo, quanta antepagmentorum in Jumma parie erit craj]itudo : cymatium
4 faciendum efl antepagmenti parte /exta 4 : projeElura autem quanta -efl ejus craffituS do . Sculpe.ndum efl cymatium Lesbium cum aflragalo s. Supra cymatium, quod erit
in Jupercilio, collocandum eft hyperthyrum crajfitudine Jupercilii ~ & .~n eo Jcctlpendum efl c:ymatium Doricurn , aflragalum Lesbium fima jèalptura. Coro1?a deinde
plana fiat cum cymatio, projeéfura autem ejus erit, quanta altitudo Jupercilii,
quod Jupra antepagmenta imponitur : dextra ac finijlra projeElurce fi"c Junt fa·
6
6 7 •':iendce, uti crepidines excurrant : & in ungue 7 e ip/a cyrnatia c01yungantur.
Sin

g. 5·

J'

(a) 111tep11gnfentum efl f11perius impo11etur c.V.1. (b) '1ypetri cc.VV. (e) 1Jiginti c.V.2. (d) crtsj/itudo cc.VV. (e) ipfo cc.VV.

-

(I) Benchè la cornice viene dall' ornamento
delle porre rroppo dill:accara, ad ogni modo non
può altrimenti firuarfi , che a livello de' capitelli , primo perchè quì chiaramente dice teqt4e librata /it crtpitulis fummis, fecondo perchè poco dopo
parlando di quefta ifte{fa cornice dice corona deinde plana: Quefto epiteto di piano, troppo nuovo, anzi fingolare per un membro , quale è il
gocciolarojo , non fe gli può applicare , fe non
:fi figura fpianato ·e alto fino al livello de' capitelli", come nella .fig. 5. Tav. XI.
(2) Lacunaria, cioè la foffitta quì fi ha ~a intendere di quella del portico : e perchè que!l:a
foffirra può effere piana, o a, volta , porrebbe·
ro effere diverfe le proporzioni della porra in
uno fteffo tempio . Quella in farri del Panteon,
oggi derto la Rotonda , è fatta colle regole derrate quì , ma la mifura è prefa dal pavimento fin
forro alla foffirra della volta.
(3) Era come fi legge quì , e come fcorgefi
in qualche porta anti~;, coftume allora di non
fare a piombo gli fii piri deile porre, ma rell:ringere un tantino il vano delle medefime nella
parte fuperiore . Il più, che poreffero però reftringere era un terzo dello fii pite . I difegni del
Perraulr rifiringono per due terzi : o non feppe e·
gli fpiegarc il tefio, a c:hi gli fc:rvì da difeg.natore,

J

o egli equivocò reftringendo non un terzo folo in
rnrro , ma bensì uno a dritta , l' altro a finifira : perchè i fuoi difegni fanno cattivo effetto ,
e in rune le parti non fono nè anche , fe non m,
inganno , fecondo il refto. Ne'miei al contrario
fi vedrà fcrupolofamente feguira , ed ubbidita
la lettura del tefto .
(4) E' panuo al Perrault , che un fell:o fia
troppo poco, e . vorrebbe , che doveffe dire terza,
come fe nell'originale fo{fe fiato m. e quefto
fo{fe ftaro inrefo per VI. Non fo r ..,hè non
gli fia gradita quefta proporzione del fofi:o : o
pure non piacendoli quì , nòn dovea nè anche.
piacergli poco dopo in quefto ifieffo capitolo ,
ove parlando dello fii pire Jonieo, replica che la
cimafa abbia ad effere un fefto .
(5) Gl'inrerperri non convengono nélla determinazione di quefia cimafa Lesbia . Due forte
di cimafa fi trovano quì nominare la Dorica ,
e la Lesbia, e il Baldi è di opinione, che cor·
rifpondano alle noftre gole, drirra, cioè rovefcia,
ma fenza fpecificare quale fia la Dorica, quale
la· Lesbia. Se non m'inganno il luogo prefence
di V irruvio lo determina ; imperciocchè nelle ci..
mafe, che circondano gli ftipiti delle porre, non
fi veggono mai gole diritte , ma bensì rovefce:
onde ie da ciò pare chiaro, che il cymatium Les..
bium

(I

'•
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nice ultima ,, la quale va fopra 1' arch~trave , fi a a live~lod1 de' capi- CAP. VI.
telli delle colonne , che fono ne1 portico . 11 1ume poi e11a por- TA v. xr.
ta fi trova , dividendo I' altezza del tempio , dal pavimento cioè fi- fig. S·
no alla foffitta 2 , in parti tre e mezza , e. ~and?ne du~ . all' a.Itezz~ :
del vano delle porte . Quefta altezza fi •divide 1n dod1c1 parti : d1
quefte cinque e .mezza ~ ~anno alla larghezza del vano , ma da
bafso , fopra poi vada .n.ftn.ng7n~ofi con quefta regola : fe I al~e~~
za del vano farà da fecfic1 p1ed1 1n fotto , la terza parte dello fbp1'te : fe da fedici a venticinque , allora la parte fuperiore del vano ti
riftringe 1~ .quarta parte : fe da ventici~~ue a trenta, I' o~tav.a .~arte dello ihp1te : le altre , che faranno piu alte, avranno gli fhp1t1 a ·
•
piombo 3 •
3
Lo fiipite farà largo di fronte quanto un duodecimo dall'altezza
del vano, e nella parte fuperiore rifiringerà per Io decimo quarto della fua larghezza: laltezza del!' architrave farà eguale alla parte fupe ...
rio re degli fii pi ti : la cimafa un fefio 4 dello fii pite, e lo [porto della 4
medefima poi eguale all'altezza : e s'intaglierà tanto la cimafa Les- .
bia s, quanto I' afiragalo . Sopra la cimafa dell' architrave va il fregio 5
d'altezza eguale all'architrave , e vi fi fcolpi rà la cimafa Dorica , e
1' afiragalo Lesbio di rilievo fiiacciato. Siegue poi il gocciolatojo piano con la fua cimafa : lo fporto farà eguale all' altezza dell' archi't rave, che pofa fopra i du~ fiipiti , e gli aggetti a defira , ed a finifira faranno tali , che avanzino i piedi 6 : e le cimafe debbono unirfi a 6
unghia 7 •
1
Nelle
1

bimn fia la gola rovefcia, farà chiaro ancora , che
il Doricum fia la diritta • Il Filandro ha dato
:fin nella opinione, che la fieffa cimafa Dorica
acqui!li il nome di Lesbia, quando vi è foolpito
qualche cofa.
(6) Il fenfo naturale di crepidines è l'orlo inferiore di una qualunque cofa. Tutti i gramatici
e gl' inrerperri lo riconofcono: ma non fo perchè quefii medefimi, come)! Baldi, il P. di Aquino , il Filandro , ed altri abbiano cr;eduto ,
che quì fignifichi tutt'altro, cioè a dire i membri ftefft , o fiano cimafe , che girano intorno
i11torno, conchiudendo fin anche l'Aquino, imo
1't cafligatius Joquar ipfte eminentite 'five projeElurte
quarumcumque partium, crepidines vocantur • .Aggetti , [porti • Senza dilungarmi nella confutazione de'fentimenti di cofi:oro, il fenfo, che io ravvifo in quefte parole dell'Autore, fi è , che a defira e a fini!lra dell'architra\'.e fi facciano piccoli fporri , come fi vedono fegnari 5 nella fìg.5.
Tav. XI. e come è folico vederfi fpecialmente nelle porre e fi.ne!lre antiche . Quelli fporti
.hanno da effere tali , che avanzino i piedi delli
'ftipiri excurrant extra crepidines. Già fi fa, che
gli fiipiti laterali non cadevano a piombo , primo per la refirizione fuperiore del lume della
porta , fecondo per l' affottigliamento fuperiore ·
ciegli fteffi fiipiti: onde quefti allun.gamenci pro-

o

jeélurlf! del!' architrave a defira, e a finifira deb·
bono effer tanto, che lo f porro uguagli quel tan·
to di quanto pér l'affottigliamento di porra, e di
fiipite è venuto a riftringerfi la parre fuperiore:
e oltre a ciò un tantino di più, quanto copra il
piede degli fi:ipiti ttti crepidines exctwrant. I tra·
duttori fì hanno dato folo il penfiero di far corrifpondere una parola italiana a una latina : ma
niente hanno curato, fe l' italiano faceva fenfo
o nò: fpero che fenza più dilungarmi abbia ad
effere quefia mia imerpetrazione più facilmente
intefa, e prefcelta a confronto delle antecedenti,
nelle quali tutte, per belle che fieno , non fi dà
precifo conto di quefie voci projeflurte , e ere·
piciines, che fono folamente a defira e a fini!lra,
e non anche dalla parte fuperiore, come avrebbe dovuto dire l' Autore, fe pe~ projeflurte , e
crepidines aveffe voluto, come .effi credono, intendere lo fporro della cimafa.
. (7) P~rchè la. cimafa degli fiipiri con quefh fport1 laterali dell1 architrave dee andar torcendofi fecondo l'efi:remità, perciò ·negli angoli,
avverte Vitruvio, che deve commetterfi a unghia.
.Ad tmguem, non credo già, che fia un' efpreffione generale per fignifi.care efattezza, ma ben particolare per fignificare quefia fpecie d'incafi:ro, o
commeffura ad angolo, potendo aver avuto diverfo nome le altre.

o

i
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Sin autem Jonico genere futurce erunt, lumen altum ad eundenz modum quem•
TAn.XI. (tdmodum in Doricis fieri videtur: latitudo con.ftituatur, uti altitudo dividatur in
6
fig. . x partes duas & dimidiam, eju/que partis unius Jemis ima 1 luminis fiat latitudo: con..
traElur~, ita ut in Doricis: cY'ajfitudo antepagmentorum altitudine luminis in fronte
quartadecima parte : cymatium hujus crajfitudinis Jexta : reliqua pars prceter cy..
matium dividatur in partes duodecim, harum trium prima corfa fiat cum a.ftragalo,
Jecunda quatuor, tria quinque: eceque cor/ce cum aflragalis circumcurrant. Hyperthyra autem ad eundem modum componantur, quem(tdmodum in Doriicis hypertby...
ridibus. Ancones jìve a protbyrides vocentur, exculptce dextra ne finijlra prcepen2 deant ad imi Jupercilii .libramentum prceter folium 2 • Ere babeant in fronte craffitudinem ex antepagmenti tribus partibus unam, in imo quarta parte grm:ilio~es,
quam Juperiora .
TAs.XI.
Fores ita compingantur, uti /capi cardinales ( 6) fint ex b latitudine 3 luminis
fig. s.3 tot1us
· duodec1ma
· parte : mter
·
duos {,capos tympana ·es) ex duodec1m
· parti·bus t:Jal
1
T A s.XII. b
r.
.b d;f.1.·b .
. fi
.. ;r; 1· d' 'b
fig. 6. eant ternas partes. e .Ltnpagt us 1.11-rt uttones 1ta rmt, utt- d1v1;is a tttu m1 us
TAB.XIII.
.
d /'..
. .
. ,.{, . . d,r:
r..
d.
d'"
fig. 6. 'm partes qumque, uce 1 uper1ort, tres m1 enon eJignentur: 1 uper me tum me ti
impages (9) coltocentur, ex reliquis alii in fummo, alii in imo (9 9) compingantur •
d latitudo impagis fiat tympani tertia parte, cymatium Jexta parte impagis :/capo·
4 rum 4 latitudines impagis dimidia parte : item replum (7) de impage dimidia, &
Je~ta parte :/capi qui Junt ante fecundum pagmentum, dimidium impagis conjli..
, tuantur.
s
Sin autem valvatce 5 erunt, altitudines 1ta manebunt, in latitudinem adji~
aaCAP.VI.

•

(a) proth1du cc.VV. (b) 1sltit11dint pafs. (e) impttginibus cc.VV. (d) 11/titudo cc.VV.

(I) Si ricorda , che la larghezza della porta
Dorica è cinque pani e mezza per dodici di altez.za: quefta della Jonica è una e mezza per due
e mezza d'altezza · quanto a dire, fette e mezza per dodici, onde proporzionalmente più larga della Dorica .
( z) Nell' ornamento }onico non parla delle
projeélurte dextra ac finiflra, credo come di cofe,
le quali non entrano in quefi' ordine : il quale
però tiene anche due equivalenti ornamenti , che
fono le carcelle ( H fig.6. Tav.XII.); e quefte
parimente fono a de!lra e a finiftra, dextra, ac finiflta prtependeant . Quefta rifleffione dee dare non
piccolo pefo alla nuova interpetrazione delle projeElurte della porta Dorica , come nella nota 5.
facc. I 50.
(3) Lungo farebbe il volere minutamente dar
conto, f pecialmenre in turro quefto, che riguarda la firurrura delle porre di legno, perchè non
mi fono uniformato con gli altri inrerpetri. Chi
non è conremo di qudl:a mia fatica può da fe
confromarla con quella degli altri , e fcegliere
pure a fua pofia quella interperrazione, che più
gli aggrada: bafra che fia ficuro, che io non ho
avuta altra mira, che quella di cercare il più vero e ingenuino fenfo dell' Aurore. Le figure del

P erraul t , e degli altri o non fono fecondo le
dare mifure , o non contengono tutte quelle parti , che quì fi prefcrivono : e l' efattezza della
mia figura e traduzione fi conofrerà col reciproco
confronto minuto della traduzione, e della figu•
ra , a qual morivo ho aggiunte nello fieffo te·
fio le chiamare.
Nafce principalmente la differenza dell'inrer
perrazione mia da quella degli altri dall' aver
cambiato la comune lettura di altitudine in quel~
la di latitudine,; e fupponendolo,come infallan·
temente lo è, un errore di rrafpofizione di una
femplice lettera, mi fono avanzato a corregger.
lo nel tefto. Le proporzioni della porta , fe ii
regolafi'ero coll'altezza, farebbero peffime, e fin
anche inefeguibili: onde fi è veduto il Perrault
obbligato a fofpertare errore in molte parole fra
quefte, che riguardano la defcrizionc delle porte; e pure con tutto ciò i fuoi difegni non han.
. no nè bella proporzione , nè fimiglianza colle
antiche . All'incontro le mie rnrre , che fi veg.
gono alle Tav. XI. XII. e XIII. ricavate, come
fi puol vedere col confronto dalle P.arol_e del tefio , colla femplice mutazion~ di a~trtudme in la·
titudine non folQ vengono d1 belhffii:ia proporzione, ma anche del vero gufto antico , come
può
4

\
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Nelle Jòniche l"altezza del vano fi trover~ c.ome rielle Doriche:::::=
\
d'
'd
d
l'
I
.
d
.
CAP, VI.
ma Ia Iarg hezza fi1 trovera 1v1 en o a tezza 1n . ue parti e mezza, TAv.XI.
e prendendone una e mezza per la larghezza_ 1 da ?~ffo :
a!fotti&lia6.
mento, come nelle Doriche: la larghezza dello ft1p1t'e fara la decima
quarta parte dell' altezza del vano : la cimafa il fefto di quefra larghezza : quel che ·refta, d~dotta I~ cimafa , fi divide in dodici parti., tre
formano la prima fafcia ~on 1 afrragalo., quattro la feconda, e cinque
la terza: quefte fafce <o 1 loro aftragali girano attorno attorno. I foprapporte fi faranno fimili a, foprapporte Dorici. Le cartelle, o fieno
menfole, vengono i,ntag!iate, e pendenti a de.f rra,. ed a finiflra ~no al
livello di fotto dell architrave, eccettuatane la foglia 2 • Sara11no d1 fronte doppie il terzo dello ftipite, e la parte inf~riore farà un quarto più z
fottile della foperiore .
.
3
Le porte di legno fi compongono in moqo, che le impofie car-TAv. xr.
dinali 6) .fieno la duodecima parte della larghe.zza di tutto il vano : 3fig. 5·
i quadri (8) fra le impofie abbiano ognuno tre di quelle dodici parti. TAV.XII.
6
I telari fi harìno a diftribuìre in modo, che divifa r altei:za in cinque fig. '
parti, ne refrino due fopra , e tre fotto: nel mezzo viene la traverfaTAv.XIII.
6
Cli mezzo (9): e poì alcune nella parte dì fopra , altre di fotto (99): fig, '
la larghezza della traverfa è la terza parte del quadro , la cimafa la
fefia parte· deHa traverfa: la larghezza de.Ile impofie di mezzo 1:1-la me- 4
tà della traverfa : la fafcia (7) la. metà , e più u.n fofio della traverfa,: l~ iJl.lpofie accanto ~Ilo. fti.pite ,, o fia architrav~ la. metà. della ~ra...
verfa.
·
St; poi le porre farn~.nno vaJvate 5 ~cioè ~ un pez·zo ~ r qlt~zze fono 5
le

!'

/g.

e

Ct

•

"

può accorgerfene chi ha prefente la porta di
bronzo del Panteon, oggi della Rotonda.
(4) Ha fatta prima la larghezza degli ftipiri
cardinali eguale ad un duodecimo della larghez.
za del vano : è anche uguale a un duodecimo
la larghezza delle travede, perchè quefte · uguagliano un terzo det quadro di mezzo, il quale
è largo tre de' detti duodecimi. Ora affegµa agli ftipiti mezza larghezza di tra,verfa; dunque
quefti ftipiti non effenào i mentovati cardinali,
debbono e.ffere. quei due de'mezzi ,.i quali ciafcuno fono èguali a mezzo duoctecimo , perc.hè
ferrata la porta, e vedendofi allora rutti due for.
n_iarne uno folo, quefto farà eguale agli altri ,
c10è largo UN duodecimo •
(5) Quefto, che è uno de' più ofcuri paffi di
quefto Autore, e che gl'interpetri lo hanno finora trapaffato con unp. fomplice fecca traduzione , e tutti ~enza figura, a me non pare , che
mer~ti di effer trafcurato . In primo lupgo il
valvata , che dal Barba110 Jì traduce per por...
ta ripiegata, vale a dire in due pezi:i , non mi
par ben tradotto , ql!lando ficuramenre dee figni..
il.care una parta a un pezzo folo, perchè lo di-.
ce chiaramente- poco dopo Vitruvio in fine di
quefto capitolo , ipfaque forium or.namenta non

fiunt bifora , fed valvata. Da noi fi dicono

que~

fie poi:t~ buffo/e.. Ciè. poO:o può intet~derfi qud
che dice delle va/vate, cioè che le altezze de' quadri , o delle fafce fono le fteffe delle dekritre
poco fopra per ·le porte a due , altitudines ittt '
manebunt • E perchè la porta è val'flata , do~
tutta 'di un pezzo , non ha, che un relaro folo,
e non è divifa a mezzo; perciò ~quadri, e le fa- •
fce fi slargano a proporzione per occupare runa
la larghezza della porta in latitudinem adjiciàtur
ampthts foris latitudo. Il tutto fi v.ede più chia-.
ramente nella citata figura 6. Tav. XIII.
C0llo fteffo raziocinio s'intenderà facilmente
anche quello , che fiegue : cioè che fe la porta
quath-iforis ftettwa eft, vale a dire in quattro pez7:Ì, due piegabili a dritta , e due a finiftra, allora rimanendo la ff:e{fa altezza viene a divider...
fi in quattro la larghezza · onde venendo a comparire maggiore l'altezza per lo rifl!ringimento
della larghezza, fi è l'Autore ferviro dell'efpreffione altitudo adjiciatUcr , la quale al mio corro
intendere non può altrimenre aver fignjficato intelligibile. Quì parla del legno delle porte, on...
de non può mai crefcere in altezza , come par
che abbiano inrefo tutti gli alrri pri.à1a di me,
fenza cambiar le proporzioni degli fiipiti, lo che
avrebbe dovuto chiaramente efprimerlo , fe q1w..
fio aveffe imefo l' Aurore.
V
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ciatur amplius foris latitudo • Si qu~1driforis futura eft, altitudo adjiciatur.
T fts .XIII.
.Attiçurges autem iifdcm rationibus perficiuntur , quibus DoricrJ : prce~
6
ig. • terea <:orja: /ub cymatiis in antepagmentis cin;umdantur , qua: ita dijlri1 bui
debent , uti in antepagmentis , preeter cymatium 1 , ex partibus Jeptem habeant duas partes • lp/aque forium ornamenta non fizm-f ceroflro..
2 ta 2 , neque bifora, /ed valvata, & aperturM habent in exteriores partes.
J2.:!.as rationes A.:.'dium Jaerarum in formationibus oporteat fieri Doricis ,
Jonicis , Corintbii/que operibus , quoad potui attingere, veluti legitimis moribus, expo/ui •. Nunc de Tujcanicis difpojitionibus , quemadmodum inflitui oporteat , dicam.
CAP.VI.

e

A

p

u

T

VII.

De Tufcanis rationibus ..lEdium facrarum.
~~:v~ff:L ocus in quo .LEdis conflituetur, cum. bt1buerit in longitudine /ex parfig. 1.
tes, una a dempta , reliqutim quod erit , latitudini detur : longitudo
autem dividatur bipartito, & quee ·pan erit interior, cellarum. /patits dejignetur, quce erit proxima fronti, columnarum dijpofitioni relinquatur.
Item · latitudo dividatur in partes decem , e.x: bis tern~ partes dextra ac fini-.
/Ira cellis minoribus, fivebubi alce futurtt jint , dentur 2 reliquce quatuor medice eedi attribuantur .. Spatium, quod erit ante cellaS' in. pronao , ita columnis
defignetur ' ut angulares ed) contra antas (e) parietum extremorum e 1egione
coltocentur : duce medice (e) e regione parietum ( f) , qui inter antas & me'
diam ..8?.dem fuerint, ita dijlribuantur, ut inter antas (f), & columnas priore~
3 (e)' per medium ttfdem regionibus. e alter& difponantUY' (g) 3 ~

•

Eceque fint ima craffitudine altitudinis parte feptrrna 4 , altitudo. tertia s parfig.: ·5 te latitudinis templi , furmnaque columna quarta parte t·raffitudinis imee contra6 ha_tu1 6 • Spir& earum alt& dimidia parte crajfitudinis fiant : habeant /pirte earum plintbum ad clrcinum altam /uce cr,affitudinis dimidia pttrte : torum in-

TAB. X.

/u-

(a) ademptHc.VV. (b) ibi alite futur.e cc.VV. (e) altert1 tttlil ponatur cc,VV.

/

(I) Benchè non lo dica, è chiaro, che quefra abbia ad effere un fefto della larghezza di
tutto lo fripite .
(2) Quefia voce cer.oflrota effendo non che o.
fcura, ma affatto inintelligibile, ha dato occafione di fofpetcare, che fulfe il tefto alterato: c~munque però s2 immagini, refra fempre ofcuro. Il
Barbaro dice avere due tefii , ove fi legge cla.
thrata, tantocchè traduce , quelle porte non fi fan.
no . a gelofie : egli fteffo però conofcendo non
aver fenfo quefia traduzione, conchiude nel fuo
comenro, che non gli piace quefta lezione , e
ritenendo più tofio la lettura di ceroflrota par

che fi corregga , e conchiude con tradurre que..
fra parola per inradìati di corno di varj colo·
ri • Il Baldo vuole, che fi abbia leggere eia•.
flrata quafi ctauflrata .; la qual voce a fuo capricCÌo' Ìnterpetra per la porta a un pezzo folo, CO•
me bifor(t a due , e 'Ulll'lJata a _più • Le altre
opinioni fono fimili a quefie, quanto a diré non
eiènri da ofcurità : motivo per cui mi afieng~
di quì inferirle; potendofi rifcontrare prelf~ . 1
noti comenrarori cli Vitruvio, contenrandom1 ~o
piuttofto di tradurre ceroflrati, e conf~ffare la mia
ignoranza, che dire cofe infuffifi:enu ·
(3) L' ofcurità del tefio quì. ha dato campo

a:

~
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le medefime ~ folQ per lo. largo fi aggiunge la larghezza di una .por-.~~~
.r. .r. ' •
• r.
r.
.
I
.
CAP.VI.
ta. E "e ~é\ra in qué\ttro pezzi, 111 cre1ce 1n a tezz4.
TAv.xnr.
La porta Attica ft fa coll~ fieffa ~egola - 4elk Poriche ; fe non che fis. 6·
n~gli ftipiti fi fanno ricor~ere fotto la çimaJa le fafce, e qt.i~fie fi fcompartono ìn modo , che dedotta la cìmafa i dallo ftì pite , delle fette x
parçi , la prìm~ n~ abbia due •. Gij ornamentì pol delle porte. non _fi
fanno cerofirotl 2 ne a, due pezzi , ma a uno, e fi aprono al d1 f~on. 2.
Ho efpofl:d , per quanto ho potuto, le proporzioni, che fi hanno ~
tenere, com~ già ftfl.bilite cofiumanze, nella formazione de'Tempj Dorici '· Jonici-, e Corintj. Or<\ tratterò dell~ di.(hibvzioni 1 che occorro...
no nell' ordine Tofcano.

CAPITOLO

VII . .

Delle Proporzioni de' T empj T o/cani.
lunghezza, d.el luogo , ove fi fiabilifçe di edificare ìl Tem- CAP.VII.
• , fi1 d"ivi'de 1n
• .r.iei• parti• , ~ 1e
P
.J
'
11 1 TAv.VIII.
pio
~e. uan.no c1n'l,ue ~ a a.r: fig. 1 •
ghezza : I~ fieifa lunghezza poi fi d1v1de in due parn, la p1u
interna ferve per le celle , la più vicina, alla facciata refia
;per fituarvi le colonne . Di più la fieffa larghezza fi divide in dieci
parti , delle quali tre a defira , e tre a fipifira fervono per le cdle
minori, le refianti quattro p~r la navata di mezzo. Nello fpazio, che
farà nell, antitempio avanti le celle fi difiribuifcano le colonne , i~
guifa , che quelle de' cantoni d corrifpondano dirimpetto a' pilaftri
delle mure\. ~fteriorì e ~ le due di mezzo e dirimpetto ~II~ mura f, che
fono fra i detti pilafrri e il mezzo del Tempio, fi difrribuifcano in
modo , che fra i pilafrri f , e le prime colono~ ~ nel n1ez'.?O alr iftef:
fa dirittura ne fia pofta un altra per parte g ',
3
La loro grofrezza da baffo farà un fettimo 4 de.Il' altezza , l'altezza TAv, x.
un terzo s della larghezza del Tempio , la grolfezza di fùpra della co- 4 ~.
lonna fi rifiringG a un quarto di meno di quella di fotto 6 • Le loro bafi 6
fi fanno alte mezzo diametro, e fono compofie di un zoccolo circolare
a.l~o la metà di tutt~ l'altezza, e di ll~ toro ~ eh~ pofa fopra col Iiitel-

L

A

fif

agi> interpetri di variamente intenderlo , e formarne confeguentcmente varie figure. D alle altre tutte è diverfa anche la mia, e mi lufingo
darla per la più probabile, come facilmente può
ricavarfi dal rifcontro della figura per mezzo delle lettere appofte al tefto : e dal confronto con
.quelle degli altri , fe mai vi farà , chi voglia
darmi il piacere di prenderfi qutfta pena . ·
(4) La proporzione quì affegnara alla colonna
Tofcana di fette diametri pare foverchia, perchè
uguaglia la Dorica. Ha farro ciò meraviglia fpecialmente al Filandro: ma fe fi ·confidera quanta fimilirudine hanno fra loro quefti due Ordini,
, e quanto premeffe più agli antichi la proporz.io.

,

ra

lo.,

ne generale dì un edificio, che
particolare di
un quakhe membro , cefferà ognuno di meravigliadì, fe per dare una maggiore fveltezza a
tutta la facciata, fi facciano in quefta occafione
le colonne rofcane di fette diametri.
(5) C'infogna Plinio ~l cap. 23. del lib.xxxvr.
che era coftume generale prdfo gli antichi di
fare in ogni tempio le colonne alte un terzo
della fronte d' effo Tempio~
.
(6) Pare, che per la colonna Tofcana affegni
quì uno fiabilito affottigliamento di un quarto
di diametro , e non già vario fecondo le varie
altezze della colonna, ficcome egli fteffo ci ha
pr~fcritto alla fine del c;,ip. 2. del lib.m.

V z
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. CAP.VII.fuper cum apophygi 1 crajfum, quantum plinthus. Capituli altitudo dimidia craf
TAs. X. fitudinis : abaci latitudo , quanta ima craffitudo columnce : capituÌique cr,1fifìg. r.& 2.1 tudo dividatur in partes tres , e qufb~s una plintbo , quce efl pro abaco ,
2 dctur , altera echino , tertia hypotrachelio a cum aflragalo & apopbygi 2 • Su~
pra columnas trabes compaéliles imponantur , uti fint altitudinis modulis iis ,
qui a mr1gnitudine operis poflulabuntur: eceque trabes compaC1iles ponantur, h ut.
tantam habeant craffitudinem , quanta Jummce columnce erit· hypot1acbelium ,
3 & ita fint compaElce fubfcudibus & fecuriclis 3 , ut compaélura duovum digitozrum e habeat laxationem ). cum enim inter /e tangunt , & non fpiramentum &
perjlatum venti recipiunt, d concallfaciuntur, & celeritev putrefcunt. Supra tra4 5 bes & Jupra parietes 4 trajeElurce mutulovum, parte quarta e latitudinis s columnce,
6
6 projiciantur: item in eorum frontibus antepagmenta .figantur :Jupraque ca tympanum fafligiis ex flruélwra Jeu materia collocetur , j upraque id fafligium columen, cantherii, tempia_, ita Junt collocanda, ut flillicidium te'Efi abfoluti f ter..
1 tiario 7 refpondeat.
TAs.lX.
Fiunt autem A?des rotundce, e quibus alice Monopterce 8 /Ùie celta colum1iafìg. g·9 t,e conflituuntur, alice Peripterce dicu?ztur. f2.!!ce fine cella fiunt, tribuna! 9 ha..
bent, & af<:enfum ex Juce diametri tev·tia parte: infuper flylobatrts columnce con-10 flituantur tam altte, quanta ab extremis flylobatarum parietibus efl diametros

.

10
,

t·raf
/

(a) cum apopl\fgÌ Joc. apopl4i cc. VV. (b) ut tam cc.VV. (e) haheant cc.VV. (d) cum calefaciunt c.V.2. (e) altitudi11is pafs.

(f) ternario c.V.2.

(I) E' particolare quefia bafe Tofcana, primie- del fufio della colonna : e in fatti la voce fecon-

(

ramente per lo zoccolo circolare , non quadro, do la fua origine greca fignifìca sft4ggimento ••
come lo hanno tutte le altre; fecondariamente E' poi un accidente, che fignifìchi lij1ello, perchè
perchè il lifiello, che va fopra il Toro, o fia il fufo è terminato da'lifielli : perciò ho abbracbaftone, fa in un cerro modo parte della mede- ciato piuttofio l'opinione di col<?ro , che prenfima , cioè è inclufo dentro l'altezza del mez- dono quefi:i aflrngalo , & apophygi per que' duè
zo diametro affegnara alla bafe : quando nelle membretti , che formano la terminazione fope·
riore, o fia collarino della colonna, e hon per
altre bafì fa parte del fufto .
(,:i.) Anch~ il capitello, come lo defcrive quì que' due fimili, che potrebbero ufarfi immedia·
Vitruvio, ha quefio di particolare diverfo da tamente fotto l'ovolo .
(3) La differenza precifa fra fubfcudes e fecuquello, che ricaviamo da' monumenti antichi effer.
riclte
non faprei afferirla, fe non voglia crederfì.
fi ufato, cioè, che l' afiragalo col lifiello entra.
che
fecuricla
fia un pezzo a coda di rondine, CO•
no in un cerro modo a far parte del capitello.
sì
detto
dalla
voce fec.uris fcure , a cui fi affo.
Il Filandro quì confe{fa. , che ne' codici comu.
miglia
,
e
fubfcus
poi fia UQ. pezzo a due code
nemente fi leggeva, Hypotrachelio cum ttpophygi,
e che egli vi abbia aggiunto in mezzo cum a- pofre a com erario , come fo~o I I nella fìg. 2.
flragalo . Coll'una, e coll'altra lettura fempre mi Tav. X.
(4) Il fenfo fa chiaramente vedete, che per
pare , che fe ne ricavi la fieffa firutrnra di caparietes
quì s'intende il fregio : così detto, perc.hè
pitello, perchè nominandofi i due efiremi hypo·
tutti
quegli
fpazj , che rimanevano fra trave e
trachelio & apophygi, viene a comprenderfi l'afiratrave
fi
muravano
, intertignia flruxenmt leggefi
galo, che è in mezzo d'effi. Alcuni, fra i quali il
Perrault, e confeffo effere fiata per qualche tempo al cap. 2. del lib. 1v. Il fregio Tofcano poi meanche la mia, fono di opinione, che quefto afl:ra- rita fpecialmente quello nome , per la fua rugalo e lifrello, de' quali fi parla quì, non fieno fiicità .
( 5) E' troppo chiaro, che abbia a tenerfi pe~
già quelli, che appartengano al fufò della colonerrore
di copifri, o di fiampa la ie:rnra. quì_
na , ma altri fimili da podi immediatamente
11/titudinis
, ove onninamente ·dee dir latttudmts.
fotto all'ovolo: apopbygis è vero, che par che fi.
Dare
a'
modiolioni
lo fporro di un quarto delgnifichi liflello, ma il fuo fenfo vero però dinota
l'altezza
dell~
colonna
è troppe> chiaro fpropofi.
la terminazione tanto fuperiore, quanto inferiore,

?t
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Io r, alto quanto il zoccolo. L'altezza del capitello è mezzo diametro:~.~~~
t.:
. l- CAP.
VII. '
quanto i• I d.iametro: tutta l' a1tezza deI capite
TAv.x.
Ia Iarg hezza deIl'auaco
2
•
lo fi divide in tre parti, una è del mattone, che fa le veci dell' aba- fig.i.e
1
. CO, la feconda: dell' ovolo , e la terza del collo Comprefovi f aftragalo , e il liflello 2. Sopra le colonne poi fi fituano , travi accoppiati , 2
che· forn1ino I' altezza proporzionata alla grandezza delr opera : e di
più abbiano tanta larghezza, quanta è· q,uella del. collo della colo'lna:
e fi accoppian:o quefti travi con biett.e 3 , e. tra ver~ a cod~ di ro1:idi- 3
ne , in modo che neila commeffura v1 reftr una d1fianza d1 due dita;
imperciocchè fe fi lafcia!fero toccare fr:a di loro , non giocando I' aria
per. mezzo , prefro [i rifcaldan~, e s' infr~dicia~o •. S~pra quefii travi~
anzi fopra la 4 fabbncà del fregio pofanp i mod1glion1 , lo [porto de 4
quali è uguale alla quarta parte della larghezza :; della colonna , e al- s
le loro tefte fi affiggono degli ornamenti 6 : fopra fi fa il tamburo coi 6
fuoi frontefpizj , o di fabbrica, o di _legno: fopra del quale frontefpizio ha da pofare l'afinello, i puntoni, e le affi, in modo che Io fcolo di tutto il tetto penda a tre _lati 7 •
7
Si fanno oltre a ciò de,Tempj rotondi , e di quefii alcuni fenza T/ y.IX.
cella chiufi folo da un colonnato, detti perciò Monopteri 8 , altri poi Peri- 8 g. 1.
pteri. Quelli, che fi fanno fenza cella, hanno il tribunale 9 , e la fcalina- 9
ta eguale alla te.rza parte del proprio diametro: le colonne da fopra i
piediHalli fono tanto alte, quanto ·è tutfo il diam$tro da fuori a fuori 10
lar10

:

to , e il mutare altitt'.dinis in latitudinis è affai
più piccola licenza , che non fono tutte quelle , che fi fon prefe finora tutti gli altri prima
di me . Ogni altra interpetrazione , fe fi vuol
tenere la lettura comune di ahitudinis, è infuffi.
ftenre ~ e 'l Perrault , che la ritiene , non pretende che la fua imerpetrazione · paffi per altro. ,
che per quella di un enimma .
(6) ..AntepagmentMn è quì nel fuo fenfo gene..
rale di ornamento.
(7) Sono folo nella interpetrazione di que..
fta voce tertiario per un tetto a tre lati, o come diciamo a tre acque. Quafi tutti hanno inu~fo finora , che tertiariu.m fignifichi il triango ..
lo , che form:rno i tre legni del cavalletto del
tetto, cioè l'afticciuola coi due puntoni. Il Tur..
nebo fin anche fi è eftefo a dire, che voglia quì
Vitruvìo, che un terzo del lato del tetto formi
la grondaja , ma o fono infuffiftenti le incerpetrazioni, o fignifìcano una cofa, che non.... farebbe particolare a' tempj Tofcani , ma comune
con nmi gli altri , come è quella di avere il
tetto triangolare :lìmile al fronrefpizio. Confìderando io dunque, che aveffe a fignificare qual.
·che cofa di particolate l' ifiruzio1.e preciG, che
<là quì l'Autore pel tetto del tempio Tofcano ·
non avendo quefto Tempio dalla pane di dietr~
ornato alcuno , e molto meno frontefpi2io, credo affolutamente , che fignifìca , che debba lo
fcolo di tutto il tetto divider.lì in tre acque ,
,due de' fianchi cioè , e una del di dietro Tav.

'

VIII. fig. 4. Se non è quefia la vera fignificazio·
ne di tal voce , farà almeno la più probabile ,
e meno infuffiftente di quante fe ne fono date
fioora,
.
(8) Monoptero vuol dire, che ha folamenre le
ale , con1e fono quefie, perchè manca il muro,
che formerebbe il chiufo della cella : pon già
perchè hanno un' ala fola , giacchè i tempj di
quefi:o genere fi chiamano peripteri , o che fieno rotondi come quì, o quadrangolari
, come
0
que' deferirti d cap. I. del lib. nr.
(9)-La figura del tempio non permette, che
per tribuna/ poffa intenderfi altro , che il piano dello fte!fo tempio , L'efpreffione poi di fure
diametri mi ha indotto a credere , che la fcali'nata face!fe parre del proprio diametro, come è
nella mia fìg. I. della Tav. IX. e non già che
foffe rutta fuori , come fi vede nella fola figura
del Perraulr •
.(I o) Ho detto da fuori a fuori , perchè quefi:o
m1 pare, che fignifichino le parole ab e"tremis:
Il Perrault prende il diametro da dentro a den.
tro. Che l'altezza fi abbia a intendere Qella CO•
lo~na fola fenza piedifiallo , è troppo chiaro ,
pmna perchè non dice crtm flylobatis, ma infu·
per flylobatas, in fecondo luogo perchè immediatamente fiegue dicendo dover effere il diametro
il ?ecimo .d~ll, alrezza, al~itudinis [Ute cum capi,.
tults & fptrrs decumte part1s; ed ecco che è chiaro , che l'altezza s, inrende della colonna fola
fen?:a piedifiallo •

/

•
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crajfr:e altitudinis fu~ cum capitulis & fpirJs decumee 1 partis • Epiflylium al~
2
1 2 itum columnee craJfitudinis dimidia parte • a Zophorus , & reliqua quee in/uper
imponuntur, ita uti· in h tertio 'Volumine de /ymmctriis fcripfi .Tfi8\1.x.
Sin aut<nn Peripteros ea ~des con.ftituetur, duo, gradus , & cflylobatee .ab
imo conflituantur , deind~ cell~ paries colloc~tur <:um ruejfu ejus 4 dfiylobata
circa partem latitudinis quintam, medioque 'Val'Varum locus ad aditus· relinquatur. Eaque cella e tantam ha beat diametrum, pr~ter parietes, & circuitionem,
quantam altitudinem co./umna fi-1pra flytobatam. Co!umme circum cellam iifdem
proportionibus, fymmetriifque difponantur. In medio teéli ratio ita habeatur,
uti quanM dia.metros totius operis erit futura, dimidia altitudo fiat tholi prte3 ter jlorem. Flos 3 autem tantam habeat magnitudinem, quantarn habuerit in fummo column<e capitulum preeter py-1amidem ,· reliq14a , uti [cripta Junt ea, pro- ·
portionibus atque fymmetriis facienc}a videntur.

CAP.VII.

-

4

It~m generibus aliìs 4 conflituuntur A~'des , e.x iifdem fymmf:triis ordinatee,

& alio genere difpojitione.s habente.s .' uti efl CafloriS. in circo Flaminio, & in5 ter duos lucos Vejo'Vts. Item argutius. nerrz.ori Diance s c()lumnis adjeélis de.xtra
ae fini.fora: ad bumeros pro1lai •.Hoc autem genere· prima faélaJ cedes, uti efl Cafloris in Circo, .Atbenis in aree Minervee, & in .Attic·a Sunio, Pall(Jdis. Ea..
rum n01i alice, /ed ea:dem Junt' proportiones : celta: enim g !ongttudines dupli<:es
6
6 funt ad latitudines, & uti reli~ua ex_ijona , f]Uee fole1~( effe in frontibus , ad .
latera f unt traslata.
TAs.VI.
Nonnulli etiam de Tufcanicis generihus Jumentes columnarum difpofitiones,
fig, I,
transferunt in Co1inthiorum, & Jonicorum operum ordinationes ,· h qui bus enim
locis pronao procurrunt antce ' in iifderrz. e regionq cellte parietum columnas
binaj· collocantes efficiunt Tufcanù:oru.m, & Grcecorum operum communem ra..
7 tiocinationem 7 •
TAs.VIII.
.Alii 'Vero remo'Ventes pariete.r cedis, & applicantes ad intercolumnia i pte..
2
fig. • rorrz.atos, [,pat10
•
•
•
r. bl . ,a; .
t l
ll
1·
panetts
1 .u, att e,1pctunt amp um axamentum e~ te : re. tqua au..
1
tem proportionibus ~ & fymmetriis iifdèm con/e·rvanNs uliud genus .fig·uraJ. no~

.·

m1(a) Zophorum cc.VV. (b) quarto cc.VV. ~e) f!1lob~t~ cc.VV. (d) /11l~batub imo c1rC1J ~._V.2.& ~arb. (e) tantum cc.VV. (f)
cc. VV. (g) longitudinis cc.VV. (h) e qu1bus m lom m pro11ao c;c,VV. (1) pteromatosfpaw fublau c;c.'VV.

tfl

( r) Crede il Perraulr , che ove dice decimie altezza dell'architrave fia per le coloiine da quindove!fe aire nonie' perchè tale pare ' che fia la dici piedi in giù ' appunto come s'infegna nel
proporzione a!fegnata al Corintio al cap. I. di citato lib. m. al cap. 3. e che nelle altre :vada
quefio fi:e!fo libro : ma e!fendo troppo frequen- variando e crefcendo colle regole ivi defcr1tte ,
ti i cafi , ne' quali s'infegna ad alterare le pr~- fìccome varia l' altezza.
' porzioni particolari di ciafcun ordine per fervi(3) De' Tempj monopteri non ne abbiamo ere alla proporzione generale di un qualche edifi- fempio alcuno : de' peripteri più d'uno, perch~
cio, non m'induco a credere corrotto quì. il tefio. tale è il tempio creduto di Vefia i~ Roma d1.
(2) Non credo , che l'altezza di mezzo dia- rimpetto a S.Maria in Cofmedin oggi S.Stefano:
metro fia prefcritta per qualunque altezza di co- tale è quello di Tivoli, creduto ~a~ volgo. flan ..
!onne , ma rimettendofì quì a quel che ha infe. a:.a della Sibilla Tiburtina, ed alm in alm luognato nel lib. m. bifogna intendere, che quefta ghi, ma ejfendo in tutti diroccata affatto, o di·

o

mez,.
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J~rghe. poi la decima parte.' della loro alte~za, comprefo capit7llo e b~fe:cAP.vm

.·

o

L architrave alto mezzo 2 diametro. Il fregio, e le altre parti fuperion 1 2
di quella grandezza, che portano le regole date fopra al libro terzo.
Se i_l tem.pio però fo!fe ; P~ript~r~, lì alzino in prima. dal piano TAv.;x.
clue gracl1 , e 1! zoccolo , mcli li lìtu1 il muro della cella d1fcoll:o dal fig. ·
zoccolo un quinto in circa di tutto il ~iametro., 7 nel mezzo fi lafci il vano per la porta . La cella ha d avere di dia.metro netto dalle mura d'intorno, quanta è l'altezza delle colonne da fopra il z0-:colo. Le colonne intorno intorno fi diftribuifcano colle folite proporzioni e fimmetrie. Il coperto di mezzo poi fì fa. con quefia regola, cioè
che la metà del diametro di tutta r opera fi dà d'altezza alla cupola netta -Oi fiore . Il fiore~ poi fenza la piramide farà alto quanto il 3
capitello : tutte le altre parti fì fanno colle proporzioni 7 e fimmetrie
date loro di fopra.
·
Si fanno 4 parimente altre fpecie di T empj, ordinati bensì colle fieffe 4
fimmetrie, ma partecipano delle diftribuzioni di qualche altra fpecie :
tale è il tempio di Cafiore nel çerchio Flaminio, e quel di Vejove fra
i due bofchi. Tale ancora, ma più ingegnofo, è quello di Diana cacciatrice s, per l'aggiunzione di altre colonne a de{fra e a finiftra de'fianchi 5
dell'antitempìo. I primi tempj, che fi fec·ero di quefia fpecie, della quale
è quello di Cafl:ore nel Cerchio, furono' quel di Minerva nella i:occa di Atene, e quel di Pallade in Sunio nell'Attica. Le proporziopi di quefii tali
tempj fono per altro le folite : imperciocchè le lunghezze delle celle .
fono doppie delle larghezze, e come in tutti· gli altri qe fimmetrie, che 6
fogliopo effere nelle fronti , fi trafportano a proporzione anche a'fianchi.
Alcuni fin anche prendono la difl:ribuzion delle colonne dalle fpe .. TAv.VI.
1
cie Tofcane, e l'applicano alle fpecie Corintie, e Joniche: impercioc.. fig. •
chè ove nell' antitempio vengono innanzi pilafiri ,.in loro vece fituano
dirimpetto alle mura della cella due colonne, e così mefcolano la ma..
niera Tofcana alla Greca 7 ~
7
Altri dall1 altra parte slargando le mura della cella, e fituandoleTAv.VIII.
2
fra I' intercolunnj d'intorno, coll' ampiezza acquifl:ata col trafportare il fig. •
muro, rendono alfai fpaziofo il vafo della cella: e ritenendo del re-fio
le fieffe proporzioni e fimmetrie, par che abbiano inventata una ·nuova
(5) Nemori Di ante mi è paruta una efpreffionc
mez:z.ata la cupola , non fi può chiaramente· in..
fimile
a quella di JO'Vi fulgori al c,ap• .2. del lib.1.
te?dere, che cofa fo:{fe quefto fiore , e quefta pira(
6)
Quefta
voce exifona è di quelle particomide, che quì fi nominano : onde da me fì veggono
nelle due figure della Tav. IX. difegnati nella lari di quefto Autore, e che rimane perciò tut•
miglior maniera, che ho faputo ricavare dalle tavia inintelligibile • 11 Barbaro la traduce per
uguaglianze; il Turnebo vorrebbe, che in fua
parole del tefto .
vece
fi leggeffe, ex his omnia, tuttavia con ncf(4) Ha finora parlato de'Tempj regolari, ora
quefte diligenze non acquifta quefto luofuna
di
patfa a padare d1 alcune altre fpecie di Temgo
un
fenfo
plaufibile.
pj, le quali non fono'" ma fi atforuigliano a qual·
(7)
Nella
fìg. I. Tav. VI. fi vede da una
cuna delle regolari , perchè vi è aggiunta o leparre
la
maniera
Tofcana, dall' altra la Greca:
vata qualche cofa • Il Palladio , il Serlio , il
è
quella,
ove fono le colonne e o
la
Tofcana
Montano, ed altri ci hanno co' loro difeani confervata la memoria di molti bizarri re~pj an. in vece di pilaftri : la Greca è, ove fono i pila..
firi D D.
tichi diverfi da' defcritti dal noftro autore.

)
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minifque 'Uidentur Pfeudoperipterum procreavijfe 1 • Ht0c autem genera proptn
1 ujum Jacrificiorum convertuntur: non enim omnibus Diis iifdem rationibus cedes Junt faciendce , quod a_lius alia varietate façrarum religionum habet ef
feélus.
Omncs ~dium Jacrarum rattacmationes l utì mihi t1aditce Junt, expofui:
ordinefque , & fymmetrias earum partitionibus. diflin.xi , & quarum difpares
Junt figurce , & quibus difcriminibus inter Je Junt difparatce , quoad potui,
2
2 fi..'l.nificare jcYiptis a curavi. Nunc de aris Deorum b
immortalium, uti aptam conflitutionem habeant ad jacrifici~rum rationem , dicam.

CAI .VII.

e

A

p

u

T

VIII.

De Aris Deorum ordinandis •
fpeélent ad oricntem, & Jemper inferiores [tnt collocatee, quam
fimulacra , quce fuerint in cede: uti Jvjpicientes Divinitatem qui
Juppticant, & Jacrificant, difparibus <1ltitudinibus ad fui cujufque
Dei decorem componantur . .Altitudines aute.m earum fic Junt explicandce , ut
Jovi omnibufque Ccele.ftib~s , quam exc.elfijfimce corjfitutJntur : Vefla: , Terrte,'
Marique bumiles coltocentur : ita idonete his infiitutionibus explicabuntur_
3
3 in cmediis cedihus ararum deformationes , .
Explicatis a:dium Jacrarum compojitionibus in hoc. libro , in Jefrucnti de
I
communium operum reddemus diflributionibus explicatione.r •

CAP.VIII. A

RJE

(a) expofui cc.V V. (b) immortalium, imo potiut D11monum, uti autem conftitutionem c.V.2. (e) meJit11tion1'ht11 tWe.srum cc.VV.

(I) Tale è il rempio nella fig.2. T.VIII. ed è ftaro di non aver voluto fra le varianti nota•
quale quello della Concordia , di cui rimane re, fe non quelle, che parendo di aver qualche

tal~

ancora in Roma quakhe parre in piedi fotto il fenfo doveffero meritare perciò qualche fiima ,
Campidoglio, preffo l'arco di Settimio Severo: poìchè potrebbero effere effe la lerrura vera dell'
tale è il tempio preffo Nimes, ivi detto la mai(otJ Autore, e falfe forfe quelle, che la venerazio.
· quarrée: tale è il tempio della F orruna Virile , ne per quei codici , che furono i primi a tro02gi chiefa di Santa Maria Egiziaca prdfo il varfi , ,o per le prime edizioni Il:ampare fa og•
P~nte Senatorio in Roma. Tutti quefii tempj gi renere per le vere ~ ed ho tenuto per certo,
debfono a giufta ragione detti pfaudoperipteri, cioè fal~ come parmi , che ogni uomo rwionevole
0
famente alari intorno, perchè moftrano di avere ba tenere, che non abbiano mai a meritar luo.
ale inrorno, o fieno porticati, ma in vericà non go fra le varianti, nè inrereffare letterato alcu.
ne hanno.
no quelli , che ognun conofce manifefiamenre
(2.) Mi fono già nella mia prefazione prote- effere errori e sbagli di copifii • Q.uì però nqn
~

.

folo

FINIS LIBRI QUARTI,

e )

•
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va fpècie. di. figura , che potreb?e nomin~.r~ ~feudopeript,era 1 : q..u:fl:e CAP.VII.

mutazioni di fpecie per altro d1pend?no ·da d1verft uft -?e -fa~rifì.cJ: .1m- .i
perciocchè non fi hanno a fare tutti del!a fi~lfa .m~mera i tem PJ a..
gli Dei, diverfo effendo il culto e le cer1mon1e di ciaftun~.
Ho efpofio , fecondo m_i .è fi~to. i~fe~nat? , t~t~e le maniere d.e'
Tempj facri: ed ho coll~ . d1vi.fio~i d1fi111u gli ordini , ~ le fin:me.t~1e
loro, ingegnandomi di· fp1egare·? pe~ .quanto ~o potuto i~ quefii fr.ntti, quali Tempj. hanno figur~ d1ffi~1h, e 9uah ~eno. Ie differenze, che
gli rendano tali. Ora trattero degli Altari degli Dei 2 , e del fito loro i
proprio .adattato . a' facrifìcj.

C A P I ·T O L O

Vili.

Del fito degli Altari deg·ti Dei.
Altari h~~no da e!fer pofii dalla parte di oriente, e f:m-CAP.VIII.
pre fieno p1u baffi delle fratue , che faranno · nel tempio ,
acciocchè i fupplicanti, e i fagrificanti nel riguardare la Dei..
tà, lì fìtuino a diverfe altezze, fecondo richiede il decoro di
ciafcuna Deità. Quindi le altezze fi regoleranno in quella maniera, a
Giove, e a tutte le Deità del Cielo fi faranno quanto più alti fi può:
a · Vefia, alla Terra, al Mare, baffi: così con quefi:i principj fi faranno nel mezzo de' tempj altari proprj , ·e adatti 3 •
3
In quefto libro {ì fono fpiegate le compofizioni de' Tempj: nel fe . .
guente daremo le regole delle difiribuzioni delle opere pubbliche .

G

LI

I

folo non ho potuto fare a meno di notare quefta graziofa variante, che ho ricavata dal codice Vaticano da me nominato fecondo, ma non
poffo fare nè anche a meno di non eccirare
con quefl:a nota la curiofirà del Lettore a ma/ turamenre riflettervi. Non è al certo fiato mai
poffibile , che V itruvio.. avelfe frritto Deorum
immortalium , imo potius Demonum. Se quefta licenza, anzi ardire di un inetto, e femplice co.
pifta non deve perciò fare fcemare la ftima , e
la venerazione per un codice V irruviano come
quefto, che è de' migliori , che fi confervano
nella Vaticana, deve almeno rintuzzare la timidità di alcuni , che credono ecceffo il porre in

FINE

DEL

qualunque modo mano a' codici antichi , e la
baldanza loro, che gli fa fenza rifleffione infie.
rire contro quelli , che nel dare una nuova edizione di aurore amico , emendano alle volte al~
cuni luoghi colla fola fcorta della gramati ca, e
del raziocinio , delle quali due cofe fanno , CO•
me devono fare più conto , che di una ancorchè inveterata , ed accreditata erronea lettura.
(3) E' noto, che gli antichi avevano diverfe
altezze di Altari • Per le Deità Celefti erano
alti, e fi dicevano fpecialmente .Altaria·: per le
Terrene , baffi chiamati propriamente .Arie : e ca·
vavano fin anchè delle foife, per fagrifkare ivi
a gli Dei Infernali •

LIBRO Q_U.ARTO.

o

e;)
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A
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F

A

T

I

0.1.

ur amplioribus voluminibus, lmperator, ingenii cogitationet
· pra:ceptaque explicaverunt, maximas & egregias adjecerunt
fuis /criptis auéloritates: quod etiam ve! in noflris quoque
fiudiis res pateretur·, ut ampliji~ationibus auéloritas & in
bis prceceptis augeretur : /ed id non eft, quemadmodum putatur, expeditum. Non enim de arcbiteélura fic fcribitur,
ut hifloria:, aut poemata: hifioria: pe-r Je tenent leélores, ba.bent enim novarum rerum varias expeélationes: poematum vero carminum me..
tra & pedes, ac verborum elegans difpojitio, & fententiarum intera!perfonas,
& verfuum diflintla pronunciatio , proleélando fenfus legentium perducit fine
1
1 ojfenfa ad Jummam fcriptoruni terminationém • Id autem in ArchiteElur~ confcriptionibus non potefl fieri , quod vocabula ex artis propria necejfitate concepta inconfueto fermoni objiciunt fenfibus obfcuritatem • Cum ea ergo peY fe
non fint aperta , b nec pateant eorum in confuetudine nomina , tuvi etiam prte·
ceptorum late vagantes /criptura: fi ~on contrahantur, & paucis & perlucidis
fententiis explicentur , fr~quentia multitudineque fermonis impediente, incertas
legentium efficient cogitationes •
ltaque occultas nominationes , commenfufque e membris operum pronun..
cians , ut memori& tradantur , breviter exponam : fic enim expeditius ea recipc're pot~runt mentes. Non minus cu.m animadvertijfem dijféntam oaupatio..
nibus civitatem pubticis & privatis negotiis ,, paucis judicavi fcrihendum, uti angujlo /patio vacuitatis ea legentcs breviter percipere pojfent • Etiàmque e Pytbagorte, hifque qui ejus hterefim fuerunt fecuti ,placuit cubicis rationihus
pr&cepta in voluminibus jcribere : conflitueruntqued cubum CCXVI. 2 verjuum,
2
eofque non plufquam tres in una confcriptione oportere effe putaverunt •
Cubus
I

(a) perfoniu di/linEltss 'IJer{uum pronunciatio cc.VV. (b) e:< Joc. & Barb. ne Phil. (e) Pphtsgore IJUi!J.ia ejus
lium cc. & L. cc. VV. &: Barb.

c,.vv. (d)

m•

(1) Ha l'Architettura, come ogni altra fcien. gno di termini particolari. Perciò io ho frima.
i fuoi vocaboli parricolari, i qua- ro opportuno prefiggere a queft' ope:a u~ com.

zd , o arte ,

li fenza dubbio la rendono più ofrura delle
Storie, la defcrizione delle quali non ha bifo-

•

•

/

pendio d' Architettura cavato da V itruv10 me.
defimo ; per ifpiegare così preventivamente

al

\
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ARCHITETTURA

DEL L'
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M. VITRUVIO POLLIONE
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R

E
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A

z

I

o.

o

N

E.

· quali ham~o, o Imperadore, fpiegato in
groffi volumi le loro invenzioni, e dottrine, hanno
dato con ciò ai loro ferirti grandiffima e fingolare
riputazione: Dio 'l vdlelfe, che anche in quefie nofire
fatiche ci fulfe permeifo di, potere colle amplifica...
zioni accrefcere riputazione a quefii infegnarnenti :
ciò però non è sl facile, come fi crede . . Perciocchè
non fono gli fcritti di architettura , come le fiorie,
e Ii poemi : le ifiorie da fe medefime allettano i lettori coll' afpettativa di nuove e vàriè cofe : i poemi dall' altra parte colla mifura ,
e co i piedi dei verfi, colla elegante difpofizione delle parole, e de' difcorfì fra le perfone, e col diftinto fuono de' verfi, allettando i fenfi
dei lettori , gli tirano fenza tedio all' ul t.i~o fine degli fcri tti. Quefio
però non può accadere ne' trattati d'architettura· 1 , perchè i vocaboli 1
formati dalla neceffità e proprietà dell' arte fanno ofcuro il fenfo per
la infolita maniera di dire . I termini dunque non fono da per fe
chiari, nè foliti, onde fe non fi rifrringono i diffufi fcritti di regole,
e non fi fpiegano con brevi e chiare efpreffioni , s' intrigheranno fempre più le menti dei lettori dalla quantità , e copiolità delle parole •
Quefie ragioni mi faranno elfer breve nella efpofizione delle · voci
ignote, e delle fimmetrie delle membra delle opere, pe~chè con faciltà fi mandino a memoria , e più facilmente poifano ritenerli . S' aggiunge , che avendo riflettuto alla occupazion continua de' cittadini sì
nei pubblici , come nei privati affari , mi fon fempre pi·ù confirmato
nella brevità dello fcrivere , acciocchè poteifero intenderlo, anche leggendolo nei brevi intervalli di ripofo. Pitagora eziandio, e coloro che
feguirono la fua fetta , fi determinarono a fcrivere le loro dottrine
con difiribuzione cubica : fecero il cubo di duecento fedici z verfi , e z
vollero, che non ne doveffe occupare più di tre ciafcuna dottrina.

Il
•

e

•

•

al lettore i termini ofcuri , che <lovea incontra- marono perfetto il numero 6. La ragione leggefi
·re nel corfo dell' opera.
al citato cap. 1 . fpecialmente nella not. I. facc•
(z.) I Platonici , e leggefi quì medefimo al 96. Stimarono anche per confeguenza perfetto
cap. 1. del lib. m. , fiimarono perfetto il nu- il 216. perchè è il cubo di 6. : Cubo , perchè
mero dieci : ma i Matematici , come dice ivi, moltiplicando 6 ·in fe medefimo dà il quadraed anche i Pitagorici , come avverce quì , fti. to 36 : e 36 in 6 dà il cubo 2.16.

.X

z.

•

t

,.

•
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Cuhus autem efl corpus ex VI. lateribus cequali latitudine aplanitierurtl
quadratum • ls cum efl jaElus, quam in partem incubuit, dum efl intaélus, im•
motam habet fiabilitatem : uti Junt etiam te.fferce , quas in alveo ludentes ja..
ciunt • Hanc autem jimilitudinem ex eo Jumpfijfe videntur , quod is · numerus
verfuum, uti cubus, in quemcumque fenfum infederit, immotam efficiat ibi me..
morite fiabilitatem • Greeci quoque poetee comici, interponentes e choro canti..
cum, diviferunt /patia fabularum, ita partes cubica ratione facientes , inter..
capedinibu.r levant aEfo.rum pronunciationes . Cur:i ergo heec naturali modo fint
a majoribus obfervata , animoque advertam inufitatas & obfcuras multis res
effe mibi fcribendas , quo facilius ad fenfus legentium pervenire poffint, bre'Vtbus voluminibus judicavi fcribere. lta enim expedita erunt ad intetligendum,
-eorumque ordinationes inflitui , uti non /int queerentibt1s feparatim colligenda,
/ed e corpore uno, & in fingulis voluminibus generum baberent explicationes.
ltaque, Ccefar, tertio & quarto volumine Aldium Sacrarum ratio,nes expo/ ui , hoc libro Publicorum loco rum exp6diam difpojitiones : · primumque Forum
uti oporteat conflitui, dicam ). quod in eo & publicarum & privatarum rerum
rationes per magiftratu.r gubernantur.
\

·C

G

A

p

u

T

1.t.

De Foro.

in quadrato amplijfimis & duplicihus ptrrticibus Fora con.flituunt, crebrifque columnis, & lapideis aut marmoreis epi.ftyliis ador..
TAB.XIV.
nant, & Jupra ambulationes in contignationibus faciunt. ltalice 'Ve&XV. ro urbibus non eadem ·efl rationebfaciendum , ideo quod a majoribus confuetu·
do tradita efl, gladiatoria munera in Foro dari • Igitur circum JPeélacula /pa1
x tiofiora intercolumnia diflribuantur, circaque in porticibu.f argentarice tabernce,
mcenianaque Juperioribus c-oaxationibus collocentur, qu~ . ad ufum & ad veCiiga..
lia publica reéle erunt difpofita.
Magnitudines autem ad copiam bominum oportet fieri , nè parvum Jpatium Jit ad ufum, aut ne propter inopiam populi vaflum forum 'Videatur. Latitudo autem ita finiatur, uti longitudo in tres partes cum divifa foerit , ex
his duee partes ei dentur. lta e'nim oblonga erit ejus formatio, & ad fpç..
8aculorum rationem utilis difpofitio.
CoCAP. I.

RJECI

Ja::.
{1) Non è da prendere per a~foluto il. precet~o,
the dà quì il noftro Autore d1 fimare i b~nch1e·
ri , preftatori , o ufurai , che vogliam dire, at..
torno al foxo , ma lo dice piuttofto per un mo~

(a) pl1snitit1rum pertJt1aàrt1tum Joc. (b) f•cù.mdum
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fola differenza, che quelli folevan effere , come
fono in quefio capitolo defcritti , tutti ferrati
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Il cubo è un corpo a fei facce quadrate eguali fra loro. Quefio
cettato refia fermamente faldo fu quel lato , ful quale va a pofare , fe
·pur non fia moffo: tali fono i dadi, che i giuocatori gettano ful tavolino . Da ciò pare , cpe aveffero tratta quefia fomiglianza , cioè che
quefto numero· di verfì , fopra qualunque fenfo fi pofi , ivi , appunto
come fa il cubo , formi una ftabile e falda memoria . Anche i poeti
comici greci hanno divifo il filo della commedia, frapponendo.vi cori di
cantanti, e facendo le parti con proporzione cubica, danno con quefti
intermezzi ripofo a' recitanti. Se dunque fono frate quefte cofe da' nofiri maggiori ricavate dall' olfervazioni naturali, vedendo io bene, che le
cofe, che debbo fcrivere , faranno . infolite ed ofcure a molti , ho ftimato fcriverle in trattati brevi , perchè poteffero più facilmente ef..
fere da' lettori capite. Così faranno facili ad intenderfi, e in oltre meffe
in ordine, acciocchè non abbia, chi ne cerca, ad andarle fparfamente
raccogliendo , ma poffa tutte infieme, ed in ogni libro trovare le dichiarazioni di ciafcuna fpecìe ..~i co(e .
Siccome dunque , o Cefare , ho efpoll:e nel terzo e quarto libro
le regole de'Tempj, tratterò in quefto delle difpo&zìoni de' luoghi Pubblici : e in primo luogo dirò , come fi abbia a formare il Foro ; perchè quivi da' magiftrati fi regolano gl' intere.ffi e pubblici , e privati.

C A P I T O L O
Del Foro.

I.

formano il Foro quadrato con porticato doppio e fpaziofo, CAP 1
e lo adornano di fpeffe colonne e corniciamenti di pietre o di
· ·
marmo; fopra poi vi formano de' paffeggi fu i palchi. Nelle città TAv.XIV.
d' I tali a però non fi può fare della ftelfa maniera , perchè per e xv.
antica cofiumanza fi fogliono nel Foro dare al popolo i giuochi gladiatorj • Quindi per comodo degli fpettatori bifogna fare più fpaziofi
gl' intercolunnj , e fotto i portici intorno intorno fituare botteghe di
prefiatori 1 , e con tavolati fuperiori formar delle logge , le quali fer- 1
vano per lo comodo , e traffico pubblico •
· La grandezza del Foro deve effere proporzionata alla quantità del
popolo , acciocchè o non fia ftretta la capacità riguardo al bifogno ,
o non fembri troppo deferto il Foro per la fcarfezza del popolo • La
larghezza bensì fi determina prendendo due delle tre parti della lqnghezza : perchè così farà bislunga la figura, -e comoda la difpofizione
per la qualità degli fpettacoli.

I

GRECI

Le
•
•

da portici , e botteghe: come fi vede nelle mie
Tav. XIV. e XV. Vitruvio parla per una città
grande ; perchè in una città piccola forfe non ve·
n'era, èhe uno o due , in cui confufamente fi vendeva tutto il bifognevole ; ma molti ve n' era-

'

no in una citd1. grande , e ciafcuno addetto a
una fpecie di mercanzie . Così Roma ebbe fra.
gli altri tanti l' argentarium, il boarium, l' o/itorium , il pifcarium , il pi[catorium , il pijllJrium1
il fuariurn, ed altri •

\

•

•
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Columnte fuperiores quarta parte minores quam inferiores /unt conflituen1, propterea quod oneri ferendo quce Junt infariora , firmiora debent effe,
&XV.
,(,
1 quam juperiora • Non minus quod etiam na centium oportet imitari nttturam ,
1
ut in arboribus teretibus, abiete, cuprejfo, pinu, e quibus nulla non craffior efl
ab radicibus , deinde crefcendo a progreditur in .altitudinem naturali contratlura
percequ'ata nafcens ad cacumen . Ergo fi natura nafcentium ita poflulat, reéle
efl conflitutum , & altitudinibus & crajfitudinibus Juperiora inferiorum fieri
contratliora •
~
Bajilicarum 2 loca adjunEla Foris quam calidijfimis partibus oportet conflitui , ut per hyemern fine moleflia tempeflatum /e conferre in eas negociatores
3 poffint : earumque latitudines 3 h ne minus q.uam ex tertia, h ne plus quam ex dimidia longitudinis parte conflituantur, nifi loci natura impedierit, & a/iter ca...
egerit fymmetriam cçmmutari • Sin autem locus erit. ampliar in longitudine ,
4 Cbalcidica 4 in extremis conflituantur, uti Junt in J ulia Aquiliana.
P

CA .1.
T As .XIV.dce

Colu~nce Bajilicarum tam altee, quam porticus latce fuerint ,faciend.e viden•
tur. Porticus quam medium Jpatium futurum efl , ex tertia fiuiatur. Columnte.cfu•
periores minores qu'ftm inferiores, uti fupra Jcriptum efl, confliturmtur • Plus teum s, quod fuerit inter Juperiores columnas '·item quarta parte m~nus quam Jupe(a) proceditur cc.VV. (b) nsn Barb. (e) fuperiom & infer;om cc.VV.

...

(I) Quì non fi legge chiaramente , fe il quarto, del quale debbono fcemare le colonne fupe·
riori , s'intenda di larghezza , o .di altezza • Se
l' ordine foperiore foffe lo freffo dell' inferiore ,
fcemando un quarto in altezza , verrebbe per
confeguenza a fcemare anche un quarto in lar·
ghezza , e viceverfa ; perchè un ordine fteffo o
grande, o piccolo che fia , fempre ritiene la fi:effa relativa proporzione di altezza a larghezza ,
e dì larghezza ad altezza • L' ordine Corinrio
per efempio, intendo di colonna , e cornicione,
è alto moduli 25. effendo largo il fufto moduli
2 : anche moduli 1. farà largo il fufto , e l' ordine turto alto :z.5 , fe fi farà un alrro corin- ·
tio con un modulo un quarto più piccolo del
primo •. Ma come il foliro è di fare I' ordine
foperiore diverfo, cioè più gemile dell' inferio.
re , ftimo fenza meno il più probabile , che fi
abbia ~ intendere dell'altezza, perchè lo leggian10 chiaramente efpreffo in un cafo non difsimiie, cioè ne' diverfi ordini , che ornavano l'altezza della fcena, al cap. 7. di quefto fieffo libro , ivi : fiipra id pluteum columnie quarta parte minore altitt~dine fint , quam inferiores : e poco
dopo ivi medefimo, columnte fummie medianarum
minus altte fint quarta parte •
Con quefta ifteffa proporzione regola le co·
lonne del fecondo piano nella Bafilica in quefto capitolo , e della fcena ciel teatro al citato
cap. 7. Ha creduto il Perrault , che quefta regola data quì da V itruvio..) fia contraria a quel..

la, che infegna nel cap. 2. d'el lib. vr. Ma a: ben
confiderare non ha mai V irruvio avuta menoma
idea, fpecialmente al cit. cap. 2. di ordinare, co·
me finiftramente ha inrefo il Perrault , ehe le
parti fuperiori di un edificio fieno più groffe delle inferiori : fe noni che faviamente rifl.emrndo,
che la diftanza delle altezze diminuifce pi& del
dovere le parti fuperiori , perciò infegna al ci•
rato cap. 2. che dee l'Architetto aver della ma·
lizia per fa pere a' debiti luoghi accrefcere le fimn~etrie già ~abilire fecondo le regole ; perchè la
d1ftanza, o il fito· non le farebbe comparire, quali debbon? , e. con quefio aumento vengono poi
a comparire gmfte .
(2) L'ufo delle Bafiliche era, ficcome con chia•
rczza quì fi ricava anche dal tefto , parte per
gli negozianti , e parre , fpecialmente quella ,
che fi diceva Tt·ihunate, per gli miniflrì di giuftizia • Dalla defcrizione , che fegue , fi vedrà
chiaramente , che le Bafiliche de' gentili fomigliavano in rurro alle prime Chieili de'Criftia·
ni , le quali perciò furono dette anche Bafili•
che . Ciò perchè furono le prime chiefe confiderate come tribunali , ne' quali i Vefcovi , e
i Miniftri Ecclefiaftici amminiftravano il Sacramento della Penitenza a' rei, quello dell' Euca..
riftia agli affoluti.
(3) Per la larghezza dovrà qul fenza dubbio
intenderfi q,uella della nave di mezzo fola, fen.
za i portici laterali , perchè altrimenti avrebbe
V itruvio medefimo trafgredite quefte regole nella Ba·

('

•

I
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· T.:e c~lo?ne del. ,Piano ~uperi?re ~ ~aranno un quarto più piccole CAP. i:
delle infenon 1 : e c10 perche le infenon, che debbono fofiener pefo ;Tav.XIV.
hanno ad e!fere più. fort! ~elle fuperiori: ol~re che bif~gna ii:iit~r.e ~a 1e xv.
natura de' vegetabilt , c10e fare come o!ferviamo negli alberi d1nttI ,
quali fono r abete' il cipre~~' e il pino' ne!funo de' quali evvi ' ~~e
non fia gro!fo preifo le rad1c1, e. che fìccome crefce, non fi avanzi in
altezza con uno eguale natural rifiringimento fino alla cima. E' gi11 fl:o
dunque anc?e fecondo 1~ na.tu~a de' .vegetabili, eh: le parti fuperiori
fiano più p1~cole de~le i~fen?n e d1 altezza, e d1 9roifezza •. ,
Le Bafil1che 2 unite a Fon fi hanno a fituare nell afpetto p1u caldo, 2
acciocchè po!fano i negozianti radunarvifi r inverno fenza fentire r incomodo della ftagione • Le loro larghezze 3 non faranno meno della terza 3
parte, nè più della metà della lunghezza, fe non nel cafo, che la natura
del luogo nol permette!fe, ed obbligaife a mutar fimmetria. E fe il luogo foife più lungo del bifogno, fi fitueranno piuttofto nell'eftremità le .
Calcidiche 4 , appunto come fi veggono nella Bafilica Giulia Aquiliana. 4
Le colonne delle Bafìliche fi hanno a fare alte tanto, quanto fono larghi i portici. Il portico farà largo per la ter·za parte del vano
di mezzo. Le colonne fuperiori faranno più piccole delle inferiori colla regola detta di fopra. Il parapetto s, che va fra le colonne fuperio- s
ri, farà anche un quarto meno di e.lfe colonne: quefto riparo ferve ,
acla ' Bafilica di Fano da lui diretta. Ivi in fatti

notizie fiamo ancora molto allo fcuro , non ef.

la nave di mezzo è larga palmi 60. ed è appun- fendone rimafo vefrigio alcuno •

•

•

to la metà della fua lunghezza , che è di palmi 1 i.o: ed all'incontro rutta la larghezza, com..prefe anche le colonne e i porticati laterali , è
di piedi no, che è molto più della metà della
lunghezza, la quale non eccede piedi 170.
(4) Non è ancora a mio creder6 chiaro, che
cofa foffero, e di quale ufo quefre Calcidiche •
Jl Filandro nota quì , che alcuni hanno credu·
to fignificare la Zecca 1:l:rrò T~ x_r1)1.x~ xè oix11),
cioè dal rame, e dalla giufrizia : che egli ere·
dette per un tempo effere frati fpaffeggi per comodo degli oratori e avvocati; ma che fi ferma
a credere, che foffero così dette da quel che leggefi in Sefl:o Pompeo , effere fiata cioè nominata Calcidica una fpecie di edifizio dalla città di
Calcide nell' Eubea • Abbiamo in Tito Livio
dee. Iv. lib. v. cap. 36. nominato un tempio
di bronzo di Minerva detto Chalcitecon • Tro·
vafi nominato anche da éornelio Nipote nella vita di Paufania tedem Minerute , quie Chalciiect~s vocatt-1-r • L' Alberri al capitolo 14. del
libro vu. nomina alcune Caufidiche nella defcriz.ione , che egli fa delle Bafiliche : forfe il
tefl:o , che egli a,vea di Vitruvio dicea così.
Qualunque fi foffero quefi:e Calcidiche, o Caufidiche , io le ho fituate dietro la Bafilica ne'
luog~1i GG. Tavola XIV. ubbidendo alle parole di Vitruvio , giacchè il Perrault ha prefo
la licenza di fimarle nel piano fuperiore . In
suefto genere di fabbriche con tutte le divifate

(5) Che per pluteum non fi poffa intendere
il cornicione del primo ordine, come ha intefo il Filandro dicendo , quidquid efl a capitu·
lo inferiorum columnarum ad bafim fuperiorum 1 è
chiaro ; primo perchè quì dice , pluteum quod
fuerit inter fùperiores columntts , e pel fuo fenfo
avrebbe dovuto dire , inter Juperiores , & infe·
riores columnas; fecondo perchè l'uffizio di que•
fto pluteum era di riparare, che i negozianti nella Bafilica non vedeffero , chi fpaffeggiava ne'
palchi fuperiori: e tutto quefro non fi può intendere , nè applicare al cornicione; finalmente nella fine di quefto ifl:effo capitolo fi trova nomi·
nato il cornicione diftintamenre da quefro plu·
teum,dicendofi, epiftyliorum ornamenta, & pluteorum,
columnarumque fuperiorum diflributio. Devefi dun·
que intendere per un parapetto fra colonna . e
colonna pluteum inter f uperiores columnas , non già
nè anche, com.e ha inrefo il Perrault, per un pie·
difrallo fotto alle colonne fuperiori, e deve anche
effere un quarto meno alto delle fteffe colonne,
f e vogliamo frare al tefro . Credo io dunque ,
che quefro pluteum, o fia parapetto, fia ftato un
muro alzato fra colonna, e colonna intorno fi.
no a' tre quarti dell' altezza delle colonne , rimanendo il quarro fuperiore sfeneftrato per fom·
miniftrare i fufficiemi lumi . Lumi firnili a quefti leggiamo efsere frati lafciati dal noftro Au·
tore· alla Bafilica di Fano, come poco apprefso
fentiraffi •
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periores columnte fuerint , oportere fieri videtur , uti fupra bajilicce còntigna1
1 tioneni ambulantes ab negociatoribus ne confpiciantur. Epiflylia , a zopbori, coYonte ex fymmetriis éolumnarum, uti in tertio libto diximus, explicentur.
Non minus fummam dignitatem & venujltttem pojfunt babere ~ompara2
2 tiones Bajilicarum , quo genere b colonite Julice Faneflri collocavi , curavique
faciendam : cujus proportiones & fymmetrice fi'c Junt conflitutce • Mediana tefludo inter columnas efl longa pedes cxx. lata pedes LX. : porticus ejus circà
tefludinem inter parietes , & columnas lata pedes
columna: altitudinibus
3 4 perpetuis cum capitulis pedum L., crajfitudinibus quinum 3 : babentes 4 pofl /e cparaflatas altas pedes xx. , latas pedes duos /emis , cra./Jas pedem unum /emis,
• quce Juflinent trabes., in quibus invehuntur po;"ticuum contignationes • Supraque
eas ali,edparaflatce pedum XVIII., lata: binum , crajf<e pedem , qute exetpttmt
item trabes Juflinentes cantherium & p~t#:uum , quce /unt /ubmi./fa infra tefludinem , teéla • Reliqua /patia inter eparaflatarum & columnarum traber
per intercolumnia luminibus funt reliéfa • Columnce /unt. in latitudine tefludinis , cum angularibus dextra àc fi'niflra , quaternce , · in longitudine / quce efl
in foro proxima , cum iifdern angularibus oélo : ex altera parte cum angularibus /ex · ; ideo quod niediee du~ in ea. parte non f unt pofitte , ne impe...
diant a/peélus pronai ttdis .Augufli , quce e.ft in medio latere parietis bafis ~icte collocata /peHans medium forum & cedem J ovis s. Item tribunaI efl in.
6 ea eede 6 hemicycli fchematis gminore curvatura fo'rmf1!um • Ejus autem hemicycli in fronte . efl intervallum pedum XLVI. , intror/us curvatura pedum
xv. , uti eos qui apud magiflratus flarent , negociantes in bajilico ne
pedirent.
Supra columnas ex tribus tignis bipedalibus compa8is trabes /unt cir7 ca collocatce 7 , eteque ab tertiis columnis , quee funt in interiori parte re'Ve1tuntur ad antas , qute a pronao, procurrunt , dextraque & Jiniflra h hemicyclum tangunt. ·
/

CAP. I.

xx. :

Sit-

ea) ~ophoracc.VV. (b) columnit cc.VV. (e) p11raflaticas cc.V V. ( d) p11rafl11tirtt cc.VV. (e) poraflaticarum cc.VV. (f) qut6 eflforo Joc.
(g) mjnoris curvatur.r cc.VV. (h) hem1ciclium cc.VV.

( 1) Beneh è l' efpreffione generale poteffe far dell'altezza, quale appunto è la proporzione di
credere, che quì V irruvio parli de' corniciamen- queft' ordine • E' vero bensì , che a fare ftretta·
ti sì del primo , che del fecondo ordine , io menre il conto, da quanto ricavafi e dal cap.3.
però fon di parere, che abbia intefo folo del fe. del lib. m. e dal cap.1. del lib. iv. fe la coloncondo, perchè abbiamo avuto altrove occafione na Jonica fenza il capitello non è più alta di
di far notare , che g}Ì amichi ufarono di met:· moduli otto meno un fedicefimo ·e la Corinria
tere fopra gli ordini' inferiori l' archicrave folo non ha di più della Jonica, che il capitello alfenza cornice. Vedi la nota 5. facc. I éi.
to moduli due , verrebbe ad effere la Corintia
(z) Per non moltiplicare forfe inutilmente alra moduli dieci meno un fedicefimo: ma que.
figure, nella pianta generale del Foro a Tav. fl:a piccola parre non impedifc~ di effer anche
XIV. non ho difegnata la Bafilica fecondo la Corintia una colonna di moduli dieci, come fo.
defcrizione generale fatta fin ora , ma folo que. no quefte qul.
fta particolare , che il noftro Autore cofiruffe
(4) La voce poft non indica chiaramente, che
in Fano, eh' è fufficienre per un efempio ·
foffero quefti pilafiretti attaccati alle colonne ,
(3) E' facile il ri91vare elfere ftate quefte co· ma fi ricava dalla loro picciola doppiezza di
!onne corintie ) effendo la larghezza un decimo un palmo e mezzo. per gl' inferiori ' e non più
di

•
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acciocchè non fìano veduti da, negozianti quei , che fpaffeggiano fu CAP 11
i palchi di dfa Bafilica. L, architrave 1 , il fregio, e la corni~e fì cave- 1 • • ,
ranno dalle proporzioni delle colonne, colle regole dettate al libro terzo.TAv.XIV.
Non . avr~nno però minor i:naefrà e be~lezza _le Bafiliche ratte_ a e xv.
quel ~modo, come quella, .eh~ ho d1fegnat~, e diretta io nella colonia G1~lia dr Fan~ 2 : le-- proporz10m, e fimmetne ~ella qual.e ~ono le feguent1. 2
La volta d1 mezzo fra colonne e colonne e lunga p1ed1 I 20. larga 60. Il
portico attorno alla volta , cioè fra il muro e le colonne, largo piedi
20.: le colonne in tutta l'altezza, comprefi anche li capitelli, fono di piedi 50. e groffe 5. 3 : hanno quefte attaccati alla fpalla 4 pilaftri alti pie- 3 4
di 20. larghi 2. e f, doppi I. et: quefti foftengono i travi, fopra i quali pofano i palchi laterali de, portici Sopra di effi fi alzano altri pilafi:ri alti piedi 1 8. larghi 2. doppj r.: queftì reggono i travi , che fo .. .
frengono i pl.lntoni, e i tetti de' portici , i quali rimangono più baffi
della volta. Gli fpazj, che reftano fra gr intercolunnj, da fopra l'architrave de' pilaftri fino a quello delle colonne, fervono per gli lumi . Le
colonne dalla parte della larghezza della volta, comprefe quelle de,cantoni a defrra e a finifrra, fono quattro per parte: nella lunghezza, ove
attacca al foro, con quelle delle cantonate fono otto: dal lato oppofto
poi con tutte le cantonate, fei ; ciò perchè da quella parte non fi fono pofre le due di mezzo, per non impedire l'afpetto del vefri,bolo del
tempio di Augufto, il quale appunto fra fituato nel mezz~ del muro
di detto fianco della .Bafilica , e riguarda il mezzo del foro, e il tempio di Giove s. In quefro tempio 6 di Augufto evvi anche il Tribuna- s 6
le in forma di femicerchio fcemo . La larghezza di fronte Cli quefro
femicerchio è di piedi 46., lo sfondato di piedi 1 5.: il tutto fatto acciocchè. i negozianti, che fono nella Bafilica, non dcffero impedimento a coloro , che f~anno avanti i magifrràti ..
Sopra le colonne girano intorno intorno gli architravi compofti di
tre legni di due piedi r uno concatenati 7 : quefii travi giunti' che fono
nelle terze colonne della parte interna , voltano verfo i pilafiri deIY
antitempio, e giungono a toccare il femicerchio a deftra e a finiftra.
/
So-

•

cli uno per gli fuperiori .
(S) Effendo prefcrirra la larghezza , la lunghezza , la groffezza , e numero delle colonne ,
nafce da fe la larghezza degl' intercolunnj , come fi vede nella Tav. XIV. Tutti fono eguali·
fuor che i due di mezzo de'lati piccioli.
( 6) E' noro , effere ftaro coftume antico di
.amminiftrare giuftiz.ia nelle Bafiliche ; e quefto
avrebbe pocuto far intendere, che quì in ea tede
fignificaffe la Bafilica : ma l' effere ftato anche
coftume di amminiftrar giuftizia ne' tempj , la
· voce tedes folira a fignificare quefti, e il come.fio della defcrizione fanno chiaramente compren•
dere , che il Tribunale era nel tempio.
(7) Il Perraulc penfando, che tre travi quadrati di due piedi l'uno non potevano produrre
nello fteffo tempo un' altezza, e una larghezza
proporzionata a una colonna di cinque piedi,
'

ha con qualche ragione opinato, che ove diceva PT. cioè IV., avdfero i copifii fcritto III.:
e così egli forma un architrave largo , ed .alto
quattro piedi . La mia opinione però è , eh.e
quì Vitruvio non abbia date fe non le mifure
del!' altezza; e in fatti tre altezze di due piedi,
ci~è piedi foi , danno un ben proporzionato archmave a una colonna di cinquanta piedi : della larghezza è probabile, che non ne abbia fatta quì menzione, perchè al cap. 3. del lib.: III.
e altrove , ha' già detto .dover effer tanta, quan.
ta è la larghezza fupenore della colonna , per
lo che fare non bafl:ano due larohezze di travi
di due piedi, e fon foverchie t~e · ond' è fem. pre più chiaro, che la mifura dat~ deve intender~ folo dell' altezza • C0sì rimangono intat·
to il tefio , e le regole , e proporzioni di ar.
chitetcura regifrrate altrove •
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Supra trahes contra capitula a ex fulmentis difpofitte pilee funt collocat& ,
.
.
,
.
TAs.XIV. altte bpedtbus tr1bus , lat<e quoquoveifus quaternts • Supra eas ex duobus ti·
& xv. gnis bipedatibus trabes everganete circa funt coltocatce : quibus infuper tran/lra cum capreolis contra 'zyphoros , & antas , & parietes pronai collocata
Juflinent unum 1:ulmen perpetuee bafilicee , alterum a medio Jupra pronaum ce1 dis • Ita fafligiorum e duplex nata 1 difpofitio , extrinfecus teEli , & interioris
altee tefludinis , d preeflat fpeciem venuflam • Item /ublata epiflyliorum ornamenta , & pluteorum columnarumque Juperiorum diflributio operofam e detrahit
molefiiam, /umptufque imminuit ex magna parte Jummam. Ipfle vero columnee
in altitudine perpetua Jub trabe tefludinis perduél&, & magni.ficentiam impenfte, & auEloritatem operi adaugere videntur.
CA . I.

/

e

A

p

u

T

II ...

De .lErario, Carcere, & Curia.
Carcer, Curia ,foro Junt f'conjungenda ,J~d ita uti magnitudo /ymmetrite eorum foro refpondeat • Maxime quidem Curia imprimis efl facienda ad dignitatem municipii , five civita2 tis.2 • Et fi quadrata erit , quantum babuerit latitudinis , dimidia addita con.fti·tuatur altitudo : fin aut.cm oblonga fuerit , longitudo & latitud() componatur,
· 3 & Jumma c~mpofita ejus dimidia pars J~b lac~nariis altitudini detur 3 • Prtete4 rea prcecingendi Junt parietes medii coronis ex inteflina opere , aut alhario 4 ,
ad dimidiam partem altitudinis: qu& fi non erunt, vox ibi difputantium elata in altitudinem, intelleélui non poterit effe audientibus .; cum autem coronis
preecinéli parietes erunt , vox g ab iis morata p1ius quam in aere elata h dif]ipetuY, a11ribus erit intelleEla •

CAP. II.

'

RARIUM,

CA\.

'

(a) {ulcimtmisBarb. (b) pedestruc.V.1. (e) dupleuc8i t11st11cc.VV, (d) prttflantal.excc.VV. (e) di.flra/;itc,V.2. (f) adju11ge11J11 c.V.1, (g) abimis cc.VV. (h) dij/iptsbiturcc.VV.

(11 Non è facile il comprendere , che cofa

fi abbia quì ad inrendere per duplex fafligiorum
difpofitio, cioè doppio fronrefpizio • Il Perraulr
in fatti gli ha prefi uno per lo coperro efl:eriore, che è a tetro , e l'altro per 1' interiore , ma
della fie{fa nave di mezzo, che farebbe .a vòlra.
Io che non fo capire come poffa la volta rotonda formare fronrefpizio , acciocchè poffa adattarvi!ì efpreffione duplex fttfligiorum difpofi.
tio , e come poteffe al di fuori comparire il
fronrefpizio del tetto, e quello della volta, fon
di opinione, che lo extrinjecus teéti qenoti i tet-

ti larerali de' portici , ciafcuno de! quali forma
come un mezzo fronrefpizio, e imérioris alta: tefludinis s'intenda del fronrefpizio anche triangolare formaro dal tetto della volta: tanto più ,
che pare, che a bella pofia abbia dato al teflu.
dinis l' epitetq di altte per conrrapporla al teéti,
che fono i tetti laterali baffi. Mi conferma in
quefta opinione il vedere le facciate delle Chiefe di S. Francefco della Viona de'PP.Francefca.
ni, e del Redentore de'
Cappuccini, e di S.
Giorgio Maggiore in Venezia, rutte con fron.
tefpizio alto in mezzo per la nave maggiore ,
'
e due

PP.
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Sopra quefto architrave a piombQ de'. capitelli .vi fono fituati de' CAP. I.
pilafrre~ti per foftegno alti piedi tre, lar~h1 per ogni la~o quattro: fopra de' quali pofano de' travi ben lavo~at~ , e commeffi d1 due. travi da
due piedi: e fopra quefri pofaho le afhcc1uole. colle. razze cornfpondenti nel fregio· fopra i pilaftri o mu~a dell' antitemp10, e foftengo~o un
folo tetto . per lo lung~ della ,bafihc.a., e u:i altr~ dal. me2zo , ~1. quejta fin fopra I' antitemp10 . Cosi qudl:q doppio 1 ordine d1 frontefpizJ for- 1
mato da coperti later~lì, e da quello più ~ddentro ~e.Ha vo~t~ mag&iore fa un a{petto graz10fo. ~ome -ancora I aver tolti : cor~1c.1amenu e
i parapetti, e l'ordine fupenore delle colonne fcema 11 fafhd10 del lavoro, e molta parte della fpefa. Ed all' incontro le colonne così inalzate' per quanto è tutta r altezza fin fotto i travi della volta, fembran9 dare rifalto alla fpefa , e ma_efià al lavoro •

C A P I T O L O

II.

De!f Erario, Carcere, e Curia.
la Carcere , e la Curia fi hanno a fituare accanto CAP. II.
al foro ; ma in modo tale, che la grandezza lo.ro fia propor- ·
zionata a quella dcl foro . E foprattutto dee principalmente
•
la Curia corrifi)ondere alf cccellénza del muniéipio , o città
2
che fia • La Curia dunque, fe farà quadrata, avrà laltezza eguale a 2
una larghezza e ·n1ezza: fe bislunga, fi prendono e fì fommano infieme la lunghezza e la larghezza, e la metà fi dà all'altezza fin fotto
alla foffitta 3 • Oltre a quefio a mezza altezza delle mura vi fi han- 3
no a tira.re attorno attorno delle corpici o di legnamè , o di fiucco 4 : 4
che fe quefie non vi fi fanno, diffipandofi in alto la voce de'difpu'tanti,
non giungerà chiara all'orecchio degli afcoltatori ; come all' incontro
quando le mura avranno quefie cornici attorno attorno, fi fentirà bene
la voce, perchè vien trattenuta da quelle, prima che fi diffipi in alto.

L

' E RARIO ,

CAe due mezzi laterali per le minori , o fiano per
gli porticati : e quefte fon tutte opere del Palladio, uomo non folo intendenriffimo di Arehirettura, ma quel che è più, ftudiofi ffi mo ricercatore delle antichità a' tempi fuoi efìftemi in molto maggiore copia, che non lo fono a dì nofiri.
Aggiunge a quefl:o mio penfare non riccolo pe.fo la fomiglianza delle noftre Chiefe alle Balìliche antiche . Vedi la nota 2. fa cc. I 66.
. (2) E' .noto , che i. Se?arori , e i Magifrra·
n fuprem1 fi i·adunavano m quefie Curie .
(3 ) Non è parricolare per la Curia quell:' altezza, ma al cap. 5. del . lib. vr. fi legge gene.ralmente fi:abilita per qualunque fi:anza : cioè

per la quadrata, una larghezza e mezza , per la
bislunga , la metà della larghezza ., e lunghezza
fommate infieme : altitudines omnium conclavioqute oblonga ft4erint • • • longitt~dinis & latitudinis menfura componatur , & d;midit1m fumatur • • • fin quadrati ftmint Jatitudinis dimidia
addha, cap. 5. lib. vr.
•
(4) Q!.1~ è chiaro , che albarium opus fignifìca

1•um ,

lo· frucco , non potendofi altrimenti con fola
calce tirare delle cornici. . Avremo occafione
al cap. 20. di quefl:o ifte!fo libro di far vedere,
che regolarmente fignifìca fempre lo fl:e!fo, non
già una imbiancatura di fola pura calce slattata , come ha notato ivi il Filand.ro.
y lr
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De Theatro, ejufque falubri conftitutione.

forum conflitutum fuerit , ium Deorum immortalium die!Jus feXVII.
fiis ludorum JpeElationibus eligendus efl locus Theatro quam falube;rimus , uti in primo libro de falubritatibus in mcenium cotlocfltionibus efi Jcriptum. Per ludos enim cum conjugibus éJ• liberis perfedentes deleéitttionibus detinentur Y & corpora propter 'Voluptatem immota patentes habent 'Venas , in quas a infidunt aurarum jlatus : qui fi a regionibus palufiribus , aut aliis regionibus vitiofis ad'Venient , nocentes Jpiritus corporibus infundent • ltaque fi curiofius eligetur locus T heatro , vit,1buntur vitia : etiamque providendum efl , ne ·impetus habeat a meridie j fol enim cum implet
ej~s rotunditatem , aer conclufus cur'Vatura , neque habens poteflatem vagandi
'Verfando confervefcit, & candens adurit excoquitque, & imminuit e corporibus
humores • Ideo maxime 'Vttandee Junt bis r,ebus vitiofce regiones , · & eligen1 dee falubres x •
2
Fundamentorum autem ,Ji in montibus fuerit 2 ,facilior eri't ratio, /ed fi
necejfitas coegerit in pia-no, aut paluflri loco ea ,·onflitui, folidationes, fubflruflionefque ita erunt faciendee , quemadmodum de fundationibus tedium facrarum
3 in tertio libro efl fcriptum • Infuper fundamenta lapideis & marmoreis 3 copiis
gradationes ab Jubflruéiione fieri debent • PreecinEliones ad altitudines theatro4 rum pro rata par!e 4/aciendte 'Vtdentur , neque altiores , quam quanta prtecinéiio-

TAB.XVI.
&

e

e

I

UM

(a) infiduntur cc.VV.

(I) Vedi l' intero cap. 4. del lib. J. a facc.
22. e 23.
(2) L'anfiteatro di Pola, il quale con ingegnofe , ma falfe rifleffioni fi affatica il Signor
Conte Maffei nel fuo trattato degli anfiteatri ,
a dimofi:rare , che fia teatro, è fondato appun" to in cofi:a ( fono parole di elfo Maffei ) al
,, terminare di un colle , il piè del quale vie" ne ad elfere comprefo dentro , per fervire a'
,, <.'lradi . I vi medefìmamenre avverre quefto dotto "Autore, che folevano gli antichi maliziofa·
mente fcegliere per tali edificj fimili luoghi montuofi , ad oggerro di fcemare le immenfe fpefe.
(3) Diffi o di pietra , o di marmo , perchè
non elfendo obbligo fargli di marmo, o dee leggedì aut, in vece di & , o dee fpiegarfi lo &
per aut.
, •
.
Per intendere quanto fi andra in quefto hf bro dicendo de' teatri , parmi neceffario darne
quì una breve generale defcrizione , tenendo prefenti le due Tav. XVI. e XVII.
Era il teatro una fabbrica di figura femicircolare te;mìnata da una parte da un mezzo cer·

chio, dall'alrra da un diametro, o quafi diametro. L'Anfiteatro poi era di figura circolare , o el·
!ittica , quanto a dire comprendeva due teatri
uniti infieme; ma di quefi:i affatto non parla il
noftro Aurore , forfe perchè non ne efiftevano
ancora a tempo fuo , o per dimenticanza , come ha fatto di molte altre cofe. A vea dunque
il Teatro nel mezzo una piazza, detta Orcheftra,
con nome Greco , dal nome Greco Òp'X}1S-rti ,fai·
tare , per elfere il luogo de' balli prelfo di loro , continuata poi a chiamarfi così anche da'
Romani, benchè preffo quefri non fel'llilfe più per
ufo di balli, ma per fedili di gente diftinta. Attorno attorno pel femicerchio andava di mano
in mano alzandofi una Scalinata detta gradationes. Quefti gradi erano i fedi li del popolo f pettatore • Ne' teatri grandi ed alti era quefta fcalinata interrotta a proPorzion della grandezza
del teatro da uno o due , diremo così , corridori, o fiano piani, detti diaz.omata in greco, e in
latino prtecinéliones. In tutti però grandi e pie.
coli vi erano quefii corridori alla fine della fcalinata. Era terminata tutta la fcalinara da un Porncaro,

•

.
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A p I T o L o
.Del Teatro , e fua fituazione f a.na.

e

che farà il foro , fi ha poi da fcegliere il luogo piùTAxxvr.
fano per lo Teatro, onde fi godano i giu?chi nelle fefiività_de- e VII.
gli Dei immortali , colle regole che abbiamo date nel primo
libro intornc alla fanità , a propofito della fituazione di una
tittà. Perciocchè coloro, che ftanno colle mogli, e figli a federe per
tutto il tempo de' giuochi, vi fono trattenuti .dal piacere, e i loro corpi così fofpefi dal gufto hanno i pori tutti aperti, e vi penetra l'aria:
e quefta, fe viene da luoghi paludofi, o altrimenti nocivi, infonderanno
ne' corpi delle particelle dannofe. Si eviteranno perciò i mali, fe fi fceglierà con diligenza un luogo per lo Teatro: badando fopra tutto,che
:fia rì parato da' venti meridionali; perciocchè quando il fole riempie la
fua cavità, r aria racchiufa in quel giro, non avendo forza d'.ufcirne,
vi fi raggir~ , e rifcalda , ed infocata poi brucia , concuoce , e fecca
fumido de' corpi . Perciò fi hanno principalmente in quefie cofe a fug1
gire i luoghi di mal' aria, e fceglierli di buona 1 •
La firuttura delle fondamenta , .farà facile {è farà in luoghi montuofi 2 : ma fe Ia neceffità obbliga!fe a farli in .luoghi piani o paludofi, 2
allora gli alfodamenti , e gl' imbafamenti fi faranno colle regole date
nel libro terzo a propofito delle fondamenta de' Tempj. Sopra le fondam~nta fi hanno a fare dal piano di terra i gradini o di pietra , o
di marmo 3. I corridori intorno faranno di un numero 4 proporzionato all' 3 4
altezza del Teatro : e ciafcun corridore non più alto di quanto è la
proITUATO

S

•
o

•

ticato, ove anche fedevano fpettarori.
Ogni parte del teatro aveva il feparat0 comodo d' ingre!fo e di ufcita: all' orcheftra fi an, dava per corridori piani , li quali avevano di.
vedì sbocchi , detti vomitoria. Quefto nome è prefo altronde , perchè non fi legge in Vitruvio :
per afcendere poi a' fedili vi erano diverfe pic·
cole fcalinate , ciafcuna al fuo proprio deftino,
vale. a dire alcune condu.cevano fino al primo
corridore', altre diverfe al fecondo , ed alrre al
terzo , fe mai 1' altezza del teatro lo aveffe richiefto, ed altre finalmente conducevano al por•
ticato fuperiore .
Il diametro , o quafì diarr,ietro che diffi , for.
mava tutta la fcena. Il Pulpito, fu cui gefrivano
gli attori ; · era propriamente detto profcenium :
diefro a quefta era una fronte di un magnifico
edificio , eh' era propriamente la Scena · • Quefl:a piccola notizia bafterà per cominciare ad intendere qualche parte , che incidentemente fi
nominaffe prima , che fi legga la defcrizione particolare e compita di ciafcuna di dette
parti.
(4) Pro rttta parte ad altitudines è certo, che

non può fignifica~e , che la grandezza de'corrido.
ri abbia a variare fempre a proporzion , che varia l' altezza , o fia grandezza del teatro , perchè vi fono alcune parri , che debbono effe·
re fempre della fi:effa grandezza, così ne' grandi, come ne'piccoli teatri; e leggefi chiaramente al cap.7. di quefi:o ifieffo libro. Sunt enim
res , quas in pufillo , & in magno theatro neceffe
efl eadem magnitudine fieri propter ufum, uti gra·
dus , Diaz..omata : ( quefta voce greca corrifpende , come ho detto poc'anzi , alla latina prtecin8iones da noi tradotta corridori). Perciò ho creduto , che la proporzione , che debbono avere
quefti corridori colle varie altezze de'teatri fof.
fe nel maggiore , o minor numero , non già nel.. ·
l' altezza de' medefimi. O al più che avendo ~I
la fine del cap. 6. di quefto iftetfo libro preferir.
te le altezze maffime , e minime de'fedili, voglia quì., che ne' teatri grandi fi facciano i corridqri della maggior grandezza proporzionata a'
fedili , ne' minor:i della minore; ed è una propor.
zione , che nafce naturalmente da fe dalla corda, che, come dice l'Autore , tirata deve toccare tutti gli angoli de' fedili.

I

•
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éfionis itineris fit latitudo 1 • Si enim excel.fiores fuerint , repellent & ejici<mt
1 in Juperiorem partem vocem , nec patientur in /edibus a/ummis , quce Junt JuT As.XvI.pra prcecinéliones, verborum 1:afus certa fignificatione ad aures pervenire. Et
& XVII ·a d fiummam tta
. ".i",/1. gub.ernan dum , utt. l"mea cum ad tmum
.
gra dum, & ad JumCAP.III.

'

•

rnum extenta fuerit? omnia cacumina graduum angulofque tangat, ita vox no?i
impedietur •
Aditus complures & fpatiofos opprtet difponere, nec l~o?zjunElos fuperiores
2
2 inferioribus ' /ed ex omnibus toci.r perpet~os ' & direélos fine inverfuris .faciendos, uti cum populus dimittitur de Jpeétaculis, ne comprùnatur ,/ed habeat
ex omnibus locis exitus feparatos fine impeditione •
Etiam diligenter efl animadvertendum, ne fit locus Jurdus , /ed ut in
eo vox quam clariffime vagari poj]it : hoc vero fieri ita poterit , ji locus eleétus fuerit , ubi non b impediatur refonantia • Vox e autem efl jpiritus
jluens , & aeris iElu fenfibilis auditui ,, • Ea rn_o~etur circulorum. rotundationibus infinitis , uti fi in flantem aquam lapide immijfo nafcantur innumerab~
les undarum circuii crefcentes a centro , & quam latijfime poj]int vagantes ,
nifì. anguflitt loci interpellaverit , aut aliqua · ojfenfio , qui-e non patitur defi·
gnationes earum undarum ad exitus pervenire ; itaque cum interpellentur of
fenfionibus , prim~ redundantes infequentium diflurbant defignatioi1es • Eadem
ratione vox ita ad circinum ~fficit motiones : /ed in aqua circuli ~qua planitie in latitudinem moventur , vox & in latitudinem progveditur , & altitudinem gradatim Jcandit ; igitur ut in aqua undarum defignationibus , dita
in voce cum ojfenfio nulla e primam interpellaverit_, non diflurbat fecundam ,
nec infcquentes , /ed omnes fine re/ontmtia perveniunt ad imorum & fummorum aures .
Ergo veteres . Architeéli naturce vefligia pevfecuti indagationibus vocis
Jcandentes Theatrorum perfecerunt gradationes : e'..9' qucefiverunt per canonù:am
mathematicoruni & muficam rationem , ut qucecunque vox ejfet in fcrena, da.rior & Juavi_or · ad Jpeétatorum perveniret aures . Uti enim organa in ~neis
3 larninis aut corneis, diefi 3 , ad chordarum fonituum claritatem perficiuntur , fic
Theatrorum per harmoniceni ad augendam vocem ratiocinationes ab ant1quu
Junt conflitut~.

CA-

(a) ft1is cc.VV. (b) impeditJntur, cc.VV. (e) auwn utfpiritut fluens aeris & aElu Jmfibilis cc. VV. (d) itcm:cc. VV. (e) pri·
mam undam cc. VV.

( r) Pare che l' efpreffione latina voglia fignificare, che il corridore abbia ad avere tanto di
alrezza , quanto di larghezza : ma perchè quì
s' infegna poco dopo , che la gradazione tutta
deve effere regolata in modo , che tirata una
corda dal primo ali' ultimo gradino , quefta tocchi gli angoli di tutti e ciafcuno de'm.ed~fimi,
ne viene per confeguenza , che la prec10210ne,
o fia corridore, abbia ad avere la fteffa propor..
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zione <li altezza a larghezza , che ha ciafcun
grado o fia fedile . Per la proporziort de' gradini all'incontro fi legge nella fine del cap. 6. di
quefto ifl:effo libro, che la maggior larghezza
è di piedi due e mezzo , e la corrifpondente
maggiore altezza è un piede e fei dita : come
ancora la minima lar!!hezza è piedi due , e fa.
minima corrifpondem~ altezza è di un piede
e un quarto • Per cORièguenza deve il corrido.
re

v.
o
B R
L I
ropria larghezza 1 ; imperciocchè fe fi facelfero più alti, rifletterebbero,.~~~
\ h
i· I . . r. d'l' h r. d CAP.IIX.
P
e [caccerebbero in alto la voce sr , e e neg i u t1m1 ie i 1, c e ion a 1
fopra a' corridori, non fi fentirebbero terminate le ~ltime filla?e delleTAv.XVI.
parole. In fomma deve eifèr tale la frruttura, che tirata una linea dal ' xvu.
. primo ·grado all'ultimo' quefia tocchi. tutte le cime' o fieno angoli de'
gradini, e così. noq s' i:111p.edi~à .la vo~e .
.
.
.
. .
Bifoona in oltre difinbu1rv1 molti, ed ampJ palfagg1, e 1 fupenon
di più fe~arati e diftinti dagl' inferiori, e dovunque fono, fempre continuati e diritti fc~za [voltate 1 , acciocchè quando il popolo fi licenzia 2
dagli fpettacoli, non fi lèhiacci, ma in tutti i. luoghi abbia ufcite feparate, e fenza impedimenti.
.
.
.
Si dee badare ancora , che il luogo non fia ottufo , ma anzi tale, che vi fi fpandà con chiarezza la voce : e quefio fi avrà fcegliendo
un luogo, ove non fia impedito il rimbombo. La voce è un vento ,
che [corre, e che fi rende fenfibile all'udito colla percolfa dell' aria .
Si muove per infiniti giri circolari, ed appunto come fono quegli in~
finiti cerchi delle onde , i quali fi generano gettando un fa!fo in un'
acqua quieta, e crefcendo colr allontanarfi dal centro , fi diffondono,
quanto più polfono , fe non fono impediti o dalla ftrettezza del luogo, o ~ia altro intoppo, che non lafcia giungere quefie onde alla fine
del loro deftino; ond' è, che ritnanendo le prime rattenute dagl' .intoppi, ripercuotendofi interrompono le terminazioni del.le feguenti . Non
altrimenti fi efl:ende la voce · anche circolarmente: con quefta fola differenza, che nelracqua i ~erchi fi efiendon0 in larghezza orizzontalmente , ma la voce fi eftende in larghezza , e va di mano in mano falendo
anche in altezza; laonde ficcome accade nelle terminazioni dell'onde, co ..
sì anche nella voce, quando non vi è intoppo, che · trattenga la prima,
que(ta non difiurba la feconda , nè le altre appre!fo , ma tutte fenza
rimbombo giungono egualmente alYorecchie de' primi e degli ultimi.
Perciò gli Architetti antichi feguendo le vefl:igia della natura, e
riflettendo fu la proprietà della voce, fecero di giufia falita i gradi dt!l
Teatro: e ricercarono colla proporzione mufica, e regolare de~ mattematici il modo, acciocchè qualunque voce giungelfe dalla fcena pìù chiara,
e più foave agli orecchi àelli fpettatori. Poichè ficcarne gl' ·ifrrumeriti
/
3
da fiato, o di metallo~ o di corno colle giufie difl:ribuzioni fi affinano 3
al' pari del.la nettezza de fuoni delle corde, così coll'armonica fono fiate
trovate dagli antic!1i dell'invenzioni per accrefcere la voce de' Teatri.
1

-

re avere quefta fl:eifa rifpettiva proporzione . Il
fenfo dunque quì è , che non dee eifere alto più
di quanta è la larghezza , e ne dà immediacamenre appreifo la ragione ; ma non è che ne
preferiva determinatamente l' altezza . Il Perrault vorrebbe leggere fert , ove dice fit ; ma
fe non m'inganno corre ciò non oftanre il fenfo fenza porre mano inutilmente a mutare il
Tefto.
(1.) E' impoffibile, che la fcalinara, che conduce al portico fuperiore, fia turra diritta, e fen-

(•

-

za piegature . Dee quì dunque inrenderfi , che
fiano il più, che fi può dirirre .
. (3 ) Diefi, come egli fteifo fpiega .nel cap.4.
di quefto fl:eifo libro , fignifìca la quarta parte
di un ruono , o fia di Ùn interv.allo fra fuono
e fuono , Diefis autem efl toni pars quatta • Ma
quì è chiaro , che non può . avere quefro fignificato particolare , ed ejfendo all'incontro la divifione in Diefi la maggiore , che ammetreifero
gli amichi , ho creduto, che quì in fenfo più ge..
nerale ftia per fignificare l' efa.ttez.z,a de'fuoni.

(•

C•

CA-
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CAP.IV.

e

autem efl- muft.'ca litterrttura obfcura , & dijficilis, maxime quidem , quibus grcecce litterce non f unt netce : quam /i 'VO- ·
lumus explicare , necejfe efl etiam g-r~cis 'Verbis uti, quod nonnulla
eorum latinas non habent appellationes • Itaque , ut potero , quam apertiffime ex .Arifloxeni f cripturis interpretabor , & ejus. diagramma 1 /ub/cribam ,
finiARMONIA

1

( I) L a tavola , o diagramma di Arifloffene
lafciataci da lui nelle fue opere , che ancora fi
hanno , e da V i rruvio quì , fi è perdura • Ogn'
GENERA.

CHROMATICUM.

ARMONICUM.

hemitonium. tonus. tonus.
A PROSLAMBANOMENOS.

hc mitonium.hemiton.trihemiton.
A PROSLAMBANOMENOS .

diefis. dicfis. ditonus •
A PROSLAMBANOMENOS.

r

H
11

e

sHYPATEhypaeon,
e Parhypate hypaton •

e Parhypate hypaton .

~ e

D

o.!:;

XE; ~

- E HYPAJ;.E mcfon.

I

f Parhypate mc/on.

F ... ~ .

...
~

~F .Q

r

B

H YP ATE hypaton.

X b Parhy pate hypaton •

eì.ichanos hypaton.

· ~e Lichanos hypaton.

._~

E~

I

d Lichanos hypaton.

...l:S

~

interperre ha procurato di fupplirla: ho fatto lo
ftefso ancor io , che quì fotropongo alla confi..
derazione del mio lettore •

DIATO N IC UM.

B H YP ATE hypaton .

B
.X B
\

T

De Harmonia.

;

I

u

p

A

r

E HYPAT:E mefon,

·

f Parhypate me/on.
~f

r

E HYPATE mefon.
Xe Parhypate me/on.
· f Lichanos me/on.

Lichanos mefon •
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~

...<:>

G

g Lichanos mefon •
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.

e Trite dicz.
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B PARAME...
Xb Trite. [sE.
e Paranete
[ diez..

I

e T rite diez.

;:,:

..."...
N
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D NETE[yn.

i

E

~ I<-E NETE diez.
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L
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è

fTrite hyperboltton.
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l
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~
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CAP, IT o L O

L

'ARMONIA

è una dottrina · mufica ofcura e difficile, fopra tutto

per colorò , che non intendono la lingua greca : e volendone noi trattare, dovremo anche fervirci di parole greche, perchè molte di quefte non hanno l'equivalente termine proprio
lati~o . Quì dunque , quanto più chiaro potrò , tradurrò qualche cofa
da' .libri di Arifroifene , porrò. quì appre!fo la fua tavola 1 , e determine-

Per cominciar dunque a intender l' appofio
diagramma, o fia tavola, è neceffario prevenrivamence fapere , che Suono, Sonitus , q>TOJ'J'OI ,
vuol dire una pofizione di voce . Gli antichi Greci diedero a' diverfi fuoni i feguenri nomi , a'
quali per maggiore intelligenza ho appofio il
fìgnificato italiano . Proslambanomenos; Aggiunto.
Hypate, Supremo. Prtrl:ypate, Proffimo al Supremo.
Lichanos, Difiante, o Indice. Mefa , Mezzana.
Paramefa, Pr'offima alla Mezzana . Trite, Terza.
P.aranete , P('nulrima . Nete, Ultima.
La mufica moderna non conferva più gl' ifteffi nomi de'fuoni antichì , ma colla fcorra dell'alfabero ha dato quefii nomi : al primo A ..A. la mi rè:
a~ fecondo B. Be ml : al terzo C.Cefol fa ut: al quarto D. Delafol rè: al quinto E. E la mì: al fefio
F. Fa ut: al fetrimo G. Ge fol 1'e ut, e poi da capo.
Alle volte un fuono non è difiante da un altro un tuono intero , ma o mezzo, o un quar·
to; perciò è da faperfi, che il fegno X vuol dire
t:liefi, propriamente detto, che vale intervallo di
quarta di tuono : il fegno poi ~ femiruono, che
noi oggi impropriamente chiamiamo diefi • Le
lettere A, B, C, D, ec. appofte a ciafcuno nome
antico, vogliono dire il nome moderno a-lamirè,

-TET.RA.CORDI . Hyf&tcm.
1

CAP.IV.

DeJt' Armonia.

/

'

IV.a.

'

Meson

1

he-mì, c-folfaut, a cui 'corrifponde l'antico. Le lettere majufcole A. B. C. D. meffe a fianco della
tavola, fono la colletriva generale di tutti i fuoni,
che ebbero gli antichi . fra i tre diverfi generi •
Tutta la fcala de' fuoni era dagli antichi divifa in tanti Tetracordi , o fiano compleffi di
quattro corde , o fuoni : appunto come fogliamo noi divider la noftra in tante Ottave , o fìano compleffi di orco corde. I nomi de'Tetracordi antichi erano i fegnenti: il primo Hypaton, Stt·
premo: il fecondo Mefon, Mezzano : il terzo S_ynemmenon , Congiunto: il quarto Diez..eugmenon ,
Difaiunto : il quinro Hyperboli:eon , Acutiffimo.
Ebbero in olrre glì antichi tr~ fcale, ma ;effi le
chiamarono Generi , ed erano il Diatonico, il Cromatico, el'Armonico, come dice Vitruvio, o
come altri Enarmonico.
Finalmente, perchè fiamo ora avvezzi ad alcuni fegni , che chiamiamo note, per indicare i
diverfi fuoni, o corde muficali, ho creduto ne·
ceffario fottoporre anche là · feguente figura , in
cui colle nofire note ravvifanfi efpreffi i tre mentovati Generi antichi : le note aperte 9 dinotano
l'eftreme de' tetracordi , che fono cofianri ip tut·
ti i tre generi, e le chiufe ~ le varianti.
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jìnitionefque fonituum defignabo , uti qui ditigentius attenderit , facilius per-

cipere po/Jit.
TA sutA
Vox enim mutationibus cum jleEfitur, alias .fit acuta, alias gravis: duopng. 176. bufque
·
z bet eJJ
,11',. cz
·
modrs. movetur , e qu1'b us unus mt
ec;ius contmuatos
, alter diflantes. a Continua vox neque in finitionibus confiftit , neque in loco ullo , e.fficitque terminationes non apparentes, intervalla autem media patentia, uti fermane
cum dicimus, foJ, lux, jlos, nox; nunc enim nec unde incipit, nec ubi definit intelligitur : b/ed neque ex acuta faéta e.ft gravis , nec ex gravi acuta apparet auribus • Per Diflantiam autem e contrario ; namque cum jleEfit11r in mutatione vox , ftatuit /e in alicujus fonitus finitionem , deinde in
alterius: & id ultro citroque crebro faciendo inconflans apparet fenjibus , uti
in cantionibus cum jleétentes voces varietatem facimus modulationis • ltaque
intervallis ea cum verfatur , & unde initium fecit ., & uhi dejiit , apparet
in Jonorum patentibus finitionibus : mediana autem e carentia intervallis obfcu1 rantur 1 •
·
2
Genera vero modulationum Junt tria 2 : primum , quod Grceci nominant
dpp.ovI~v , fecundum x,pw~ , tertium oid:rovov • Efl autem Harmonice modulatio
. ab arte concepta , & ea red (,'(tntio ejus maxime gravem & egregiam habet
auEforitatem: Chroma Jubtili Jolertia ac crebritate modulorum fuaviorem habet
deleétationem : e Diatoni vero , quod naturalis e.ft , facilior in intervallorum
diflantia.
In his tribus generibus dijfimiles funt tetracbordorum difpojitiones 3 , quod
harmonia tetrachordo1um & tonos & diefes habet binas • Diefis autem e.ft toni pars quarta , ita in bemitonio duce diefes funt collocatce • €bromati duo
hemitonia in ordine funt compofita , tertium trium hemitoniorum efl inter4 vatlum4. Diatoni duo Junt continuati toni , tertium hemitonium finit tetrachordi magnitudinem • lta in tribus generibus tetracborda ex duobus to5 nis & bemitonio Junt percequata s: /ed ipfa cum feparatim uniufcujufqu·e gene(a) Continuata c.V.1. (b) fed qu~d IUCUt/J fJJéiaefl gr1wù' e!'" gravi cc.vv. ee) ex Phil. p.stentio pafs. ( d) cantatio e.V. (e) Dia·

3

I.

tonon

Joc.

( r) Tutti i Mufici difiinguono quefti due moti di voce , Continuaro cioè , e Difcrero, o fìa
diftinro , o fiaccato : Continuaro fi dice quel
moto , che ha la noftra voce ne' difcorfi familiari : così detro, perchè non paffa in tuoni diverfi , nè fa cadenze, lo che al contrario avviene quando fi canta, ove perciò fi dice , che la
voce ha il moto difcrero,o come dice quì l'Autore , ~ffeélus diflantes •
(z.) La mufica moderna è molto diverfa dall'
antica, e perciò non poffono tutte le cofe dell'
antica fpiegarfi appuntino con termini, o cfempj moderni . Nella traguzione perciò ho ritenuti gli Jl:effi termini antichi ; perchè fe Vitru..
vio cerca fcufa di efferfi fervito di termini gre·
ci , non trovando equivalenti termini ltttini ,
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non oftante che foffe la mufica latina la fteffa,
che la greca , varrà molto più per me quefia
fcufa. Non è già , che i Latini, e noi non av·
remmo termini per tradurre la voce greca , co·
me in fatti fi leggono tradotte- dal Barbaro , e
da altri ; ma intendeva l'Autore, e con lui ancor io, che effendo oramai t ali termini divenuti proprj , e folenni per l'arte , bifogna, per effere intefi , fervirfi de'medefimi tali quali, non
altrimenti che facciamo in tutte le altre arri ,
che abbiamo apprefe da'Greci . Diremo pér tan~
to, che quefti, che gli antichi chiamavano Generi, noi ora chiameremmo Scale.
(3) Non effendo i fuoni altro , che pofizioni
di voce , variano per confeguenza al variare di
quefl:e tanto falendo verfo l' a.curo , quanto calan.

•

I
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1

nerò le differenze de' fuoni, acciocchè , mettendovici un poco di atten- r 'l
·
d
CAP.IV.
zione, fii poffa 1ac1 mente ~nten. ere.
. .
La voce, quando fi. piega 1n m~taz10n1 \o fi fa acuta, o fi. fa gr~- TAvo1A
ve : fi muove_ in oltre 1n due modi , uno e quando ha effetti conti- facc. 1 7 6 ~
nuati, laltro qua~do gli ha difcreti. ~a voce Continuata non fi (~rma
nè ne' finali, nè in luogo alcuno, anzi forma cadenze non fenfib1h, e
diftingue folo per mezzo d'intervalli le parole, il che fuccede , quando
parlando comunem~nte diciamo., fol,, l~x ,, f/os, n.ox ,,· imperciocchè quì
non {ì diftingue ne donde com1nc1a, ne dove fin1fce la voce: ed oltre
a ciò non apparifce mutata, nè da acuta in grave, nè da grave in acuta. Tutto iI contrario avviene, quando la voce fi muove in dill:anza;
perciocchè piegandofi queil:a con mutazione , fa pofa nella fine di un
tuono, e poi di un altro: e ciò facendo in fi1, e in giù fpeffe volte,
appare incofiante all'udito, come avviene nel canto, ove col piegar della voce formiamo varie cantilene. E perc~è la voce cosl fi agita con
intervalli' dalle difiinte terminazioni de' fuoni fi cooofce' onde comincia, ed ove fìnifce : i fuoni dì mezzo però non rimangono cosl chiari
per la mancanza degl' intervalli 1 •
1
Tre fono i Generi 2 delle modulazioni: il primo è quello, che i Gre- 2
ci chiamano armonia , il fecondo croma , il terzo diatono • La modulazione Armonica è fiata introdotta dal!' arte , e perciò la fua melodia
ha maggiore gravità, e pregi~ delle altre: la Cromatica per la gentilezza, e frequenza de' tuoni rende maggior diletto: la Diatonica finalmente, come la naturale, è più facile nelle diftanze degr intervalli.
Quelli tré Generi formano tre diverfe difpofizioni di tetracordi 3 ; 3
. poichè il tetracordo Armonico fi compone di 11n di tono, e di due diefi . Dielì è la quarta parte di un tuono , onde due diefi formano un
femituono . Nel Cromatico poi vi fono due femituoni, e.. il terzo è ùn
intervallo di tre-femituoni 4. Nel Diatonico ·vi fono due tuoni conti- 4
nuati ' e il terzo ' che è un femituono' termina r intervallo del tetracordo. Così ogni tetracordo in ciafcuno de' tre generi viene ad effere compofio di due tuoni, e un femituono s: ma quando fi confidera- 5
no
lando verfo il grave. La difianza fra una pofizione, e un'altra, o fia fra fuono , e fuono dicdi intervallo . L'intervallo principale, che dà
norma agli altri , è quello , che dicefi tuono •
Quefio ne ha de' minori, quali fono il femiruono , cioè mezzo tuono , e il diefi , che è una
quarta di tuono : ha anche i maggiori , quali
fono il triemiruono , vale a dire un mono e
mezzo, il ditono due tuoni ec.
Ciò pofio il tetracordo, come di quì a poco
vedraffi , è fempre , e coftanremente in ognuno
de' tre generi un intervallo di due tuoni e mezzo : o che fia quefio compofio di un femiruo no ,
e due tuoni , come nel Diatonico : o di due femi tuoni, e un triemituono , come nel Croma·
tico : o finalmente di due diefi , e di un ditono, come nell' Armonico . La varia difpofizione dunque , della quale quì parla , s'intende de'

•

'

.

tuoni mezzi de' tetracordi.
(4) Nel Diatonico , e nell'Armonico, Vitru·
vio nomina i tuoni, o intervalli , cominciando
da fotto andando in fu , come nella tavola, o
fia dall' acuto andando al grave: pone per efempio prima il dicono , e poi i due diefi , prima
i due tuoni , e poi il femiruono . Nel Cromatico però ordine inverfo ha nominato prima il
triemituono , e poi i due femiruoni . Da quel
che fiegue fi conofcerà chiaramente, che fia così, e non 2'-ià, che dall'ipate ,al pari pare doveffe
,... effervi un intervallo di triemiruono, come a prima vifia pare , che indicherebbero quefie paro..
le del refto •
.
(5) Le due corde eftreme di ogni tetracordo
fra loro accordano in quarra : la confonanza della quarta nafce appunto da un intervallo dì. due
tuoni e mez.zo •

z

.2.
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neris finibus confiderantur, dij]iniilem habent intetvallorum defignationem. Jgitur a intervalla tonorum & hemitoniorum .& tetrachordorum in voce divifit naT A nu1A tura, finivitque terminationes corum menfuris, intervallorum quantitate, modif
p11g. 176.
. d;fJ.
,/J. .
.
;.t:
que ccrttf
t;,.antt'bus conpttutt
qua1·1tates : qut'bus ettam
arttyces,
qui organa
fabrù:ant , ex natura conflitutis utendo , t·omparant ttd concentus conventente~
eorum perfeéliones •

CAP.IV.

!

Sonitus qui grcece q;9oyyot dicuntur , in unoquoque genere funt decem &
1
1 oélo , e quibus oéio funt in tribus generibus perpetui & flantes , reliqui decem t:um communiter modulantur , /unt vagantes • Stantes autem /unt , qui
inter mobites interpofiti continent tetrachordi conjunélionem, & e generum diz fc riminibus fuis finibus Junt permanentes 2 • Appellantur autem fic ,proslambanomenos, bypate-hypaton , hypate-mefon, me/e , nete-fynemmenon , paramefe, nete-die'1$ugmenon , nete-hyperbolceon. Mobiles autem funt , qui in tetrachordo inter
immotos difpojiti in generibus & locis loca mutant . Vocabu~a autem habent hcec,
parhypate-hypaton, lichanos-hypaton, parhypate-mefon, licbanos-mefon, trite-fynemmenon , paranete-fynemmenon , trite-die~ugmenon , paranete-die1,!ugmenon , tri3 te-hyperbolceon , paranete-hyperbolceon 3 •
Ei autem, b qui moventur, rccipiunt virtutes alias~· intervalla enim & diflantias babent C'lfjcentes. Jtaque parbypate' quce in harmonia d~ftat ab hypate e die4 fi: in chromatedmutata babet bemitonium: in diatono e bemitonium 4 • .f2!!i licbanos
in harmonia dicitur, ab hypate diftat bemitonium, in cbroma translatus progre, ditur duo hemitonia, in diatono diflat ab hypate tria hemitonia. lta decem fonis tus propter translationes in generibus ejficiunt triplicem modulationum varietatem s.
Tetracborda aute~ funt quinque, primum graviJ!tr'!um, quod grcece dicitur
ti

U7r<X·

(a) it1terv11llo cc. VV. (b) tjuiisc.V.2. (e) hemitonium cc.VV. ( d) transl11tHc.VV. (e) tgnum pafs.

(1) Nel folo genere Enarmonico fono le cor- ognuno de' tre generi comincia dalla fieffa c01•de , o vogliam dire fuoni, veramente diciotto da , o fuono, che è il proslambanomeno , o fe
<liverfi, come fi vede nella ravola a facc. I 76. : nel fi vuole l' ipate-ipato, le fi:effe per confeguenza
Cromatico non fono che diciaffette , perchè il debbono effere tutte ' le quarte, le quali fono ap·
paramefe del tetracordo diezeugmeno, è lo ftef- punto quelle, che ferv6no di termine a un te...
fo del paranete del finemmeno . Nel Diatoni- tracordo, e di principio all' altro.
Effendo però cinque i tetracordi , pare che
co fono folamente fedici, perchè il trite, e panon
potrebbero effere più di fei le corde collanranete del diezeugmeno fono gli fteffi del para·
nere, e nere del finemmeno • Ha ciò non ofran- ti , ma diventano otto , quanto :dice I' Auto·
te ragione Virruvio di dire, che fono diciotto re , ed appare dalla tavola, perchè il tetracordo
i fuoni di ogni genere, perchè tanti fe ne con- diezeugmeno ( che vale a dire diftaccato ) non
incomincia dal netc ultima del finemmeno, cotano, ancorchè duplicati •
(2.) Abbiam veduto poco prima , che non O• me accade negli altri tetracordi , ma da una
ft:mte, che il genere Armonico cammina pe: due corda particolare detta paramefe : quefta forma
diefi, e µn di tono: il Cromatico per due fem1tuo· la fettima : l'ottava poi è il proslambanomene,
ni, e un triemimono : e il Diatonico per un fe- che è la prima , ed è prefa da fuori, nè entra
miruono , e due tuoni , fempre però in tutti i ne' tetracordi . Nella tavola a facc. 176. vegtre generi , qudli tre intervalli di ogni t!etra· gonfi i fuoni , o fieno corde coftanri fegnate con
cordo nella fomma uguagliano un intervallo di lettere majufcole PROSLAMBANOMENO, IPATE
due tuoni , e mezzo • Q!.1indi è chiaro , che fe ec. e nella tavola a facc. 177• veggonfi quefi:e
ftef-
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no feparatamente ne' termini di ciafcun genere, hanno diverfe termina-.~~~
. . d'.1nterva11·1 • H a dunque 1a natura d"Jl"
.
CAP.IV.
z1on1
1u1ntI. ne 11 a voce gI' intervalli de'tuoni,de'femituoni,e de'tetracordi,ed ha ftabiliti i limiti con TAvoLa.
certe mifure ,.e con la quantità degl' intervalli , e le qualità con certe facc. i76.
1nodificazioni di diftanze : onde anche gli artefici , che lavorano gli .
firumenti, fervendofi di quefte confonanze, e fuoni ftabiliti dalla fteifa
natura, danno loro la perfezione .
I fuoni , che in greco fi chiamano ftongi , in ognuno de' tre
generi ' fono ~i~iot~o 1.: di q?e~i ~ ott? fono in tutti · i tre .ge~e- 1
ri fempre ftab1h '· 1 nmanent~ diec~ van~~o fecondo le modulaz10n1 •
Stabili fono quegli , che poft1 fra 1 mobili legano un tetracordo colr altro ' e non ofiante le differenze de) generi ' rimangono fempre
ne' medefoni luoghi 2 • I nomi loro fono pros1an1banomeno , ipate- 2
ipato , ipate-mefo , nlefe , nete-finemmeno , paramefe , nete-diezeugmeno , nete-iperboléo . I mobili poi fono quelli, che diftribuiti in ogni tetracordo fra i due immobili, mutano luogo fecondo la diverfità
de' generi, e de' luoghi . I nomi di quefii fono , paripate-ipato , licano-ipato, paripate-mefo, trite-finemmeno , paranete-finemmeno , trite-diezeugmen<?, paranete-diezeugmeno , trite-iperboléo , paranete-iperboléo 3.
3
Quelli dunque , che fono mobili hanno in ogni genere di verfo valore ; perchè variano gl' intervalli, e le diftanze. Così il paripate nel
genere armonico è <liftante dall'ipate di un diefi : nel cromatico cambia, e!fendo difiante un femituono: e nel diatonico un femituono ancora4. Il licano armonico è <liftante dal!' ipate mezzo tuono : nel 4
cromatico avanza a due mezzi tuoni , e nel diatonico fino a tre : così i dieci fuoni n1ezzi per la traslazione , che ciafcuno [offre in ogni
genere, formano tre varie .modulazioni 5 •
5
•
I tetracordi fono cinque, il primo è il più grave, ed è detto da,
Gre-

. ..

.'

.tleffe fognate con note aperte •
(3) Non ofianre, che i nomi divedì de' fuoni non fieno più di nove , come abbiam veduto alla nota I. della foce. 177. pure i fuoni ,
c~e avevano gli amichi in tutti i cinque tetracordi. erano diciotto . Quindi le corde de' due primi tetracordi avevano ali fieffi nomi, e gl'ifteffi i:o~1i fra loro aveva~o anche i fuoni degli
ulnm1 tetracordi · fi difiinguevano per tanto col
nome del tecrac~rdo : così vi era l' ipate-ipato , cioè del tetracordo ipate , e l' i pate-mefo
del tetracordo mefo : e così parimente il trite
del finemmcmo, il trite del diezeugmeno , e il
trite dell' iperboléo.
(4) Il paripate Diatonico , come fi vede nella
tavola, era <liftante daW ipate un mezzo tuono,
non un tuono, ed in ciò per confeguenza conveniva col Cromatico. Il Meibomio, il Perrault,
ed altri prima di me hanno conofciuto, che quì..
per _Pur~ errore leggefi comunemente in quafi
, tucu gli efemplari in diatono vero tonum, in ve.

ce di hemitonium : e perchè può ben crederfi errore di copifii , mi fono fatto animo a correggere nel tefio hemitonium .
( 5) E' dunque da offervarfi, che gli orto tuo·
ni cofianri hanno in tutti i tre generi nome ,
e valore comune: ma i dieci altri , che fono i
mobili , hanno il nome comune sì , ma diverfo il valore: per efempio la terza del!' ipate-iparo fi chiama in tutti i tre generi licano-ipato, onde è comune il nome , ma il valore è diverfo , perchè il licano cromatico è
mezzb tuono più alto dell'armonico, e il lica.
no diatonico è anche mezzo tuono più alto
del cromatico. Quefto poi faceva, che alcuni tuo•
ni , che erano in un genere, non erano nell' altro , e che fommati infieme tutti i tuoni, che a.
vevano gli Antichi divedì gli uni dagli altri in
tutti i tre generi, erano non più foli diciotto,
ma venticinque , come mofirano le lettere majufcole appofte , per ciò alla margine della ta•
vola facc. i 76.
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medianum , quod appellatur p.ea-ov : tertium conjunélum, quod
CAP.IV.
. .
d· . a
d rt:::: 7 ,
·
·
d
z 2 <ruv11p.p.Évov dic1tur: quartum tsjUnca.um, quo olf':.wyp.evov 2 nommatur: qumtum quo
TABULA eft acutijftmum, gra:ce Ù7repB6ìv1.1.ov dicitur.
pag . 176.
. .
l . · ,(J.
,
•
Concentus quos natura homm1s modu ari pote_;,,, gr~ceque crup.rpovuxi d1cun.;
3
3 tur,funt /ex : diateffaron, diapente, adiapafon, dittpafon cum diate.ffaron, dia·
pafon cum diapente, difdiapafon. b Ideoque a numero nomina receperunt , quod
1:um 'VOX confliterit in una fonorum finitione, ab eaque /e jleElens muta'Verit &
pervenerit in quartam terminationem, appellatur dùrtejfaron : in quintam diapente : in e oélavam diapafon : in oElavam & dimidiam diapafon & diatejfaron: in nonam & dimidiam , diapafon & diapente, in d quintamdecimam difdiapafon. Non enim inter duo interoalla, cum chordarum fonitus aut 'VOcis cantus
faElus fuerit , nec in tertia aut fexta aut feptima pojfunt confonanti~ fieri;
/ed, ut Jupra fcriptum e.ft, diatejfaron, & diapente, ex ordine ad difdiapa/01i
convenientes ex 'natura vocis congruentis habent finitiones , & ei concentus
procreantur ex conjunElione fonituum, qui gr~ce rp86yyoi dicuntur.

-

u7rc<.Tov 1 :

e

I

p

A

u

T

v.

De Theatri V afis .

ex bis indagationibus, matbematicis rationibus cfiunt 'Va/a ~rea pro
T. XVII.
.
. d. · h
· ./'a, brtcentur
·
fig. 3.& 4 .
rat1one
magmtu
mts t eatrt· : eaque 1ta
, ut cum f tanguntur
1
fonitum facere pojfint inter /e , diateffaron , diapente , ex ordine ad
difdiapafon. Poflea inter fedes theatri conflitutis celtis, ratione mufica ibi collocentur, ita uti nullum parietem tangant, circaque habeant locum vacuum &
a fummo capite fpatium: ponanturque inverja, & habeant in parte, quce jpeElat ad fcenam, fuppojitos cuneos, ne minus altos femipede: contraque eas cellas 'relinquantur apertura: iriferiorum graduum cubilibus, longa: pedes duos, al4 t& /emipedem 4.
Defignationes autem earum , quibus m locis conflituantur , fic explicentur.

CAP. V.

TA

(a) diapafon, & difdiatejfmn, & difdi11pente,& difdiapafon cc.VV. (b) Ideotjue & ts numero Joc. (e) fextam cc.VV. (d) duo•
decimam cc. VV. (e) ft1mtcc.VV. (f) tangamurcc. VV.

(I) L'epiteto d'hypaton, che vuol dire fupre·
mo, non converrebbe a quefto tetracordo , che
in genere di pofizione di voce è anzi il più
baffo; ma gli conviene, perchè gli amichi formavano la frala de' fuoni tutta al contrario della nofha , fegnando i fuoni gravi fopra, come
ho fatto io nella mia tavol1t a facc. 176.
(2) Chiamava.lì quello tetracordo con voce
greca diezegeugmeno , che vuol dire difgiumo ,
perchè non era legato al tetracordo finemmeno,
come lo era quefto al mefo, e il mefo all' ipato:
anzi ritornando quafi in dietro aveva tre de' fuoi

quattro fuoni, che per ragion d1 valore avreb·
bero dovuto effere fuoni del finemmeno : ed al·
cuni in farri lo fono , come abbiamo offervato
fopra nella precedente nota I. fa cc. I 80. e fi ve•
de chiaro nella citata tavola.
(3) Se fi. efamina bene la cofa, le confonan..
ze vere non erano che tre , cioè la quarta, la
quinta , e I' ottava · perchè le altre tre , cioè
.
'
r
quarta , qurnra
, e ottava
di ottava , iono
nel
genere, o fia valore loro,· le fte{fe delle prime,
cqme gli fteffi nomi lo dimoftrano, e non dif.
ferifcono in altro , che nell' effere i fuoni tll'\

t

'~
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Greci ipaton z: il fecondo '.perchè è il mez,zo ·'rm.efon: ild~erzo, perchè .è__CAP.IV.il congiunto, finemmenon: 1l quarto pere he d11g1unto, iezeugmenon 2 : 11 1 2
quinto' perchè è il più acu~o' iferbol~on.
.
.
x:c~~:6~
3
Le confonanze naturali, da Greci dette finfome, fono fe1 : la quar- 3 ,
ta' la quinta' . ottava' la quarta fopra o.ttava' la quinta fopra l' ot~
tava r ottava dell'ottava. Hanno avuto il nome dal numerq, perche
fitua~a la voce in un fuono, fe modulandofi cambia, e giunge al quarto fuono, chiamafi quarta: fe al quinto quinta : fe all'ottavo ottava:
[e all' ottavo e mezzo , quarta fopra ottava : fe al nono e n1ezzo ,
quinta fopra. ottava : ~e al ~eci.mo quinto , ottav.a di o.ttaya : Nè fra
due intervalli, tanto d1 fuon1 d1 corde, quanto d1 pofiz10n1 d1 voce, e
la loro terza , fefia , o fettima , poff'ono e!fervi confonanze : ma folamente, come abbiam detto di fopra, la quarta, la quinta, e confecutivamente fi.qo all'ottava dell'ottava formano le giufie confonanze naturali , le quali confonanze nafcono dalla unione de' fuoni , che in
greco fi chiamano ftongi.

r

r

C A P I T O L O

Vi.

De' Vaji del Teatro.
On quefii principj dlUlque fi formano i vafi di rame fecondo CAP. v.
1
le regole matematiche , giufia la grandezza del teatro: cioè h:.;:~ ~:
a dire di ftru ttura tale , che toccati diano i fuoni di quarta, quinta , e confecutivamente fino all' ottava di ottava.
Indi forrnate le celle fra i fedili del teatro , ivi fi fituano con difiribuzione mulìca, ed in modo, che non tocchino punto il muro, anzi abbiano intorno intorno, e di fopra dello fpazio : fi pongano anche riverfati, e dalla parte, che riguarda la fcena, abbiano un fofiegno non
meno alto di mezzo piede: in fronte a quefre celle fi lafc.ino delle aperture di fopra il piano del grado inferiore lunghe ciafcuna piedi due,
larghe mezzo 4.
4
Per determinare poi -1 luoghi, ove fi hanno quefie a fare, fi avra'

e

((

.

"

ottava più acuti .
tro, e fervivano folo, come chiaramente leggefi
Noi, che coll' affinamento, e dirò quafi in- quì medefimo, per aumentare le voci corrifp0n·
troduzione degli acutiffimi tuoni abbiamo una denti , non per fonarfi con de' martelli , come
fcala affai più lunga dell'antica, perchè fi ften- credette il Cefariani, ed in qualche modo anche
de per più di due ottave , avremmo per confe- il Kircher , il quale non avendo niente capito
guenza anche più di fei confonanze : ma perchè la forma del teatro antico, non ha detto cofa,
tutta la fcala antica non era fe non cli due ot- che meriti punto di attenzione , e perciò tratave, cioè_dal proslambanomeno fino al nete-i· lafcio di quì confutare . Le celle , ove erano fi.
perboléo , perciò dice V itruvio , che le confo- tuati , erano fotto gli fteffi fedili , e la bocca
nanze loro erano fei , perchè di tante e non o fia apertura delle medefime veniva a corrif·
più era.no capaci le due loro ottave .
pondere in faccia alla Scena, cioè nel piano ver·
(4) Quefti vafi erano in forma di campane ticale del fedile : la forma di quefte campane,
proporzionalmente una più piccola dell' altra , e la loro fituazione fi veggono nella fìg. 3. e 4.
acciocchè deffe l\mo il foono più acuto dell'al- Tav. XVII.
o

\

I
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tur • Si non erit ampia magnitudine theatrum , media altitudinis tranfver1 fa
regio defignetur : & in ea tredecim cellce 1 duodecim cequalibus intervaltis
T.XVII.
fig+& 4. diflantes confornicentur, uti a ea echea , quce fuprafcripta Junt, ad neten-byperbolteon /onantia , i.n cellis, quce Junt in cornibus extremis , utraque parte p1ima
coltocentur : fecunda ab extremis diatejfaron ad neten-diezyugmenon , tertict dia2 3 tejfaron b ad neten-paramefon 2 ; quarta diatejfaron ad neten-fynemmenon 3 ; quinta
diatejfaron ad mefen : fexta diateffarqn ad bypaten-mefon , in medio unum diateffaron ad bypaten-hypaton • Ita hac ratiocinatione 'VOx ab /cena ·uti ab centro profufa fa circumagens, taEiuqu.e fe;iens fingulorum 7.Jaforum cava, excita'Verit auElam claritatem, e & concentu convenìentem fibi cr!nfonantiam.
CAP.v.

'Sin autem amplior erit magnitudo theatri , tunc altitudo di'Vidatur in
partes quatuor, uti tres ejficiantur regiones cellarum traj'Verfce defignatce, una
Harmonice, altera Cbromatos, tertia Diatoni: &. ab imo quee erit prima , ea
ex barmonia collocetur, ita uti in minore theatro Jupra fcriptum · efl: in me4 diana autem parte , prima in. extremis cornibus ad chromaticen 4 byperbolceon
habentia fonitum ponantur , in fecundis ab his diatejfaron ad chromaticen
diezyug·menon , in tertiis diatejfrwor1; ad cbromaticen fynemmenon , in quavtis
-s diateffaron ad chromaticen me/on 5 , quintis diatejfaron ad chvomaticen hypaton,
fextis
(a) hdJ echo c.V.r. (b) ad neten 11d paramefon cc.VV. (e) ex concmttJ cc.VV.

(I) Si è detto poco fopra , che in tutta la fe l'Autore avelfe voluto dire , che il nete-fi·

\

)

fcala di fuoni antica non vi cadevano, che fei
confonanze : . ma nella difl:rib.uzione di quefti
fuoni non fi è penfaro tanto alle derre confo.
nanze, quanto a firuare tutte le prime· ed uld.
me corde de' tetracordi , come immediatamente
dopo fi legge. Quefto regifl:ro folo, che era per
gli teatri piccoli, era del genere Armonjco: ma
perchè contiene i tuoni coftanti , può anche didì
di ogni genere .
(2) Q.1efto , che quì chiama nete-paraJilefo ,
è comunemente detto paramefe . Senza fofpettare col Meibomio, Perrault, ed altri, errore nel
tefto, crederei, che 1' aveffero qualche volta chiamato così, confiderandolo come ultima corda. del
tetracordo diezeugmeno a fimilitudine del nere·
iperboléo , e del nere-diezeugmeno.
(3) Il P. Kircher nel fuo gran trat~ato de arte magna con.fòni, & d~ffeni, fi credette , e fi vantò
di a vere fatta una grande [coperta : reperi hoc
loco, dice egli , infignem errorem, Cjt~i cum muficis
prteceptis confiftere non poteft, eftque diat~/Jaron ad
neten !Jmemmenon : é credendo errore di altri
quello , che fu fuo per non avere bene intefo
quì l' Autore , giudica , che fe ne abbia a togliere la parola diateffaron , ma fenza darfi pena di foftiruirvene un' altra, o di dar conto di
quella fua creduta correzione .
Vi fofpetta lo fteffo errore anche il Perrault colla fcorra del Meibomio , e leggendo
diapente , ove dice diatcf{aron , traduce come

nemmeno accorda in quinta col nere-iperboléo . Effi fieffi 1ì erano accorti , che in fimile
cafo poco dopo, ove fi parla de' due alrri regifl:ri
di vafi Cromatico, e Dia tonico ne' teatri maggiori, leggefi fempre diate[{tffon , e quefti tutti
fofpetrando fempre errore correggono fempre dia·
pente : ma la coftanza dell' eiprefiione in tutti
i tre cafì doveva piuttoll:o perfuaderli del contrario. Non è già , eh' effi non dicano bene ,
che il nete-finemmeno accordi in quinta col ne·
te·iperboléo , ma è tutt' alrro quello , che ha
voluto dire l'Autore; ed efaminadofi a dovere,
noi: ha neffuna ripugnanza il fenfo , ed ecco la
ragione.
I cinque tetracordi , che ebbero gli antichi,
bifogna confiderarli come divifi in due corpi ,
l' uno conteneva i rre primi, l' ipato cioè, il mefo, e il finemmeno, l'altro il diezeugmeno , e
l' iperboléo . Ciò pofto , ha l' Autorev nominati
prima i tre fuoni di nere-iperboléo , nere-diezeugmeno ? e paramefe , dicendo .fempre , eh~
accordano rn quarra , come è venffimo fra d1
loro : adeffo paffa a nominare i fuoni de' due altri tetracordi, e fenza aver riguardo a' mentovati , come tuoni di due tetracordi diftaccari, no·
mina il nete-finemmeno, ed a ragione 9ice · accordare in quarra non aià co i fuoni mentovati , ma con que(:!li,
che tJva nominando appreffo,
0
cioè col mefe , e quefto in quarra coll' ipate
ec. Ed ecco come ha derco bene l'Autore diatef
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rà quefia regola • Se il teatro non farà molto grande , fi flabilirà il cA.P--.V:
giro alla metà dell'altezza : in eifo fi facciano tredici çellette i di!l:anti T.xvn.4
fra loro per dodici intervalli eguali ' ficchè quei tuoni ' che abbiam ~g+ e ·
detto di fopra, che fuonano il. ~ete:iperbol~o , fi fitui~o i pr,imi nell~
celle, che fono a.lle due efrrem1ta d1 una parte, e deU altra: 1 fecondi,
cominciando da' due ultimi, fuonino la quarta, cioè il nete-diezeugmeno: i terzi la quarta, che è il nete-paramefo 2 : i quarti la quarta nere.. 2
finemmeno 3; i quinti la quart~ mefe: i fe!l:i la quarta ' cioè r ipate. . 3
mefo : in mezz.o finalmente uno , che è la quarta ipate-ipato . Con un
tale. fpe.diente così 1la voce'· che efc.e dalla fcena, fp~ndendofi attorno,
come dal centro, e percuotendo la cavità di ciafcun vafe, rimbomberà.
con maggior chiarezza, ed armonia per la corrifpondenza dell' accordo.
Ma fe la grandezza del teatro foife maggiore , allora tutta I' altezza della fcalinata fi divide in quattro parti , acciocchè h formino
tre regifrri di buche a traverfo , uno per lArmonico, il fecondo. pel
CrÒmatico, e 'l terzo per lo Diatonico. Il primo cominciando di fot..
to fervirà per gli tuoni armonici collG regole dette fopra: per lo teatro piccolo : in quello di mezzo ì primi vafi nelle due efiremità del
giro faranno qudli, e:he hanno il fuono iperboléo 4 cromatico:_ i fècon- 4
di la quarta diezeugmeno cromatico : ì terzì la quarta finemmeno ero-'
rnatico ~ i quarti la quarta mefo s cromati~o ~ i quinti la quarta ipato s
ero...

I

t~ffaron aà neten Jjmemmenon, e con poca rifleffione hanno ofato tanti grandi uomini di porre
mano al tefto, con forrogare diapente al diateffat-on ec. Avremo occafìone di fare offervare lo fteffo nella diftr)buzione de'vafi de' due altri generi.
Ecco dunque i tuoni Armonici , che formavano il regiftro, ch"era il folo ne' Teatri piccoli.
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(4) Si è quì dimenticato l' Autore , o pure
. per brevità ha tralafciato di nominare i fooni,

/.

;::

~

C)

C)

la , quìnta del paramefe : i fecondi il tritediezeugmeno, e quelli due accordavano in quarta fra di loro : i terzi il paraoere.fìnemmeno : i
quarti il licano-mefo: i quinci il licano-ipato:
queil:i tre ultimi accordélvano in quarta fra di
loro, e col licano-mefo, che è la quarta del pa·
ramefe fìffaca dall'Autore .
Il Perrault, il Kircher, il Meibomio di nuo•
vo leggono diapente , ove quì dice diateffaron
ad chromaticm, diez_eugmenon , e con ciò formano
una fcala tu tra cliverfa dalla mia. Sarebbe troppo
entrare ogni tantino a confutarli, onde mi rimetto a quanto ho derro nella nota antecedente ,
ove fi fono efaminate le fteffe ragioni •
Il regiftro Cromatiw dunque era:
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mentre dicendo l' iperboléo, il diezeugmeno ec.
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non nomina già fuoni , ma tetracordi . Non è
tr1 ~· ~
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difficile pertanto l'appurare , quali aveffero do- a. :;:: ;::
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vuto effere quefti fuoni Cromatici. Leggefì pe1r ~- ~ ~
~
lìi
"';::
forma a fra i fei fuoni, che numera , f pecificato
"'~ ;::"'
<::>
;:s
"'
<::>
per le fefte celle il paramefe 1 colla particolarità, che quefto accordava in quinta col fuono dell'
(S) Non fo capire , come fi fo{fe allucinato
iperboléo , e con quel del mefo in quarta . Or
la quinta del paramefe nell' iperboléo è il trite: il F.ilandro nel .cr~dere, che ov: tutti gli efeme la quarta del paramefe nel mefo è il licano. plan e ma~ofcn~t1 , e ftampan h~nn? quì me·
Ciò pofto , perchè gli altri fuoni accordavano fon , come rn fam per tutte le ragioni deve di·
in quarta fra di loro , facilmente fì trova ognu- re , fì aveffe avuto a leggere fj;nemmenon, e ciò
no , colla tavola alla mano. I primi vafì dun- tanto fermamente, che fi è avanzato a mettere
que dovevano fuonare il trite-iperboléo , eh' è nel tefto medefimo fynemmenon , non mefon.
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jextis ad paramefen , quod & in chromaticen hyperbolceon , diapente , & ad
chromaticen me/on , diatejfaron, habeant con/onantite communitatem • In medio
T.XV I I.
fig.3.& 4· nihil eft coUocandum , ideo quod /onituum nulla alia qualitas in Chromatico
genere fympbonice confonantiam potefl habere.
In /umma -vero divijione & regione cellarum, in cornibus primis ad dia1 f01ZOn hyperbolceon I fabricata 'Va/a fontfU ponanfUY: tn fecundts diateffaron a ad
diatonon diezyugmenon : tertiù diatejfaron ad diatonon fynemmenon : quartis
diatejfaron ad diatonon me/on : quintis diatejfaron ad diatonon bypaton : /ex•
tis diatejfaron ad proslambanornenon : in medio ad me/en , quod ea & ad
proslambanomenon diapafon , & diatonon hypaton diapente habet /ymphoniarum communitates • Hcec autem fi quis -voluerit ad perfeéium facile perduccre,
animad-vertat in extremo libro diagramma mufica ratione defignatum, quod Arifloxenus magno -vigore & induflria generatim di-vijis modulationibus conflitu·
tum reliquit : de quo fi quis ratiocinationibus bis attenderit , & ad naturam
-vot:i.r, & ad audientium deleélationes, facilius -valuerit tbeatrorum ejficere perfeéliones.
Dicet aliquis forte multa tbeatra Romee quotannis faéia ejfe , neque ul" lam rationem harum rerum in bis fuijfe 2 • Sed erravit in eo , quod omnia publica lignea tbeatra tabulationes habent complures , qurts necejfe efl fonare •
Ho<: b -vero licet animadvertere etiam a citbaredis , qui fuperiore tono cum -vo~
lunt canere, ad-vertunt /e ad /cence -valvas , & ita recipiunt ab earum auxilio confonantiam -vocis • Cum autem ex /olidis e rebus theatra conflituuntur, (J...
efl ex firuéiura ccementorum lapide, marmore, quce /onare non ppjfunt , tunc
ex hisd bac ratione /unt explicanda • Sin autem quceritur , in quo · theatro ea
fint faéla , Rom.te non pojfumus oflendere , /ed in ltalice regionibus , & in
pluribus Grcecorum civitatibus • Etiamque auélorem habemus Lucium Mummium, qui diruto theatro Corintbiorum, e ejus f tenea Romam deporta-vit, & de
manubiis ad tedem Lunee dedicavit •
Multi etiam folertes Architeéli, qui in oppidis non mag-nis theatra conflituerunt, propter inopiam fiélil~bus doliis ita /onantibus eleélis , hac ratiocinatione compofitis perfecerunt utilijfimos effeélus.
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CA .•

CA-

(a) 1àdi1tononb1pat1mc.V.2. (b) enimc.V.2. (e) wionibusBarb. (d) b1er1tionesc.V.1. (e) e11c.V.z. (f) 1clieaBarb.

(1) Di nuovo fi leggono quì nominati i foli la tavola alla mano trovare, che' gli altri han·
retracordi, e non le corde : ma ficcome fi tro· no a effere il paranere-iperboléo , e il parane.
va fpecificaro per le fefte celle il proslambano- te-diezeugmeno, che accordano in quarta fra di lo.
meno , e in mezzo il mefe , e che quefto ac- ro , e col mefe , che è f pecificaro : il parane.
corda in ottava col proslambanomeno, e in quin- te-finemmeno poi, il licano-mefo, e il licano-ipa.
ta con un fuono del tetracordo ipato, è facile to, che accordano anche in quarta, ma fra di
l' inrendere , che quefto non poffa effere altro, loro , e col licano-iparo , il quale l' ha fiffato
che il licano-ipato , il quale folo acco1:da i~ egli fteffo , chiamandolo quinta del mefe:
quinta col mefe • Ciò pofto , perchè gli alm
Nella facc. I 85. not. 3. e 4. veggonfi 1 due
fuoni rutti debbono accordare in quarta con al· regifiri Armonico , e Cromatico : il Diatonico
cuno di quefti, è facile col raziocinio , e col· poi ~ il feguente •
1.
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cromatica : i fefti il paramefe , il . quale accorda coll' ipe.rboléo ero- ç v
matico in quinta , e col mefo in quàrta . In mezzo non vì va nicn- AP. :
te, perchè. non vi è fuono ne.l gen~re cromaticq , eh.e abbia. coi detti ;~.~.~~·
accordo d1 confonanza.
Nell' ultim~ divifione poi, o fia r~giftro di buche, nelle prime air
eftrcmità {ì pongono i ·vaG dcl fuono iperboléo 1 diatonico : nelle fe- 1
conde ~a quarta di.ezeugmeno cliatonica : nelle terze la qua_rta finen1me·no diatonica : n.elle. quarte la quarta m.efo diatonica : nelle quinte la quarta ipato Diatonica: nelle fefl:e la quarta proslambanomeno:
in mezzo il mefe , il quale accorda in" confonanza. dì ottava col proslambanomeno , e di quinta col-I' -ipato diatonico • Che fe mai vole!fe
alcuno intender meglio que·fte cofe ,. o!fervi alfa fine del libro. la figura difegnata con regole mufiche , ed è quella , che ci ha lafciata
Arifto!feno .formata ·con gran fapere , e fatica .colle divifioni generali
de' tuoni: quindi chi porrà attenzione a quefte r~gole, alla natura della voce, e al gufto degli afcoltanti , faprà_ più facilmente formare con
tutta la perfezione i teatri •
Può fo.rfo dire alcuno , che molti te.atri fi fo.no ogni anno eretti in Roma, e pure in ne!fu.no di quefii fi è o!fervata veruna di quefte regole. L'inganno nafce, perchè non hanno riflettuto , che tutti i
teatri pubblici così fatti , fono di legno, e hanno tanti intavolati , che
per neceffità naturalmente rimbombano . Si può ciò ricavare dal vede.
re, che quando le mutazioni cantanti vogliono cantare fu i tuoni acuti,
fi rivoltano verfo le porte della fcena, coirajuto delle quali danno rimbombo alla lor voce 2 • Ma quando però iì hanno a coftruire teatri di ma- :z
te·ria dura, cioè di cementi, di pietre quadre, o di rna·rmo, le quali cofe
·tutte non po!fono rimbombare , allora è neceifario farlì colle divifàte
regole. Se fi çercalfe ancora., in qual teatro fi fiano fatte qucfte cofe, dirò l che in Roma non ne abbiamo dt\. poter mofirare , ma bensì in
varj luoghi d'Italia, e in mo1tè città de'Greci. Sappiamo ancora, che
Lucio Mumio, fmantellato eh' ebbe il teatro di Corinto, trafportò in
Roma i vafi , che vi erano di br~nzo ,_e conf~crò t.u.tto il bottino al
te·mpio della Luna.
Anzi molti ingegnofi Architetti , fabbricando teatri in città piccole, hanno in 1nancanza ufati vafi di creta de' già detti fuoni, e difpofri. della fieifa maniera, i qua.li hanno fatto ottimo effetto.
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. teatri

1

in Roma non furono , che di legno , eretti dì
volta in volta in occafione di doverfi dare fimi~
li divertimenti al popolo . A' tempi di Vitru~
vio in fatti non vi era , che il folo tea~ro di
Pompeo, che foffe· di: pietl'a: e· benchè egli non
lo dica efpreffameme , pu© ricavarfi dal cap. 2.
lib. nr. ove leggefi: quemadmodum efl fortunte e..
queflris ad theatrum tapideum • Or il nominarfi
come cofa fingolare un teatro di pietra, e 'l faperfi,
che il più antico fia fl:ato quello di Pompeo, chia~
ranìente dimoftra , che dì quefro non d'altro. :f\
parla. Vedi la vita di Vitruvio,

Aa z
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VI.

De conformatione Theatri facienda.

autem Theatri conformatio /ù: efi facienda , ut1 quam magna
fiutur(I e;~
,a per:1metros
.
. . J, centro med.10 co llocato ( a) crrcumagatur
.
11-·
1m1
nea rotundtttionis ( FFf) : in eaque quatuor fcribantur trigona paribus lateribus , & intervallis i , qute extremam lineam circinationis tangant : quibus
etiam in duodecim fignorum cwleflùtm defcriptione .Aftrologi, ex mufica conve·
nientia aftrorum ratiocinantur 3 •
I
PSIUS

Ex his trigonis , cujus latus (gg) fuerit prpximum Jcen~ , ea regio1ne , a qua. pr~cidit curvaturam circinationis , ibi finiatur fcen<t frons , & ab
eo loco per centrum (a) paratlelos linea (bb) ducatur , qu~ disjungat profce4 5 nii 4pulpitum ( G) , & orcheflr~ s (A) regionem ; ita latius jaflum juerit pul6 z pitum 6 , 9uam Grcecorum; fJUOd omnes artifices b in fcenam 7 dant operam : in or..
cbeflr4 autem fanatorum junt jedibus loca defignrtta: (9• ejus pulpiti ( G) alti..
& tudo fit ne plus pedum 8 quinque , uti q11i in orcbeftra /ederint , Jpe8are pof
Jint omnium agentium geflus.
Cunei 9fpeélaculorum in theatro 1ta dividantur , uti {lnguli trtgonorum
( eee), qui currunt circum çurvatwram circinationis , dirigant afc~nfus fcalaf10 que inter cuneos ad primam prcecinElionem
e); Jupra autem alternis itineribus
Juperiores cunei medii dirigantur. Hi autem qui funt in imo, & dirigunt fca/(lria) erunt nume10 [eptem , reli':lui 'luinc;_ue fcen~ defignabunt compo/itionem : &
9

10

(

U?1U$
(;i)

IJU<t priecedit

cé.vy.

(b) in fcena c,V.1, in fcenis c.V.2, (e) hofpitaliqrum cc,VV,
imi, ho inrefo per quello fpazio, 'll'ÉVTE (}"Up.~wvlrx)

(I) Perimetros
che refia chiufo dal giro de' [edili, non già per
rnrro lo fpazio , che clovrà. effere occupaca dal
Teatro , come intefero il Barbaro , il Filapqro,
ed altri, i quali o non ne hanno <lata figura, o
quella, che hanno data è riufcita perciò così fal.
fa , che lungo farebbe il prenderle <JUÌ a çonfi.i:tare .
('2.) Cioè in modo , çhe fegnino in e!fa cir.
conferenza dodici punti equidiftanri , o fia la
dividano in dodici parti eguali,
(3) Per intendere , come la mufica enrraffe
anche nel fegnare dodici punti equidifranci in
una circonferenza di cerchio per mezzo di quac.
tro triangoli equilateri, ed anche per mezzo di
tre quadrati , come facevano i Greci , bafl:er~
rapportare il paffo di Claudio Tolommeo nell' Ar.
manica al cap. 9. lib. nr. 'TETPfY..J'WYWV fJ-ÈY Et011
'J'()fY.. f1-0V(t, ' TOt<; i 'ò1e1:mr1Jrl.pwv (}"U();<JiWVl<tt; t''.Td.pi8i<J.Ct • -rp17wywv ~È 1 Tit:rq-rt,p<t p.ovct) TOÌ> r Ot~
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i-rcl.pt8(ltt , cioè fole tre figura
di qf'adr1mg(Jli , perchè altrettante fon.o le confa•
nanze di. qu4rta, Di tri.ingqli poi fole quattro ,p~r..
çh~

(l/trettante fonq le confonanze di. quinta.

(4) Profcenio , o fìa pulpito del profcenio •
che è lo fie!fo , era il palco , fopra del quale
µfcivano a rapprefeptare gli attori .
(5) Orchefrni era il pian terreno chiufo arrorno da' fedili da una parre , e dal ~ulpiro ddla ·
fcena dall' !altra, ed era preffo i Romani il luogo defrinaro per gli fedili de' Senatori , e delle
perfone più dill:inre • Chiamavafì però orche·
fl:ra con voce greca dei:i vara da òpxÉo(l-fY..I, Jaltare, perchè quefl:o fte!fo fpazio era preffo i Greci defiinaco ·alle danze , come poco appreffo fi
legge chiaramente in Virruvio fieffo .
(6) Con una . occhiata alla T av. XVI. che è
il teatro romano , e alla XVII. che è il teatro greco , vedefi fubiro , quanto era pit1 largo il pulpito romano del greco , e quanto al
çon,.
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CAPITOLO
Dçllajftgura de~ Teatro.
figura poi del Teatro fi farà in quefta maniera~ determina-TAv.X"ll.
to che farà il giro del fondo 1 , fi fa centro nel mezzo a, e fi ~ xvu.
defcrive attorno un cerchio FFF; in elfo fi hanno a infcrivere
quattro triangoli equilateri , ed equidifianti 1 , gli angoli de' z ·
quali toccfiino la circonferenza del cerchio tirato: così fanno anche gli
Afrrologi nel defcrivere i dodici fegni celefii, fecondo ·la çorrifpondenza muli ca delle coftellazioni 3 •
3
Di quefti triangoli quel lato gg, il quale farà più v1c1no alla fcena, determinerà la fronte della tnedefima in quella parte , ove taglia
la circonferenza del cerchio . Indi pe'r lo centro a fi tiri una linea parallela b b alla medefima; quefra feparerà il pulpito del profcenio 4 G, dal 4
luogo dell' orchdl:ra s A: così il pulpito 6 rimarrà più fpaziofo, che non s 0
è quello de' Greci , giacchè tutti i recitanti operano appreffo noi fuila fçena 1, e I' orchefira è dell:inata per gli Cedili de' Senatori ; r al- 1
tezza di quefio pulpito G non farà più di cinque piedi 8 , acciocchè 8
<juell~, che federanno nelf orchefira , polfano vedere tutti i gefii degli
attori.
'
9
I cunei per gli fp.ettatori nel teatro fono divifi, da che gli ango- 9
li de' triangoli e e e , i quali toccano la circonferenza , dirigono le fcalinate fra i cunei fino al primo ripiano 19c; fopra poi le fcalinate pofie 10
alternativamente formeranno i cunei fuperiori fui mezzo degl' inferiori.
Gli angoli nel piano, che difegnano le fcalinate, faranno fette, gli altri cinque difegnano le parti della [cena; çioè quel di mezzo deve. cor..
nf-

L

A

• contrario pi4 larga l' orchefi:r~ greca della ro.
mana,
. (7) Qu! la voce fcenam è frat;i rne!f;l in luog,o
d1 profcenium ,
(8) Il pulpito , o fia profcenio greco all' in..
contro non era meno alto di piedi dieci : altez.
za , che i vi nop pregiudkwa, perchè nelF orche.
·{lra non vi erano f pertatori, come neUa romana,
(9) La voce latina cunei non ha la corrif pondente italiana, perchè noi non ufiamo più sì
fatti teatri . Erano però i cunei diverfe porzioni
di fedili terminate a~ fianchi da due fc:llinate ,
e di fopra, e di fotto da due ripiani, che effi
chiamavano prtecinéliones; detti cunei dalla figun , che avevano di conj , prodotta dalla di• rei.ione delle fcale regolate da~ raggi, che pani.
vano dallo fte!fo centro, Il Marchefe Maffei nel
fuo' dotto trattato fopra gli anfi~eatri allucinato
e trafportato da troppa venerazione per le medaglie amiche , ove imperfettamente fi veggon
accennate quefte fcalinate, ha con nuova,, e ftrana

maniera difegnate le fcale dell' anfiteatro , che
erano fimiliffime a quefie de'teatri: maniera non
folo diverfa da quella, che egli aveva il piacere
di ravvifare ancora intatte nel fuo anfiteatro
V eronefe , ma eziandio in fatto di arte in nef,.
fun modo efeguibili •
Quefte divifioni di fedili fervivano per feparare i diverfi ordini di perfone : così vi erano
i cunei per gli rnagiftrati, onde quella parre,
che effi occupavano ~ra detta bµleutfros : cunei
per gli Piovani , luogo perciò nominato efebeos
cunei per gli cavalieri : cunei per lo popolo •
Leggefi perciò il teatro detto cune{lto : e dij.
cuneato fi diceva alcuno , che era cacciato via
dal teatro,
(I o) ;f'rtec;nf1ione1 , e con voce greca al capitolo feguenre diaz.omat(Z fono chiainati que' ripiani , che dividevano la lunga ferie de' fedili
in due , o tre porzioni , fecondo l' altezza , e
grandezza de' rearri, e che ferviv'.lno per facili·
rare il traffico delle perfone .
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unus medius e(1nti'a fe valvas regias 1 ha.bere debet (H) : & qui erunt dextra,
T AB.xvi. ac finijlra, a ho/pitalium defignabu'f't (II) compojitionem: e:xtremi duo /peElabrmt
& xvi;. itinera verfurarum 2 ( LL) •
Gradus fpeElaculorum, ubi fub/ellia componqntur, b ne minus alti fint pulnio pede , ne plus pede , & digitis /ex : latitudines eorum ne plus pedes duo
3
3 femis , ne minus pedes 4ua conflituantur •
CAP.VI.

T

e

u

VII.l
T
A p
De Porticu , & reliquis partibus Theatri.
ECT UM porticus ( D) , quod f uturum efl in /umma gradat.ione,

cttm
Jcence altitudine libratum eperficùttur :· ideo quod vox ~re/cens cequaliter ad /ummas gradationes , & teélum p~rveniet :>. namque fi
non erit cequale, quo minus f uerit (Jltum, vox prceripietur. ad eam fJltitudinem,
ad quam perveniet primo •
4
Or~·heflra inter gradus inwsd quam diametron 4 aF) habuerit' ejus fexta pars
. Jumatur :· & in cornibus circumque aditus , ad ejus men/uree perpendiculum e inferiores fedes prcecidantur , & q11a prcecifio fuerit , ibi confliturmtur itinerum
5 Jupert:ilia , ita enim /atis altitudinem brtbebunt eorum f conformationes s •
TAs.XVI.
Scence (gg) longitudo ad orcheflrce 6 diametron eaF) duplex fieri debet. Pofig. 3· 6 dii (a) altitudo ab libiamento pulpiti, cum corona & lyfi, duodecima 01cbeflrce
diametri: Jupra podium columnce (b) cum capitulis & /piris alt~ quarta parte
ejufdem diametri : epiflylia éJ• ornamcnta earum columnarum altitudinis quinta parte • Pluteum infuper cum une/a & corona inferioris plutei dimidia parte,

CAP.VII ·

e

(a)hofpit~lioYum cc.VV. (b) ne minus/int palmo pet!e & àigitis [ex c.V.2. (e) p1Yfpìciatur cc.VV. (d)~uod cc.VV. (e) itmriom cc.VV.
( f) confornication~s eit Phil. "

(I) Benchè il teatro romano. varia!fe dal gre- forefl:eria : a de!l:ra poi un' altra cofa .
(2) Oltre al padrone di cafa , e a' foreftieri
co in alcune poche cofe , anzi forfe folo nella

orandezza dell' orchefrra, e del profcenio : tut~
~o il refro però era fimile al greco, e dal greco i Romani traffero l' ongine e de' nomi , e
-delle parei dì effo • Al cap. IO; del ~ib.. v1. vedraffi, eh' era coftùme pre!fo 1 Greci dt far così
le cafe · in mezzo ia grande per lo Padrone,
e a def:ra , e a finifrra due cafette con porte
feparate per f alloggio de' Foreftieri . Veggafi
la Tav. XX. Or ficcome non vi è commedia,
o tragedia , in cui oltre al principal perfonaggio refident~ nel fimo luogo del~a rap.pr:fentazione, non intervengano anche de fore{hen , perciò la fcena aveva a fimilìrudine delle cafe greche tre porte : quella di mezzo figurava 1' ingreffo della cafa del padrone, le due laterali gl'
ingreffi alle forefrerie . Non fo donde abbia M.
Boindin tratta la notizia, eh' egli ci dà nel fuo
difcorfo fopra i teatri antichi ( Mem. des Infcrip.
& hcttes Lett. t. I •. ) che a fìniftra folo foffe la
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alloggiati dal medefimo, dovevano comparire in
fcena altre perfone, le quali ufcivano per una di
quel.le due vie , eh' erano a' cantoni della fcena,
cioè per una venivapo fuori quei , che fingevano
venire dal Foro , o fia dal corpo della Città:
.per l' altra quei , che venivano dalla campagna.
(3) La larghezza non era vei:,amenre doppia
dell' altezza , come per altro afferifce il lodato
Boindin, citando quefto ll:effo luogo di Vitruvio;
perchè la maggior larghezza era di 40 dita, che
è meno del doppio della maggior altezza , che
era 22 : e la minima larghezza era dita 32 ,
molto meno del doppio della minima altezza ,
che era dita 20. vedi fìg. 3. T av. XVII.
(4) Diametro quì , ed ovunque s'incontra a
propofito di teatro , dee inrenderfi il diametro
piccolo , o per meglio dire , femidiametro a F
dell' orcheftra . Non pei; altra ragione , fe non
perchè fe fi prende per tutto il diametro bab,
ven-
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rifpondere dirimpett~ alla porta reale 1 H: i due proffi!11i a de~ra, ~ ~ CAP.VI.
finifira vanno a cornfpondere alle porte delle forefierie II : gli ult1m1 1
due rifguarderanno i palfagpi L~ '· che çono nelle. cantonate 2.
~Axv~Y.r.
I gradi, .ove far~nn?, 1 ~edili ~egli fpettaton ,. faran~o non ~en~ z.
alti di venti dita , ne pru d1 ventidue : le larghezze poi non pm d1
due piedi e mezzo, nè meno di piedi due 3 •
3
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VIii.

Del Portico, e delle altre parti del Teatro.
tetto del portico D, il quale rimane di fopra all'ultimo gradino, CAP.VII.
deve dfere a livello dell' altezza della fcena : perchè la voce
fpandendofi giugnerà del pari alle ultime fcalinate, e al tetto;
imperciocchè fe non foife a livello' quanto meno altç farà, refierà la voce interrotta a quell'altezza , alla quale giungerà prima.
\
Si . prenda indi la fefia parte del diametro 4 a F dell' orchefira: e fi 4
taglino a piombo di quefia mifura i fedili inferiori tanto all' efiremità, quanto intorno intorno, ove fono gl' ingreliì: e dove cade il taglio,
ivi · fi fituino gli architravi delle porte, perchè così avranno quefie bafian te al rezza s.
·
·
5
La lunghezza della fcena gg dee farfi doppia del diametro dell'Tfiv.XVI.
orchefira 6 • L'altezza del zoccolo con la bafe, e cornice a di fopra il 6 g. 3·
livello del pulpito farà la · duodecima parte del diametro dell' orchefira:
le colonne co i capitelli , e colle bafi faranno alte fopra del zoccolo
la quarta parte dello fieffo diametro : r architrave' e cornice il quinto dell'altezza delle fieife colonne. Il piediftallo fuperiore comprefo la
ba-
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vengono fproporzionatiffime le mifure , che hanno rapporto a quefl:o diametro ; in fatti il Barbaro , che lo ha prefo per lo diametro grande,
fa la fronte della frena, che Virruvio dice dover e!fere doppi~ del diametro, così lunga, che
tocca l' efl:remità de' porticati efl:eriori , e cofe
' fimili , che andremo a' fuoi luoghi o!fervando .
(S·) Il Barbaro, come abbiamo nella nota an:.
tecedente avvertito , prendendo il fefi:o di tutto
il diametro, fa in primo luogo quefto raglio il
doppio più lungo di quello , che fi vede nella
mia figura ; e oltre a ciò non intendendo così
· il ceO:o, taglia a piombo a quefta lunghezza attorno . attorno tutta la fcalinata, togliendone con
ciò tutto il primo ordine fino al ripiano , ingrandendo inavvedutamente tutta l'orchefira con
mille altre moftruofità in confeguenza .
Il Perrault poi nelle fue figure non folo fi è
dimenticato delle fimili porte, o fieno aditi, o
fieno vomitorj, che dovevano onninamenre trovarfi al pari di ogni ripiano , per dare diverfe , e comode ufcite alla gran calca di popolo : ma ha difegnate le fcalinate del primo or·
I

dine non alreruarivamente' ma immediatamente
a piombo fopra quefi:e porre, facendole rennina.
re fopra l' architrave delle medefime ; onde o
non farebbero frate cosl di ufo, o avrebbero me..
nata infallamemente la gente al precipizio.
(6) Diametro , come diffi nella nota quarta,
ho intefo per lo femidiamerro dell' orchefl:ra ;
onde la fronte della fcena, come fi vede nella fìg.
3. Tav. XVI. era eguale al diametro intero dell'orchefl:ra. Oltre all'e!fere fuperfluo quello, che vi aggiunge di più il Barbaro, facendola doppia del
diametro intero, e il Perrault facendola tripla
del diametro piccolo, quafi dove!fe leggerfi triplex, ove il tefl:o ha duplex : diffi fuperfluo ,
perchè non poteva fervire per gli attQri, i quali necelfariamente dovevano farfela verfo il centro , ed oltre a ciò avrebbe dato troppo sfogo
laterale alle voci, le quali al contrario dovevano e!fere incanalare e rill:rerre ·verfo l' orcheftra ,
e i fedili : quì apprelfo anche vedremo, che quello
fpazio a deftra, e a finifl:ra, oltre la divifata lunghezza della fcena, era occupato dalle macchine

verfatili.

..
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CAP.vu.te, fupra id pluteum column~ (e) quarta 1 parte minore ttltitudine fint, quam inT&x~'ff:feriores: epi.ftylia

& ornamenta earum columnaruni quinta parte. Item fi tertia
1 epifcenos futura e;rit, mediani plutei Jum~um fit dimidia prwte : columnce Jum•
mce medianarum minus 1dt12 fint quarta parte : epijlylia cum coronu earum
columnarum item habeant altitudinis quintam partem ,
Nec tamen in omnibus theatris hmmetrice ad omnes rationes (3• ejfeElus
pojfunt refpondere , fedaoportet ArchiteElum animadvertere , quibus propor•
tionibus neceffe fit /equi hmmetriam , & b quibus r:ationibus ad loci naturam, aut crnagnitudinem operis debeat temperari ;,. Junt enim res, quas in pufillo & in magno tbeatro· neceffe efl, eadem magnùudinc fieri propter ufum .•
2 uti gradus, diazymata , pluteos 2 , itinera , afcenfus, pulpita, tribunalia , & fi
qua aliad intercurrunt ,. ex quibus necejfitas cogit difceder:e ab hmmetria , 11e
impediatur ufus.. Non minus ,/i. qua exiguitas copiarum, id efl marmoris, mate- ,
rice , reliquarurnque rerum, qute parantur in f>pr.:re , defuerint, paululum deme ..
re aut adjicere, dum id ne nimium improbe fiat, fede cum. fenfu, non erit a~
·fienum • Hoc autem erit fi .Architeffus ent ufu pe:r.itus ,,pra:terea ingenio f mobili /olertiaque non fuerit vidua.tu-s ..
lpfce autem fce.nce fuas· habeant ratto1ies e:xp!icatas ita " uti medice 'Val'V<.e (H) ornatus habeant aula: regice: dextra ac finiflra bofpitalia (n) : fernn3 dum 3 autein · ea /patia ( K) ad o:rnatus· comparata .• f2.!!cB loca grceci 7rep1dxT1$> dicunt,
( a)oportere cc.VV.(b )quibur aà cc. VV.(c)& cc.VV.magnituàine opu1 paff.(d)interduàimt cc. VV. (e) confmfu c. V.r .( f)nobili e" PhiI~

(r) Al cap. r. di quello fieffo libro abbiam
veduto , ehe anche nel foro , occorrendo metter
un fecondo ordine di colonne, fi fu.cevano quefte un quarto più corte del.le inferiori..
(2) Ptuteum ha chiamato poco fopra il piedifl:allo tanto del primo , quanto del fecondo , e
terzo ordine di colonne, che ornavano i} frontefpizio della fcena ·'. Ma quefro regolava la fua
proporzione dal diametro dell' orcheftra, il qua·
le variava fecondo la grandezza del .teatro. Per
pJHteum quì non fi può nè anche intendere il
parapetto, o zoccolo, €he fac:eva fponda al profcenio , perchè quì pure lo nomina a pane col
fui> proprio nome putpita • Ne' teatri non può
crederfi. , che attorno attorno all' orcheftra vi
foffe, come negli anfiteatri un parapetto ; perchè oltre al non effervi quì fiere , dalle quali
, bifognaffe difenderfi, avrebbe quefio paraperro
impediro , o almeno interrotto il traffico degli
f pettarori nella orchefira . Bifog.na dunque quì
per pluteDs intendere quel piccolo parapetto, che
cingeva i·} porticato fuperiore coperto, e che doveva in ogni teatro effere della fte{fa altezza per
non impedire la vifra degli fpettacoli aHe donne , e alle altre perfone, che fedevano ivi .
(3) Quefto fecundum male inrefo fin' ora , fe
il proprio amore non m'inganna, da tutti prima di me, ha fatto credere, che quefte macchine triangolari verfatili fi fitualfero dietro le tre

defcritte porte . Due motivi. mi hanno. indotto
a dar loro una firuazione tutta nuova : vale a
dire alle due eftremità della fcena fra la mede~
fima , è i. feà.il.i. , con1<t fi veggono nella fig. I.
Il primo morivo fi è fiato il riflettere bene
alle parole del refl:o , e alla ferie loro . L' Autore in fatti volendo defcriv.ere le parti della fcena
comincia dal mezzo, e quindi fi avanza di mano
in mano a dekrivere i du.e lati a defl:ra , e a.
finifira. Medite valvte ornatw habeant auJte regite.•
la porta di mezzo fia magnifica, e veale . Dextra , ac ./inifira hofpitalia: ecco che s'incammina· a defcrivere i due fianchi, e alfa prima s'in~
contra colle due porre delle forefterie. Paffa avanti , e dice fecu11dum ea, cioè appreffo a quefte , /patia ad ornattts comparata , vengono· quei
vani , ove fì fituano le decorazioni, o per parlare all' ufo nofiro le mutazioni :delle fcene •
Paffa anche pih oltre, e dice fecundum ea, cioè
. appreffo a quefti vani, feguirando fempre lo .fteffo moto per gli lati a deftra , e a finiftra, verJurte Junt procurrentes ec. vengono le due cantonate, le quali paffano oltre, e formano due fi~a
de, una per quegli attori , che fingono venire
dal foro, l'altra dalla campagna . Or fe il fa·
ctmdttm poteffe , come fi è creduto fin' ora , fi.
gnificare non al fianco , ma di dietro alle porte , dovrebbe fignificare di dietro anche la fe.
conda volta , e in tal cafo non fi trova modo
da
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bafe e cornice, la metà del piedillallo inferiore : le colonne e fopra que- CAP VII
fio piedilla.Ilo un quarto 1 me.no alte delle inferiori:I'architrave,e cor-TAv.xvr:
nice il quinto di effe colonne . E fe occorreffe farvi il terzo ordine , : xvn.
lì farà il pied.illallo fuperiore , alto la m.età di quello, di m~zzo : le colonne alte un quarto meno dr quelle dr mezzo ; e 1. architrave colla
cornice un quinto dellè lletfe. colonne.
.
Non è già, che in tutti 1 teatri poffano le lleffe fimmetrie avere le
medefìme regole, ed effetti, ma dee l'Architetto riflettere a quelle proporzioni, che deve ufare per la fimmetria l e a quelle regole, che più
convengono alla natura del luogo, e alla grandezza della fabbrica; imperciocchè vi fono cofe, le q_uali fi hanno a fare fempre della fteffa grandezza tanto in un teatro piccolo, quanto in uno grande, e ciò a cagione
del loro ufo .: tali fono i fedili, i :ripiani, i parapetti 2 , i paffaggi,. le- 2
fcalinat.e, i pulpiti, i tribunali, ed altre cofe fimili, fe vi occorreffero
fare, nelle <:Iuali tutte la neceffità di non impedirne l'ufo obbliga difraccarlì dalla fimmetria. Parime.nte fe vi farà fcarfe.zza, cioè fe non ballerà
il materia.le ammannito ·di marmi, legni, e cofè fimili, il togliere, o
raggiungere un pochettìno' purchè ciò fi faccia con garbo' e difcernimento, non farà per tanto fuor di propofìto . Quefio però fi avrà fe
l'Architetto farà pratìco, e non gli mancherà perfpicacia, e talento.
Le parti della fcena· fi hanno a fituare in modo , che la port~ di
tnezzo H abbìa ornamenti reaJi : a deftra. , e a finillra le forellerìe II :
apprèffo Ja quelle gli fpazj K deftinatì per le decorazioni. Quefti I~o.. 3
ght
I

..

•

.

·da fituare le due firade delle cantonate •
Benchè quefl:a letrerale fpiegazione folamentt! porrebbe ballare a convincere , chi ha pen·
fato diverfameme , ev.vi am:he un' altra ragione. Abbiam veduto alla nora I, facc. I 90. cht
le tre porte erano immaginì di porre vere di
abitazioni , onde,.,Iarebbe fiata impropria cofa il
porre ivi demro le mutazioni di fcene, e farvi
ora un bofco , ora un palazzo, ora cafamentÌ :
prefcindendo dall' aver dovuto effere neceffariamente d'impedimento al padrone di cafa, e a'
forefrieri , che dovevano di là ufcire.
Egli è vero, che ravvifo ancor io una cer.ta
improprierà nelle decorazioni così da me fituate , . perchè pare , eh.e non dovevano. comparir
bene bofchi a defira, e a finifrra , e in mezzo
un magnifico, e fuperbo profpeno di palazzo •
A ben riflettere però , ogpuno vede, c~e è fempre minore quefia improprietà, che non è quel~
la di fituade dentro i corrili : in fecondo luogo bifogna credere, che quefte murazio'ni di fcene, come allora ufavano, non fervi vano ad altro, che per femplicemente indicare la qualità
del foggetto dell' opera : terzo non è fe non
poco tempo , che arpmiriamo . ridotto a quefra
perfezione l' afpetto delle nofrre fcene per lo affinamento' della profpettiva ; ma abbiamo fino
a'dì nofiri fpecialmente in teatri non nobili eonfervara, e veduta la fcena antica, cioè a dire nel
fondo .di mezzo un afpetto fempre fiffo indie.ante

abitazione, e pr.effo noi fì è chiamato, e fi chia..
ma il domo ( quafì domus ) e poi a defrra, e a
finifrra variare nel corfo della recita le fcene da
bofcherecee in civili, e da civili in bofcherecce fecondo il bifogno ; e pure ciò non è fembrato improprietà, per manc::anz-a d' idee miglio.
ri , o per affuefazione.
Se è fiata deplorabile per la intelligenza degti
autori antichi: la perdita di rami beni monumenti periti per la voracità del tempo, e più per
la barbarie, o ignoranza degli uomini , lo farà
fempre fopra timo quefta de' teatri. Egli è vero,
che non vi è piccolo paefe, ove non 1è ne 'veggano delle rovine· , fòpra le qi:rnli hanno alle
volte molti valenti uomini fiudiato , ed anche
ferino : ma è vero ancora, che t'u ni o quafi tut·
ti hanno impiegare le fatiche, e rifleffioni fola.
mente fopra il giro de' fedili ~ cofa la quale era
faciliffima ad inrenderfi , anche perchè fomiglia
in tutto in ciò agli anfiteatri , de' quali fe ne
co.iafervano anco,ra alcuni : ma neffuno fin oggi
ha fapuro comprendere, di quanto maggiore importanza era lo fiudiare , riflettere , e fcavare
nel fìto del'la fce.na ~ perchè da quakhe refic.luo
almeno di pianta fi farebbe pornto prendere in
ciò qualche Florma. Io ho veduti per altro molti difegnj di teatri difonerrati , ma in tutti o
non fi vede affatto veftigio di frena, o quel che
è peggio , vi è finto e aggiunto dal capriccio
di qualche ingegnofo Architetto •
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';:AP.v'n. cuttt ab eo, quod macbinte junt (M) in iis locis verjatiles trigonos babentcs:
TAB.XVI. in fingula tres fint /peci es a ornationis , qute cum aut fabularum mutationes
& XVIl.funt futurce, feu Deorum adventus cum tonitribus b repentinis , verfentur, mutentque /peciem ornationis in frontes . Sccundum ea loca 'Verfurce (LL) Junt
procur-rentes, qu& ejficiunt una a foro , altera a peregre arlitus in fcenam •

e

A
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VIII""

:De tri bus Scenarum generi bus, & Thea tris Gra!corum.
CAP.VIII.GENERA a~tem Junt Scenarum tria: unum quod dicitur Tragicum: alterum Comicum: tertnt.m Satyricum. Horum autem ornatus J11nt inter
Je c diffimiles difparique ratione: quod Tragicce deformantur columnis
& fafligiis & /ignis , reliquifque regalibus rebus : comicce autem &dijiciorum privatoYum, & menùmorum habent Jpeciem, d profpe-CJ.ufque feneflris difpofitos imitatione communium cedificiorum rationib~s : Satyricce vero e ornantur arboribus , jpelunt:is, monti bus, reliquijque agreflibus rebus, tn f topiarii operis fpeciem deformatis.

In Grcecorum thentris non omnia iifdem rationibus funt facienda : quod
primum in ima circinatione , ut in La.tino trigonorurn quatuor , in eo quadratorum trium ang;uli circinationis lineam tangunt: (9' cujus quadrati latus (hh)
efl proximuni fcente, prceciditque g curvatura.m circinationis, ert regione defignatur
finitio profcenii: & ab ea regione ad extremam circinationem curvaturte paratie_
los linea (gg) de.fignatu1· , in qua conflituitur frons fcence: per centrumque orcheflrce profcenii regione parallelos linea defcribitur (bb)., & qua fecat circinationis
Jineas dextra ac finiflra in cornibus hemicycli, centra defi'gnantur (bb) : & cir1
1 cino collocato in dextra (b) ab intervallo finiflro
(bb) h circumagitur circinatio
(b1) ad profcenii dextram partem : item centro collocato in finifl10 cornu
(b) ab int~rvallo dextro (bb) circumagitur ad profcenii finiflram partem (bz ).
lta tribus cent'lis hac d~fcriptione ampliorem habent orcheflrmn grceci, & Jcenam receffiorem, minoreque latitudine pulpitum, quod, Ì\o)'Elov · appel!ant. i Ideoque
apud eos tragici , & comici aélores in /cena peragunt : reliqui autein artifias Juas per orcheflram prceflant. aEiiones • Itaque ex eo fcenici , & thymr:lici
(a) omationefque cc.VV. (b) repen~inir fe adverfentur cc:VV. (c) diffimili cc.VV~ (d) ~x Barb. perfeEluftJuc paffim profeElu(IJUC cc. VV. (e) ornantur cum arbor1b11r c.\1. ~. ( f) topeod1 cc. VV. (g) curva111ra e1re1nat1ones c. V. r. ( h) circumagawr cc. V V.
(i) Idro quod cc.VV.

( 1) Pare tanto naturale quella intelligenza ne al refco, e formata una compofliffima figura
data da me a quefto luogo, come fi fcorge colla con tanti cerchi, i quali poi non producono neffem plice letcura del refto, e confronto della figu- f una novità , e fi farebbe lo freifo fenza rirarra citata , che ognuno dopo quefro confronto fi gli . Turco l' equivoco nell' animo degli altri
maraviglierà, come tutti gli altri prima di me, è al mio credere nato dal leggerfi prefcritto ,
non eccettuando nè anche 1' oculariffimo Per- . che fatto centro nel punto deflro fi abbia a clerault, abbiano data una ftranifima imerpewazio- fcrivere un cerchio col!' intervallo finiftro verfo
la
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ghi i Greci chiamano per!aElus, perchè ·v_i fono le macc~ine ~ triang~lar~, CAP.VII.
che fi o-irano: çiafcuna d1 quefie macchine ha tre fpec1e dt decoraz10m,
bl.
b. d fi r.
d>
.
d
t.
te l'TA v.XVI.
Ie <J.Ua i o cam ian o 1 1oggetto opera, o gmngen o repen 1namen g 1 e xvn.
Dei con de' tuoni fi gira,no, e mutano r afpetto della decorazione. Appreffo a quefri. luoghi feguono in dentro le cantonate LL , per le quali
fi entra allai fcena, per una cioè dal foro, per I? altra dalla campagna.

CAPITOLO

VIII.

·L:t:

Dette tre fpecie di Scene , e de' Teatri Greci •

fpecie delle Scene fono tre: una fi dice Tragica: laltra Co-cAP.VIII.
mica : e la terza Satirica • Le decorazioni di quefl:e fono
fra loro diverfe : .poichè le Tragiche fono ornate di colonne , frontefpizj , fl:atue 1 ed altre cofe regie : le Comiche
rapprefentano edificj di privati con logge , e finefrre fatte ad imìtazione degli edificj ordinarj : le Satiriche finalmente fi ornano di alberi , fpelonche , monti , e fimili cofe bofcherecce a imi razione dell~
campagne.
Ne' teatri Greci poi non tutte le cofe fon fatte della. fl:effa maniera:
primieramente nel giro del piano, ficcome nel Latino toccano la circonferenza gli angoli di quattro triangoli, nel Greco .fono gli angoli di tre
quadrati : e dove cade il lato hh di uno di quefii quadrati più vicino
al luogo della fcena, e· ·raglia la circonferenza del cerchio, ivi fi fegnano i termini del profcenio : fi tiri poi una linea g g parallela a quefia per
· ·
l'efrremità del cerchio, ed ivi fi fegna la fronte della fcena: per lo centro delr orch~llra dirimpetto al profcenio fi tira una parallela b b, e fi
fegnino nella circonferenza a dellra e a finifl:ra i punti b b, ove quefl:~
la fega: indi fituato il compaffo nel punto defiro b coll' intervallo finii}:ro 1 b b fi tiri un cerchio b I fino alla parte defl:ra del profcenio : e x
fituando parimente il t~ntro nel punto finifrro b, coll'intervallo deftro,
b b fi tiri un altro cerchio b 2 fino alla parte finifl:ra del profcenio •
Così con quefia defcrizione fatta a tre centri vengono i Greci ad avere,. l' orchefira più _fpaziofa , ~a fcena ~~ù riti~ata .' e pi~ rifl:r~t.to il
pùlp1to , che effi chiamano logwn • Perc10 prefio di effi 1 trag1c1 , e
i comici foli recitano full a fcena, gli altri attori tutti nell' orchellra:
onde hanno in greco di verfo nome , gli
uni di fcenicì , gli él;ltri
.
. di
t1me-

•

la parte deflra del profcenio : onde per intervallo finiftro prendono il femidiametro ; e tirano
un femicerchio verfo la ftetfa parte deftra, ove
hanoo fatto centro; ma perchè quefti due femicerchi, da loro così tirati a deftra , e a finifira,
fono affatto affatto inutili , io ho fatta quefia
nuova cofiruzione , come fi è offervato , imendendo il tefto in quefto modo . Quando dice
circino collocato ·in dextra, intendo la deftra degli
f pettatori' come per ,finiftra de' medefoni lo in.

tet"Uallo finift~'O. E ciò , perchè quefii punti, che

fi nominano, fono nell' eftremità de' fedi li ; ;u,
incontro poi, .quando fi legge, che il cerchio fi
ha da tirare verfo la parte deflra, fi deve intendere la deftra del profcenio, quanto a dire la
defira degli attori, che corrifponde alla finifira
degli fpettatori; e ciò perchè i cerchi tirati en•
trano nel tenimento del profcenio. Con quefta
diftinzione delle due deftre riefce naturale la cofirw.ione ' e paturale anche r interpetrazione.

Bb

i

\
\

'
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CAP.VIuJici t grcece fcparatim nominantur • Ejus logei altitudo non minus dcbct effe
2
i 2 pedum decem, non plus duodecim • Gradationes fcalarum
inter cuneos & /e·
des contra 3 quadratorum angulos .dirigantur ad primam prcecinélionem , ab ea
TA:s.XVI.preecinélione inter eas iterum medice dirigantur , (9• ad Jummam quoties prce..
& XVII. ~·mguntur
.
, alte.ro tanto 1r.emper amp 1:1.
t.Jlccmtur.
Cum hcec omnia fumma cura folertiaque explicata fint , tunc etiam diligentius efl animadvertendum , a uti fit eleélus locus , in quo leniter applicet
/e vox , neque 'lepulfa refiliens incertas auribus referat figni.ficationes • Sunt
enim nonnulli loci naturaliter impedientes vocis motus: uti dijfonantes, qui grcece dicuntur b x«T11X,i:SVTf5 : circumfonantes, qui apud eos nrrtninantur c7r:p111x,~v-rE~ :
item refonantes , qui dicuntu1d dn11x~VTE$ : confonantefque, quos appellantea-uv11..
3

-

X,~VTE$

•

Dijfonantr:s funt, in quibus vox prima , cum efl elata in altitudincm, of
fenfa Juperioribus folidis corporibus , repulfaque refiliens in imum , opprimit itz..
fequentis vocis elationem. Circumfonantes autem Junt, in tjuibus circumvagan:..
do coaéla vox fe folvens in medio fine e.xtrernis cafibus fonans, ibi f e:xtingui·
tur incerta verborum fignificatiane. Refonantes vero , in quibus cum in foti~
do taélu percujfa refiliat imagines exprimendo, novijfimos cafus duplices faciunt
ctuditu • Item confonantcs Junt , in quibus ab imis auxiliata _,cum incrementd
Jc:andcns, g ingreditur ad aures: difcreta verborum claritate.
lta fi in locorum eleélione fuerit diligens animadverfio , emendatus erit
pn~dentia ad utilitatem in t.heatris vocis ejfeélus. Formarum autem dcfcriptiones inter /e difcriminibus bis erunt notatce, h uti quce ex quadratis i defignantur,
Gr&corum, quce ex paribus trigonorum lateribus, Latinorum babeant ufus • lta
bis prteferiptionibus qui voluerit uti, emendatas ejficiet theatrorum perfeéliones.

e
CAP.IX.

p

A

p

u
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IX.

De Porticibus poft fcenam & ambulationibus.

osT fc~nam porticu.s funt t:onflituendce , uti cum . i~ibres repentmi
ludos mterpeltavermt, habeat populus , quo Je rectptat ei> theatro :
cho_ragiaque laxamentum habeantkad cborum parandum: uti funt porticus pompejan& : itemque Athenis porticus eumenici , patrifque Liberi phanum.
(a) uti f eltflus cc. VV. (b) c11tecbo11tescc.VV. ( c) periechon~escc.VV, (d) 11ntechamer cc. VV. (e) fynecbomet cc. VV. (f)
tingiw11r cc.VV. (g) egrediatur cc.VV. (h) it11quc cc.VV, (1) defignenrur cc.VV. (k) 11d compar1mdum cc.VV.

t.V•

( 1) Penferei , che per timelici s' intendeffe.
(2.) Perchè nell' orchefora de'Greci non vi era.
ro i fonatori rhrò -rii Èf..ftv -rÒ» 8up..ov dal foUevar no f pettatori , come al contrario vi erano nella
Romana, perciò il pulpito greco poteva e!fere al·
l'animo a:nnojato.
to

(
(
)
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timelici 1 • L' altezza del pulpito non deve effer meno di dieci piedi ,~~~
. ' d.i dod.ic1. i . Le d.1rez10n1
. . d e11 e 1ca
r le fìra i. cunei, de' 1e
r d·1·
CAP.VIII.
ne' p1u
1 I cor- 1 i
rifpondono dirimpetto 3 agli angoli ' de' quadrati fino al primo ripiano: 3
.
fopra per quefio fi diriggono le altre fcale ne' mezzi fra le prime : eTAv.xvÌ.
di fopra r ultimo ripiano , fe mai vi foffe altro , fi replica fempre e XVII.
lo fieffo.
,
Quando fi faranno colla maggior cura , e diligenza diftribuite
tutte quefie cofe ; devefi ancora con maggior premura badare a fcegliere un luogo, ove pofi foavemente la voce , nè faccia agli orecchi
un fuono incerto, e che non fi çapifca per cagion dell'eco . Sonovi in
fatti naturalmente alcuni luoghi , che impedifcono i moti della voce :
tali fono i diffonanti , che in greco fi dicono catecuntes. : i circonfonanti, che fi dicono periecuntes .• i refonanti , che diconfi antecuntes: e
i confunanti , .che chiamanfi finecun,.tes •
Diifonanti fono quelli , ne' quali elevatafi in alto Ia voce antecedente, impedita da' fi1periori corpi duri e rifpinta , nel ritornare in
giù impedifce l'elevazione alla voce feguente. Circonfonanti fono, ove
gi·randò attorno la voce rifiretta, fi diffipa in mezzo efiinguendofi fenz.a articolare le ultime cadenze, e con dubbio fignificato delle parole.
Rifonanti fono, quando percuotendo la voce in un corpo duro· rifaltano in dietro le ultime fillabe sì, che si intendono duplicate. Confonanti
finalmente fono quelli, ne' quali la voce ajutata di fotto, falendo con
aumento giunge agli orecchi con una difiinta chiarezza delle parole •
Così dunque , fe fi farà matura rifleffione alla fcelta del luogo,
farà con prudenza riparato r effetto della voce per lo buon ufo de' teatri. Le differenze dunque delle figure confiftono in quefio , che le difegnate per mezzo di quadrati fono all' ufo . de' Greci, le . difegnate con
triangoli equilateri de' Latini. Chi dunque vorrà far ufo di quefl:i precetti , formerà a perfezione i teatri ..

e

o

A P 1 T
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1xA

De' Portici, e paJ!eggi dietro la fcçna.
IETRO

D

la fcena fi hanno a fare de' porticati , acciocchè fe

mai piogge improvvife interrompeffero i giuochi , abbia il
popolo , che fi trova in teatro , ove ricoverarfi : e fervono
anche acciocchè abbiano ivi, i direttori fpazio bafiante per
addefirare il coro: tali fono i portici di Pompeo : tali in Atene i. ~ort1c1
•
•

,•

to fino a 1 z.. piedi, quando il romano non lo po·
tea effere più di cinque.
·
(3) Nel teatro romano gli angoli de' triangoli
determinavano i luoghi cJ.,elle fcalinate, così nel
greco_gli determinavano gH angoli de' quadrati.

Il Perrault .per altro, fenza faper perchè, vuole,
che ove quì dice contra , fi abbia a leggere in•
tra, per firuare, così a fuo modo le fcalinate
fra i due angoli de' quadrati contro la mente
di Vitruvio. Vedi· fopra la n.3.facc. ~17.

\

)
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num: & exeuntihus e tbeatro finiflra parte odeum 1 , aquod .Athenis Pericles co1 lumnis lapideis difpofuit, naviumque malis, & antennis e Jpoliis Perficis perTAs.XVI.
.
.
.
,(.
. l 'd .
b ll
A rto
. barzanes refli& XVII. texit : tdem autem etu:tm tnt:en.1 um Mtt!Jrt attCO e o rex
2
, Ju2 tuit. Smyrnce bfirateg·eum. Traltibus porticus ex utraque parte, ut fcence
pra fladium: cceterifque civitatibus , quce diligentiores habuerunt ArcbiteElos,
circa tbeatra funt porticus & arYfbulrttiones, qure videntur ita oportere collocari, uti duplices fint, habeantque exteriores columnas doricas cum epiflyliis &
ornamentis ex ratione moduldtionis doricce peifeEias. Latfrudines autem earum
ita oportere fieri videntur, uti quanta altitudine columnce fuerint exteriores ,
tantam latitudinem habeant ab inferiore parte calumnarum extremarum ad me3 dias , & a medùmis ad parietes 3 , qui circumcludunt porticus ambulationes: me4 diance autem columnce quinta 4 parte altiores fint , qumn exteriores , /ed aut Jonico , aut Corinthio genere deformentur •
CAP.IX.

Columnarum autem proportiones, & fymmetrice non e~unt iifdem rationibus , quibus in cedibus facris fçripfi ; aliam enim in Deorum templis debent
habere gravitatem, aliam in porticibus, & cceteri.s operi bus fubtilitatem. lt11qùe
fi dorici generis erunt columncf}, dii~etiantur earum altitudines cum capitulis in
s pttrtes quindecim s, & ex eis partibus una conflituatur , & .fiat modulus : ad
cujus moduli rationem omnis operis erit explicatio' & in e imo columnce crajfitudo fiat duorum modulorum : intercolumnium quinque & moduli dimidia parte : altitudo column& ,prceter capitulum, quatuordecim mrJdulorum: capituli altitudo mo6
6 duli unius, latitudo modulor,um duorum & moduli Jextce partis • Cceteri operis
modulationes, uti in cedi bus jticris in libro quarto fcriptum efl, ita peeficiantur.
Sin autem jonìcce columnaJ fient , d fcapus prceter fpiran~ & capitulum , in oElo partes & dimidiam dividatur , & ex bis una craffitudini colu'1.nce detur .~ /pira cum plintho dimidia craffitudine conflituatur :
capituli ratio ita ftat , utt in tertio libro efl demonflratum • Si corinthia
errt,
(a) f/UOd Themiflocles coluwmis cc."VV. (b) firationiceuin trabihus cc. VV. (e) primo c.V.1. primis c.V.2. ( d) fcaphus cc.VV.

(r) L' odr:o vogliono tutti~ che foffe foito un ma i Tralliani ve gli fecero a fimilirudine di
piccolo teatrino , ove fi face~ero. le prove , e quegli del teatro .
. (3) I~ Perrault lafcia di · fuori il doppio porle disfide ?1~fiche , con:e denvanvo della voce greca won , che figmfica canzone . Il Per- ncato d1 colonne, e ferra con muro folo il aiar,
rr V 1•
d'1110 : ma a me pare, che il muro , come "l'ho
rault traduce
quefro luogo, come rie volcue
truvio dire, che in tutti i teatri fi abbia a fa- difegnato io, doveffe racchiudere a~che il porri-

re quefro odeo : a me però pare , che lo dica
_per un efem pio? cioè. che i~ .A cene .vi era l' oeleo, come negli ,altn .tea~n. il ~or~1co. ,
.
(:i.) Intendo de pomcan fupenon , de quali
fi è parlato al cap. 7. Lo fradio , come: vedraffi al feguente cap. 11. pare , che fpecialmenre
fignifìchi il oiro de' fedili , che era attorno al
Xiflo, o vogliam dire circo, hJ.ogo ove. fi e.ferciravano i lottatori. Si vede che nel X1fto non
vi folevano eifere gli ultimi porticati fuperiori,
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caro, parietes, dice l' Aurore , qui circurncludimt
porticus ambitlatio~es, avrebbe alrrimente detto ,
h;:piethras. ambi~tattone~. Aggìungafi, che p~co d.opo
dice media v ero [patia, quie ernnt Jub dl'Vo tnte»
P?rtic~s: dice inter porticus , ed avrebbe dovuto
dire mtet· parietes.
Ciò pofto , non ho io bifogno , come lo ha
avuto egli, di fofpenare errore nel tefto, e correggere ab exteriore parte cotumnarum ec. ove leagefi ab inferiore. Gl' imercolunnj dorici efterio~i
deb- ·
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t1c1 eumet11c1, e il tempio di Bacco : e l'òdeo 1 , che s'incontra a fini-~~~
il:ra nell' ufcire dal teatro , il quale odeo fu in Ate.ne ornato da Peri- ~AP. rx.
de di colonne di pietre, e coperto di alberi , e antenné di navi, fpo-~Ax.~ir.
glie de' PerGani : ma elfendo fl:ato incendiato nella guerra Mitridatic~,
·
fu poi rifatto dal re Ariobarzane. In Smirna evvi lo Strategeo. Preffo
i Tralliani vi erano da una parte, e dall'altra fopra Io fradio i portici,
come fono quelli del teatro 2 : in tutte le città in fomma , che hanno 2
avuto Architetti accorti , vi fono intorno a' teatri de' porticati e paffeggi, j quali hann0 da elfere in _quefio modo : doppj cioè , e le colonne efreriori doriche , czogli architravi e cornici proprie dell' ordine dorico . La larghezza del Portico par che abbia da e!fer tale ,
che quanta farà r altezza delle colonne efreriori ' tanta difranza fia
dall' imofcapo delle colonne elleriori a quelle di mezzo, ed altrettanto da quelle di · mezzo fino al n1uro 3 , che ferra quefti portici de' paf.. 3
feggi : le colonne poi di mezzo fieno un quinto 4 più alte dell' efl:erio- 4
ri, ma di ordine Jonico , o Coril)tio .
Le proporzioni però, e ~e fimn1etrie di quefte colonne non faranno
le ltelfe date per gli tempj fagri; perciocchè è diverfa. la fodezza, che
debbono avere i tempj degli Dei .dalla dilicatezza propria de' porticati , e di altre Gmili opere. Ond' è , che fe le colonne faranno d' ordine dorico , la loro altezza comprefo il capitello fi divide in quindici sparti_, e una di quefie fi prenderà per formare il modulo : coq 5
quefl:o poi {ì regolerà tutta r opera ' facendo ·cioè di due di effi nlOduli la groifezza della colonna da balfo .: di cinque moduli e mezzo
r intercolunnio: di quattordici n1oduli !"altezza della colonna fenza çapitello : di un modulo laltezza di e.!fo capitello , e la larghezza di
due moduli , e un fefl:o 6 • Le modinature del refio de II' opera fi faran- 6
no colle regole date per gli tempj nel libro quarto .
Se poi le colonne faranno joniche, allora il fu fio fenza la bafe , e il
capitello fi dividerà in otto parti e mezzo, e una di quefl:e farà la groffezza della colonna : la bafe col plinto farà di mezzo diametro : la forma
del caoitello farà, come fi è defcritta nel terzo libro . Se è corintia,
~
il
debbono effere , come quì prefcrive , di moduli
cinq!le e mezzo ; ma quefl:o , come dalla mia
figura, niente obbliga a fare gl' intercolunnj interiori di moduli tredici , quanto a di.re uguali
a due intercolunnj efl:eriori ed una colc>nna, ma
poffono bene effere di quindici, come dice l'Autore , mifurandoli ab inferiore , non ab exteriore
arte columnarum .

...

•

~4) Sofpetra con qualche ragione il Perrault,
che ove quì leggefì v. , vi era ferino xv . . e
che per errore de' copifl:i foffe fl:ato trafcuraro lo x. e rimafo folo l' v. E' certamente troppo ecceffiva l' alcezza delle colonne interne per
·un quinto più dell' efteriori : quando dunque
non voglia fof perrarfi un tal errore, bifogna dire, che le colonne interiori fi eftendevano fino
forco la cornice dell' efteriori, occupandone !}On

folo 1' architrave , ma anche il fregio ; e che
qucfl:i due memqri prefi infieme foffero alti tre
moduli , che è il quinto dell'altezza di effa colonna : lo che per altro non fi uniforma a puntino
colle mi fu re date del dorico al ca p. 3. del li b. 1v.
(5) Al cap. 3. del lib. 1v. fi affegnano moduli quattordici all' altezza delle colonne dori~
che per gli tempj .
(6) Vedi la nota 4. del li b. Iv. fa cc. I 40.
Solo di paffaggio noto , che in due efpreffionì
fimili una del citato cap.4. del lib.1v., l'altra
quì , in ambedue le quali fì legge fempre latitudo modulorum duorum, & modult' fexttt: partis,

in quella il Perra~1lt vuole, che fieno due moduli e mezzo , quafi diceffe femis , ove dice Jexttt: , quì due moduli , e un rerzo , quafi doveffe e[ere fiato fcritto m. ove hanno letto v1.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

r
200

L

I

B

E

R

v.

erit, afcttpus & /pira , uti in jonica ... capitulum autem h quemadmodum in quarto libro efl fcriptum , ita babeat rationem : fiylobatifque adjeétio , quce jit
.
T AB.X VI.
& XVII. percfcamillos impares , ex. defcriptione , qu~ Jupra /cripta efl in libro tertio, Jumatur . Epiflylia , coronte , ca:teraque omni(l- (Id columnarum rattonam
cx Jcriptis 'VOluminum J uperiorum explicentur.
Media 'Vero /patia , quce erunt Jub divo inter porticus., adornanda 'Vtridibus
'Vtdentur :J. quod hypcethrce ambulationr:s habent r>'Jagnam Jalubritatem , & d primum oculorum, quod ex 'Viridibus Jubtilis & extenuatus aet propter motionem
corporis injluens perlimat fpeciem 1 & ita aufl:rens ex oculis bumorem craf
fum , aciem tenuem , & acutam fpeciem relinquit • Prceterea cum corpus motionibus in ambu.latione califcat , bumores ex membris aer exugendo .imminuit
plenitat7s, extenuatque diffipando, quod plus inefl , quam corpus e potefl Juflinere. Hoc autem ita effe ex eo licet animqdvertere., quod fub teElis cum fint aquarum fo1ites, aut etiam Jub terra paluflris ttbundantia, ex bis mtllus furgit
burrior nehulofus : /ed in ap.ertù hyptethrifque locis , cùm Jol oriens 'Vapore
tangJt mundum , ex hu.midis & abundantibus c:xcitat humores, f & ctiam coni globatos in altitudine.m tollit 1 • Ergo fi ita :1ide.tur , uti in hypcethris locis,
ab aere hurnores ex corporibus exugantur molefliores , quemadmodum ex terra
per nebulas videntur , non puto dub.ium effe , q.uin amplilfimas & ornatiffimas
Jub divo hypcetbrifque coUocari oporteat in ci'Vitatibus ambulationes.
CAP. IX.

Ece· autem uti fint femper ficc,e & non lutofce , fic erit faciendum. Fodiantur & exinaniantur quam altijfime: & dextro atque finiflra. flruEliles cloacce Jiant , inque earum parietibus qui. ad ambulationeni fpeElaverint, tubuli in·
flruantur inclinati faftigio in cloacis-. His perfeEtis- compleantur ea loca c1rrbo.nibus, deinde 1nfuper fqbulone ece ambulationes flernantur, & exr:equentur : ita
propter carbonum naturalem raritatem & .tubulorum in cJoacas inflruélionem ,
cxcipientur aqu,irum abundantice l & ita .ficcce & fine bumore. perfe8ce fuer:int
ambulationeJ •
Prceterea in bis operibus thefauri Junt civitatibus in necejfariis rebu1
-tt majoribus conflituti • In conclufionibus enim re!iqui omnes faciliores Junt
apparatus quam lignorum :J. fai enim facile ante importatur , frumenta· publiu privatimque expeditius congeruntur , & fi defint holeribus. , carne , Jeu
leguminibus defenditur : aquee fo./Juri!i puteorum & de crelo repentinis tempeflatibus ex tegulis excipiuntur. De lignatione, quce maxime neccffaria efl ad cibum excoquendam , difficilis & molefla efl apparatio :J. quod & tarde comportatur,
& plus confumitur • In ejufmodi temporibus tunc ece ambulationes aperiuntur,
& men(a) ftaphurcc. VV. (b) utiBarb. (e) fa•~~:turcc.VV. (d) primumtJ11iàem c.V.2. (e) poffitc.V.2. (f) &monglobatr>I cc.VV.

( 1) Egli è vero che al cap. I. del lib. vm.
trattandofì del modo di trovare i fo~ti d'acqua
fotterranei , dice l' Autore , che b1fogna allo

-
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ra vapore condenfato in nebbia, perchè è certo,
eh.e cavandofi ivi, s' incontrerà l' acqua , come
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il fu fio, e la bafe farà com(} nella jonica: ma il capitelio fi farà colle re- e P IX
gole date ne.I quarto libro: e l'aggiunta. al piedifiallo, la quale {ì fa con A • •
degli framilli impari, {ì regolerà colla defcriz.ione fattane nel terw li-~Ax·~~.I.
bro. L' architrave , la cornice, e tutte le altre parti {ì detern1inino a
proporzione delle colonne, fecondo che lì è detto ne' paffati libri.
Lo fpazio, che refta fcoperto in mezzo fra i portici , deve ornar•
{ì di verzura; eifendo molto falubri quefii p'alfeggi fcoperti, primi.eramente agli occhi, perchè l'aria alfottigliata dal verde, e che s' infinua.
nel corpo, che è in moto, affina la vifia, e togliendone l'umor~ groffola~
no, la rende più fina, ed a~uta. In fecQndo luogo col rifcaldarfì, che
fa il corpo per lo moto dello fpalfeggio, l'aria fuccia dell'umido dalle membra, e così ne fcema la pienezza, e ne affottiglia la groffezza,
diffipandone quello , che vi è di foprabbondante a quanto può regge·
re un corpo . E che così· fia, fi ricava dal vedere, che fe vi fono fon ..
ti d'acque in luoghi coperti , o altre acque fotto terra, non forge da
quefi~ n~ffun~ ~eb?ia di vapore : ma all' i~cont~o ne'. luoghi fcoperti,
ed efpoft1 all aria, il fole forgendo tocca coi fuoi raggi la terra, e folleva da' luoghi umidi , e paludofì gli umori , e condenfati gli folleva
in aria I . Se dunque è chiaro ' che ne' luoghi aperti r aria fuccia da, I
corpi gli umori noc~vi , come fi veggono forgere dalla terra in forma
di nebbie, non credo, che fi poffa mettere in dubbio l' eifere neceffario , éhe in ogni città {ì facciano fpaziofi, e d~liziofi fpaffeggi a cie..
lo [coperto .
Acciocchè poi fì confervìno quefl:i fempre afciutti, e non fangofi, fì farà in quefto modo. Si cavi, e {ì vuoti fotto, quanto più fi pu<).
a fondo : indi fi facciano a defl:ra , e a fìniftra cloache di fabbrica : e
ne' muri delle medefime ' i quali riguardano vcrfo il paffeggi0' fi vadano fabbricando de' tubi , inclinati a foggia di frontefpizio verfo effe
cloache. Ciò fatto f). riempiano quefti luoghi di carboni, e fi finifcano poi di coprire , ed appianare col fabbione : così e per la naturile
porofità de' carboni, e per la pendenza de' tubi dentro le cloache, avranno fcolo le acque, e rimarram~o i pa!feggi afciutti, e fenza umido.
Aggiungafi, che in quefti luoghi fi fono da' noftri antichi tenute
le provvifioni delle cofe neceffarie per gli cittadini. In fatti ne'cafi pi
affedj la più difficile provvifione è quella delle legna ;. paichè il fale
con faciltà s'introduce poco tempo prima, le biade o dal pubblico, o
da' privati prefto fì raunano , ed in mancanza {ì rimedia con I' erbe ,,
con la carne, o coi legumi : le acque fi hanno o collo fcavare nuovi
pozzi, o con riporre quella, che cola da' tetti nelle piogge. Ma le legna, le qualì fono molto nece!farie per cuocere i cibi, fono di difficile, e fcomodo ammanimento; perchè vi vuol tempo a portarle , e fe
ne confuman più in fimili tempi • Allora è, che fi aprono quefti paffeggi,
quella, che manda fuori que'vapori : ma ciò non truvio intenda affolutamente , che dalle acque
oftame tutto ciò non ripugna , come per altro coperte non ne forga affatto vapore , ma folo
pare, che abbia creduto il Perr.ault , a quanto che ne forge in minore quantità, e meno fenfia
fi l.egge quì;perchè non è da crederfi,che Vi.. bile, che.non lo è.ne' luoghi a.peni.
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CAP. IX.

men/uree trihutim fingulis capitibus defignantur • Ita duas res egreg·ias hy. .
pr:ethree ambulationes prr:eflant, unam in pace falubrttatrs, alteram in bello /a. ·
TAs.XVI.
l'
. .b
l .
r,z
,n r,
& xvn. lutii • Ergo 'Jts rattont us ambu attonum exp11catt0nes non 1 o um po1 ,, 1 cenam
tbeatri, fed etiam omnium deorum templis effe8r:e, magnas civitatibus prr:eflare poterunt utilitates • .:0!oniam br:ec a nobis fatis 'Vtdentur eJfa expofita, nunc
infequentur balnearum dijpofùionum demonflrationes.

e

A

p

u

T

x. .

De Balnearum difpofitionibus, & partibus .

.f:t.Ji.
&

PRIMUM

eligendus locus efl quam calidijfimus , idefl averjus a JcpXVIII. ·
tentrione , & aquilone: ipfa autem caldaria tepidariaque lum~n habeant ab occidente hiberno. Sin autem natura loci impedierit, uti~ue
a meridie , quod maxime tempus lavandi a meridiano ad ·vejperum efl conflitutum : & item efl animadvertendum , uti caldaria muliebria viriliaque conjunx éla, & in iifdem regionibus fint collocata 1 ;fto enim ejficietur, ut in va/aria aex
hypocauflo communis jit ujus eorum ittrifque.
.Ahena jupra hypocauflum tria Junt componenda 2 , unum caldarium , alterum tepidarium , tertium frigidarium , & ita collocanda , uti ex tepidario
in calda1ium, quantum aqur:e caldee exierit , injluat : de f1igidario in tepida3 rium ad eundem modum 3 : tefludine/que e alveorum ex comnzuni hypocaufi calefaci r:ntur •
Sufpcn2

h

(a) & b1poc1sufisc.V.1.& b1pocaufa c.V.2. (b) JE11ea fupra h1pocaufim cc.VV. (e) alveolorum Joc.

(I) Non è già , che in uno fl:effo bagno , o
in una fte{fa ftanza fi doveffero lavare uomini,
e donne, ma la ftanza , ove è il bagno per le
donne, deve effer vicina .a quella degp uomini,
acciò che la fteffa ftufa, e le fteffe acque poffano fervire tanto agli uni, quanto alle alrre: veggafi nella Tav.XV. la fìg.3.
(2) Un vafo folo di acqua calda, uno di tepida , e uno di fredda, per grandi , che ciafcuno foffero , non mi pare , che poteffero effere
fufficiemi per un bagno pubblico ; m'induco per-·
ciò a credere, che per tre vafi intenda quì l'Autore tre fpecie , o fia ordini di vafi .
(3) Non è facile il rinvenire il modo, come
foffero fin~ari quefti vafi . Il Cefariano , e'l Caporali gli hanno figurati l'uno fopra, anzi dentro
' l'alrro, ficuando il freddo_ fopra, il tepido in mez.
zo, e il caldo fulla fornace ; ma ancorchè cuttoil refl:o anda(fe bei:e, non fi fu pera per tanto la
difficoltà preveduta pure dal Perrault, che il calore colla fua. naturale forza rifcalda certamente
più il fuperiore, cioè il freddo, che non l'inferiore, che fecondo effi deve effere il caldo. Il Per.
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rault ha penfaro a firuare i tre vafi tutti tre a
livello l' uno dietro !'.altro ; e per dare quella
comunicazione , che vi richiede Virruvio , ha
figurati due fifoni, 'i.mo che porta l'acqua fredda nella tepida, e l'altro la tepida nella calda·
ed ha creduto , che quefti fifoni poffano far:
quel!' ufficio
, che egli. ne defidera · ma il mio
.
corro intelletto non giunge a vedere, come fen ..
za operazione alcuna di Hanruffo, o di altro fi.
mile ftrumento, poffano quefti afaare in alto l'ac..
qua di un vafo per riverfarla nel!' altro.
Ho veduta incifa una pittura .antica, che era
nelle terme di Tito, e che ho ftitnaro ben fatto
riporrare in fine di queflo libro : ivi fi ve1tgono
quefli tre vali fituati l'uno fopra l'altro i~ modo , che il fondo dell' uno refla fuperiore alla
bocca dell' altro ; onde è facile vedere. come fi
poffa da uno verfar l'acqua nell'altro. Non mi
fcofterei da quefta pittura antica , fe non credeffi, che o il pittore giuocando di fanrafia gli ab.
bia così firuati a capriccio , non perchè così
fieffero, ma perchè così meglio poteva egli ef.
primere il paffaggio dell' acqua da uno in un
altro,
)

o

v.

o

I

feggi, e fi difpenfano a .mifura per ogni tribù, a tanto ?er teft~ .,C?- CAP. IX.
sì quefri pa{feo-o-i fcoperti fanno due cofe buone , una e la famta in
bb
.
•
d"
S' .c. • .tr. TA V XVI
tempo di pace,, r altra. la falve~za in tempo i guerra. l ratti paueg- e XVII. .
gi dunque fa~endofi no? folo dietro la fce~a del te~tro, ma anche .in
tutti i tempj degli Dei, potranno e!fere di gran giovamento alle. città . Poichè parmi , che fieno frate quefie cofe bafiantemente fp1ega...
te , pa!feremo ora a dimoftrare la difpofizione de' bagni .

CAPITOLO

XA

Detle difpojizioni, e parti dl Bagni.

P

RIMA.

,di o~n,i ~ofa lì ha da . fcegli:re

·a luogo ,Più ~aldo , eh~ .~~J.lv.

fi puo , eroe riparato dal fettentnone , e dall aqmlone : api1 e XVIII.
i bagni caldi .; e tepidi hanno da avere i lumi in faccia al
,
.
ponente iemale . ~a fe nol eer~~tteffe la na.tura del I,uogo,
I abbiano almeno da mezzog10rno ; porche il tempo di lavarfi e fpe- '
cialmente dal mezzogiorno alla. fera : fi dee anche badare , che fieno
uniti , e volti verfo gli fieffi afpetti i bagni c.aldi tanto delle donne,
quanto degli uomini 1 ; perchè così. farà loro comune l' ufo ..delle acque 1
da uno fielfo fornello, ma ciafcuno ne~ fuoì proprj vafi .
Sopra il fornello vanno fituati tre vafi 2 , uno per lacqua calda, 2
l'altro per la tepida, il terzo per la fredda, e fituati in modo , che
. entri in quello della calda. tant' acqua tepida ,, quanta ne ufcirà della
calda , e della fredda nella tepida parimente altrettanta 3 ; uno fiefto l
fuoco .rifcalderà così tutte le forna.cette.

n

altro, il che è duro a darli ad intendere: ovvero, che a' tempi di Tito , o almeno nelle fue
terme poreffero elfer fituati a qnel modo particolare: ma perchè fpelfo Vittuvio infegna, come fi'
ha a fare meglio , non già come forfe fi faceva,
non elfendo le fue parole adattabili a neffuna
delle menzionate maniere , ho immaginata ancor io la mia, che colle mie ragioni fottopon..
·go. al favio difcernimenro del Lettore .
Credo in fomma , che i tre vafi fieffero come nella fig. 3. della Tav. XV. tutti tre a un
livello: il caldo bensì immediatamente fopra la
fornace ardente , il tepido un poco più in die.
tro, ficchè part:ecipaffe più del riverbero, che del
vero fuoco , e il freddo finalmente più in dietro fu di un maffo di fabbrica , fotto cui per
confeguenza non giugneffe la fiamma : che un
·tubo al fondo deffe la comunicazione da un va-fo all'altro , e uno dal caldo alla foffa del ba- ·
·gno , o luogo fimile , onde con una chiave
folfe a ciafcuno lecito di prenderne fecondo il
bifogno : che. finalmente un condo~to di açqua
paffando ,a livello della bocca de vafi freddi

fomminiftraffe l'acqua mancante e li

fino al fup IiveUo • Tutte le figure date dagli
altri par , che richieggano un' affiftenza particolare di perfone per far trapaffare l'acqua fredda nella tepida , e fa tepida nella calda ; ma
queft' affiftenza V irruvio non folo non la de.
fidera, ma anzi efpreffamence vuole , che i vafi
fi alloghino in modo , che facciano da fe quefta operazione· ,. ita eoltocanda , uti ex tepidario
in caldarium ) quantt~m aquà! calda: exierit , in·
Jlt~at : de frigidario in tepidarium ad etmidem modurh : or nella maniera da me ideata ognuno
chiaramente vede , che fiando tutte le tre acque a livello , immediatamente che un vafo
frema , l' altro fubito gliene fomminifira altrettanto. : e perchè i fon~i de' vafi non fono
perfettamente a livello , ma il freddo un tantino più alto del tepido , e quefto più del caldo , facilmente anche fi comprende , come nello
f.cemar.e del ' tepido più facilmente vi entrerà
della fredda , che della calda : prefdndendo , che
fi potrebbono fulle bocche de> tubi di comunicazione attaccare delle animelle , le quali ficcome ne permetterebbero l'ingre1fo, ne impedirehriem~i!f~ bero all' ifieffo modo l' efiro.

ee

lo
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Sufpenfurce 1 caldariorum ita /unt faciendce , uti primum fefquipedali/;us
1 2 3 te,gulis folum flernatur inclinatum ad hypo<:aufim 2 , uti pila 3 cum mittatur , non
TAs.XV.
pojfit intro reftflere ,/cd rurfus redeat ad prcefurnium: ipfa per .fe ita jlamn:a
4 facilius pervagabitur Jub Jufpenftone : Jupraque laterculis bejfalibus 4 pilce ftruantur ita difpofita:, uti bipedales tegulce pojfint fupra effe cotlocatce • .Altitudinem
5 6 autem pilce habeant a pedum duorum s, ereque ftruantur argilla cum capilto 6 fuba8a , Jupraque collocentur teg·ul,e bipedales , quce Juflineant pavimentum.

CAP. X.

Concamerationes vero, fi ex jlruélura faElce fuerint, erunt hutiliores ; fin
autem contignationes fuerint , figlinum opus fubjiciatur : /ed hoc ita erit fat:iendum • Regu!ce fer.rece aut arcus fiant , ereque uncinis ferreis ad contignationem Jufpendantur quam creberrimis: eceque regulre ,jive arcus ita difponantur , ut tegulre fine marginibus federe in duabus , invehique pojfmt , & ita
tot~ concamerationes in ferro · nitentes fini perfeéltt·: earumque cameraruni Juperiora coagmenta ex argilla t·um .capii/o JubaEla linùmtur , e infarior autem
pars , quce ad pavimentum Jpeélat , primum tefla cum t·alce d trul!ijfetur,
7 deinde opere albario 7 five teélorio poliatur : ereque camerre in caldariis , fi
duplices faélre fuerint , meliorem habebunt ufum ,· non enim a vapore humor corrumpere poterit materiem contignationis , · fed inter duas cameras
'Vagabitur.
Magnitudi1,zes autem balnearum videntur fieri pro copia hominum . Sint
autem ita compofitre : quanta long·itudo fuerit , tertia dempta latitudo fit ,

prce(a) pedet fuoscc.VV. (b) utiliom ftglinum c.V.2. (e) imerior cc.VV. (d)

tuli~r.,etur cc.VV.

(I) Sufpenfurte, e poco dòpo fufpenfio è fenza calda , o tiepida , eh' era ivi in qualche paledubbio chiamato dall'Autore il fuolo delle ftanze calde, cioè tatuo delle ftufe , quanto de' bagni : cGsÌ detto , perchè rimaneva fofpefo fopra
alcuni pilaftretti , eh' egli paffa immediatamente a defcrivere ' e fi poffono vedere nella pittura delle terme di Tito rapportata in fine di
quefio libro.
Nel tomo fecondo delle novelle letterarie di
Firenze per l'anno 1741. leggefi in una lettera di Roma facc. I 80. che nel demolire, che fi
fece la piccola Chiefa di S. Stefano in .Pifcinòla per' ampliarla, fotto le fondamenta oltre al.
.tre cofe , •vi riconobbe it Sig. Palazzi uomo eru-

·dito, e pratichi.ffimo d'ogni forte di antichità, tm
laflrico formato di cocci pefli • ••. retto da molti piccoli pilaflri ifolati , pofli in linea retta per
ogni verfo , ciafcheduno groffo un palmo quadro,
fatti di mattoni detta fl~fla mifi4ra, e pofli t'uno
fopra I' altr~ fen:za caJce , ma con fola creta fina,
diflanti t, uno datt' altro un mez.z.o p9lmo , e non
più alti di tre palmi : fopra di effe erano fÌtuati
molti tego1oni di terra cotta di quafi tre palmi
q11adYÌ, che formando un piano regolare , foflene'Vano fopra di quello il detto laflrico • Chi non
vede , che quefto era un pavimento

di

Hanza

fira o rerma ? e pure conchiude la lettera dicendo , che con molta acutezza credette il Sig.Pa-

lazzi, eflere fiata .quefla fabbrica tm' antica piJcina.
( 2) O quì ha detto hypocaufim in vece di
prtefurnium' prendendo il tutto' cioè a dire r hypocaufim, che è tutta la fornac~, per la fola bocca, che propriamente fi dice jmefurnium: o per
hypocai~fim intende f pecialmente quella parte della fornace, ove fi accendeva il fuoco, fopra la
quale pofavano fòlamenre i vafi caldi ; a differenza del refio della fornace , ove non giungeva che il calore , e fopra dove pofavano ·i
vafi tepidi ; e quefi:o è più probabile , giacchè
allo freffo propofito fi legge in Palladio: ut fi

pilam miferis , intro flat·e non pq[fit ; fed ad fornacem recurrat, ti,~.40. lib.1. ove quì dice, redeat
ad pra:furnium. ·
(3) Egli è certo , che i fervi fornacarii , o
che badavano alla fornace, ne andavano via via
ravvivando il fuoco con delle palle compofte
di pece , ed altre materie combuftibili ; on.
de fi è indotto il Mercuriale a credere , che di
quefl:e palle parlaffe quì Vitruvio . Il Filandro
crede inrenderfi di ogni qualunque palla : ma o
che s'intenda delle une, o che delle altre, quello

che
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Il fuolo i.delle· ftanze calde fi ha a fare in quefio modo : primiera-~~~
· de e mezzo, e tutto pen- CAP. X.
mente ena ammattonato con mattoni· d.i un pie
1

palla 3,

dente verfo il fornello 2 sì, che gettandovifi dentro una
non-polfa; Av.xv.
3
reggervilì ,,.ma _ritorni verfo la ?occa del fo~nello : così la. fiam~~ megli~
fi efiendera per fotto a quel piano : [op:a 11 fu?lo lì alzino de p1lafirett1
con mattoni di otto once 4, tan,to contigui, che v1 fi poifa ftender fopra un 4
fuolo di mattoni di due piedi. L'altezza di quefii pilafiretti farà di due
piedi s, e farann? fabbric.ati. con cr~ta. i~pafia~a con capelli.6 , e f~pra que- s 6
fti pofino i detti mattoni d1 due p1ed1, t quali foftengano 11 pavimento.
· Le coperture poi a volte,. faranno migliori quelle,. che fi faranno di fabbrica: ma [e fi vorranno fare di tavole, fi' copriranno quefte
di creta: lo c_he fi fa in quefto modo. Si facciano delle laftre, o per
meglio dire archi di ferro , i quali · fi hanno ad attaccare al tavolato
con uncini di ferro fpeffiffimi : quefte lafi~e poi , o fiano archi fi han~
no a diftribuire in modo , che .in mezzo a due di effi poifano giacere, e fituarvifi tegoli fenza orli , ed in tal n1aniera fi tiri a perfezione tutta la volta appoggiata fop~a ·ferri : le commeifure di· elfa poi ·fi
appianeranno dalla parte di fopra con creta impafl:ata con capelli, dalla parte di fotto , che riguarda il pavimento ,. fi rinzeppi di mattone
pefio , e calce , e fi pulifca con dello ftucco 7 , o intonaco : i bagni cal- 7
di , ove fi faranno raddoppiate le volte, faranno più perfetti ; perciocchè rumore innalzato dal calore non potrà giungere ad offendere i. le·
gni dell' intavolato, ma fi diffiperà fra le due volte.
La granqezza de'bagni deve eifere proporzionata alla gente. La figura però farà qu~fta : la larghezza , fenza il ricinto del labbro , e

'

t

/

dclf

che i1riporra ricavarne fi è, che la pendenza del
fuolo doveva e!fer tale , che gerrandovifi dentro
tma palla, non pote!fe reggerfi full'alto, ma fdrucciolando cade!fe al fondo, ov' era la fornace .
(4) Abbiamo avuta occafione al cap. 3. del
lib. 11. a propofiro de' marroni nota 3. facc. 54.
fare o!fervare , che oltre a' mattoni didori, tetradori , pentadori , e i loro mezzi , che ivi fi
nominano , n' ebbero gli antichi anche di altre
f peci e. Quì in fatti leggiamo nominati mattoni
di otto once , o fia di due terzi di piede , di
un piede e mezzo, e fin'anche di due piedi .
(S) Ognuno comprende , che una piccola altezza di due piedi non è affatto fufficiente per
accendervi fotto grandi catafl:e di legna, capaci
a rifcaldare non folo i vafi di acqua , ma le
ftanze intere. Conviene dunque credere, che que.
fto vano alto non più di due piedi , o al più
due piedi e mezzo, quanto lo fa Palladio cap.
40. lib. I. de re ruftica, s'intenda di quel vano , eh' era fotto rutto quel luogo , che doveva effere rifcaldaro , e ferviva folo , perchè· vi
fi diffondeffe la fiamma , o almeno il calore ,
che forgeva dall' ipocauflo , o fia fornace ; mentre che quefta fornace era in un piano più baffo,
per poter aver~ la nece!faria fufficienre altezza.
A <}uefta fornace vi fi andava per cammino , e

fca!a propria, come fi legge nel fèguente cap. II.
ivi, ab eoque (frigidario) iter in propnigeum in 0
ve~fura porti'cus • Veggafì la citata pirrura delle
terme di Tito in fine del libro •
(6) Solevano gli antichi mefcolat,e , e impafiare la creta non folo coi capelli, ma anche
colla paglia . L'abbiamo letto al pFincipio del
cap. 3. del Iib. II. e nella nota 1. dell' antecedente facc. 204. Si conferva querto coftume fino
al giorno d'oggi , fpecialmente in quelle crete,
le quali hanno da refifl:ere a fuoco violemo. I
vafai in fatti impafl:ano la creta di quei va.fi,
dentro i. quali pongono a cuoc:1;! nelle fornaci
vafellam1 , e piccole crete gennh , con della lana, la quale equivale a' capelli.
(7) Benchè il Fi:landro, ed altri interperri abbiano creduto, che albarium opus fignificaffe l'imbiancatura di pura , e fola calce ; io più volentieri mi uniformo al Perrault con credere ,
che voglia quì fignificare lo fl:ucco , che è una
compofizione di calce, e polvere di marmo, o
altra fimile polvere bianca naturale, come s'intenderà meglio colla lettura del lib. vrr. fpecialmente al cap.3. Il conrrapporre, che fa quì l'Autore dell' opere a/bario, al tet1orio , fa chiaramente comprendere, che quello è lo fiucco, e que.

fio è ogni altra fpecie d'intonaco •
/

•
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prteter /cbolam labri & alvei. : labrum 1 utique fub lumine faciendum videtur,
1 ne flantes circum Juis
umbris obfcurent à lucem : Jcholas autem labrorum ita
TAB.XV.fi .
. (., . ,{,
.
.
Ioca. , c1rcum
.
Jj_pecianr.1
en oportct 1 patto1 as , ut cum pr1ores
occupavermt
z tes reliqui reéle fiare pojfint : alvei autem latitudo inter parietem 2 & pluteum ne minus /it pedes Jenos , ut gradus inferior inde auferat & pulvinus
duos pedes.
P

CA .X.

Lacrmicum 3 , /udatione/que Junt conjungfndte tepidario , eteque quam lat& fuerint , tantam altitudinem habeant ad imam curvaturam hemifpheerii :
, mediumque lumen in hemifphterio r~linquatur , ex e.oque clypeum eeneum
catenis pendeat , per cujus reduéliones & demijfiones perficietur Judationis temperatura : ipfumque ad circinum fieri oportere videtur , ut eequaJiter a medio jlamm& 'Vtlporif<J.ue -vis per curvatur&e rotundationes per-vagetur.
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De Pal<Eftrarum <Edificatione.

mihi videtur, tametfi non fint italictt confuetudinis, palceflra..
rum cedificationes tradere explicate , & quemadmodum apud Gr&cos conflituantur , monflr.are •

palteflris periflylia quadrata ,five oblonga, ita /unt facienda, uti duorum fiadiorum habeant ambulationis 'ircuitionem, 1uod gr~ci -vocant bòtcwÌ\ov,
ex
o

4

4 Jn

(a) locum Barb. (b) ditwliim cc.VV.

(I) Benchè nella mia prefazione mi fia generalmente protefiato di avere !limato meglio ritenere nell' italiano le fteffe voci latine, quando dinorano cofe , che non ufìamo noi oggi , e
perciò non hanno termini nofiri proprj , debbo ripeterlo quì , perchè non mi fia imputato a di~
fetto l'aver chiamato labbro il labrum, foffa la
fovea, fcola la fchola. Noi non u!ìarno più bagni,
onde non ho faputo trovare altri termini •
Perchè fi capifca e la cofiruzione de' bagni;
e i termini delle loro parti , è da faperfi , che
Labrum era fpecialmente quel vafo o di fabbrica , o dì pietra , o anche di legno , che conteneva eacqua ' ove entrava la gente a pagnarfì,
fegnato a fig+ Tav. XVIII . .Atveus b b era un
recinto atrorno attorno al detto vafo non mel!O largo di piedi fei , perchè due piedi erano
occupati dal gradino inferiore e e , e dal cufcino , ove fi fedevano o per farfi gettar fopra
i'acqua, o per farfi firègghiare, o per fare fcolare l'acqua : e i rimanenti quattro piedi fervi vano per lo paffaggio, e traffico della gente . Era
quello alveo circondato da una fponda , o fia
balaufl:rata àd, detta pluteum, che la divideva

dalla fcola • Schola finalmente era il rimanente
fpazio e e della ftanza, ove afpettava , e ftava a
vedere il refio della geme .
(2) Secondo l'idea , e difegno da me formato della ftanza del bagno , per parietem non pofs'
intendere altro , che il muro del labbro , o fia
il ricinto interno del medefimo , e per pluteum
la balaufl:rara defcritta nella nota antecedente.
La voce di alveus potendo in un certo modo
effere finonima di tabrum , ha dato motivo a
qualcuno, fra' quali fono il Filandro , e il Bar...
baro , di credere , che fignificaffero tutte due
lo lleffo . Il Perrault fitua quello. alveo tutto
diverfamente dal mio ' credendolo un femplice
corridore piano, e in un certo modo niente divcrfo dalla fcola. Colla mia interpetrazione folamenre , finchè fe ne pubblichi una migliore, fi
può intendere , perchè fia detta alveus quefta
parte • Siccome quefto era il luogo , ove fedeva
la gente già nuda , e bagnata , o per llregghiarfi,
come diffi , o per farfi con degli orciuoli , o con
de'romajuoli verfar addoffo dell'altr'acqua , per~
ciò quello luogo era accanalato, quafì alveo, per
dare rcolo all' acque ' che vi cadevano.
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dell'alveo, farà un terzo ln:eno ~ella lunghezza : il la~bro 1 dev:e pren- CAP.x.
der il lume dall'alto ., acc10cche coloro , che fianno intorno intorno, 1
non facciano ombra: le fcole de' labbri hanno ad effere larghe tanto, Tav.XV.
che quando avranno prefo i pr~mi
loro poft~, gli altri, che re.fian~
attorno a guardare , p~ffano refrarvi comodamente : I~ I~rg~ezza ~ell
alveo tra il muro 2 , e il parapetto non fia meno di piedi fei , acc10c- 2
chè rimanga comodo, anche dedotti i due piedi , che fono occupati
dal gradino inferiore, e dal cufcino.
. . .
. .
Il laconico 3 , e la frufa hanno a ftare v1c1no al tepidario : quefto farà alto fino a' peducci della volta tanto, quanto è la fua larghezza: in mezzo alla volta vi fi lafci un buco, dal quale penda con catene uno feudo di rame , dall'alzamento, e abbaffamento del quale fi
regolerà i.I grado della ftufa: deve cofrruirfi rotondo, acciocchè la forza della fiamma , e del calore poffa diffonderfi egualmente dal mezzo
intorno intorno p~r tutto il giro.
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.Delta .fonna delle Paleflre.
pare ora , ancorchè non fieno di moda italiana: , dove- CAP. xr.
re fpiegare la forma delle paleftre , e dimofrrare come le T.XVIII.
cofrruifcano i Greci .
4 Nelle palefrre dunque fi fanno i porticati quadrati, 4
o bislunghi che fieno ' in modo che il giro attorno fia un tratto
di due ftadj , che i Greci chiamano diavlon : tre di quefti portici fi
fanno
1

(3) Il laconico da tutti , per quanto io fappia, è ftato finora tenuto per una ftanza grande , nella quale emratfe la gente a fudare • Io
per me rengo di cerro, che impropriamente fof.
fo ftato da alcuni Scrittori nominata laconic~m
la fudazione , o fia ftanza da fudare , prendendo cioè la parte per lo tutto : e che in fomma non fia altro il laconico , che una piccola
cupoletra , che copriva un buco , che era nel
pavimento della ftufa : ciò perchè paffando in
effa· la viva fiamma dallo ipocauflo, o fia fornace , rifcaldatfe a dovere una ftanza , che dovea fervire di ftufa : quandochè altrimenti non
avrebbe quefta ftanza avuto maggior calore delle altre , che eran tiepide .
Mi hanno indotto a ciò credere non folo la
citata pittura amica delle terme di Tito, ma le
parole di quefto Aurore . Al capitolo feguente
fì numera fra le parti della palefì:ra la fiufa,
concamerata fudatio longitudine duplex , quam latitudine, e quefta aveva dentro di fe a un canrone il laconico N ( Tav.XVIII.) , e in un àltro il bagno caldo o , qute habeat in verforis ex
una parte laconicum • • . • ex adverfo laconici caJdam /avationem • Or fe il laconico era in un

cantone della ftufa, è chiaro che non è lo ftef' fo che la ftufa , ma bensì una parre della medefima. : ed è chiaro ancora , che fe il laconi.
cum foffe , come altri hanno creduto h fl:ufa, a
che farebbe fervira la fodazione concamerara,
o a che due ftufe ?
Il luogo prefeme certamente è ofcuro; e per.
chè nel citato luogo del capitolo feguenre dice:
laconicum ad eumdem modum, uti fupra fcriptHm efl
compofitiim, conviene conchiudere, che quì fì dcferiva folo il laconico, non ofl:anre che dica /a.
conicum fidationefque , avendo potuto così dire
per laconicum in fudationibus •
/ (4) Il fenfo porrando , che fi abbia a fare
prima una defcrizione generale di un qualche
edificio, e poi la particolare delle fue membra,
mi ha dato animo di .mettere prima turro il
periodo in paJttJflris ec. che fi leggeva dopo, e
pofcia l'altro periodo conftituuntur ec. che fi leg·
geva prima in tutte l' edizioni precedenti a quefia ·mia . Ognuno avrà talento bafl:anre da poter conofce·r e la neceffità di quefta mia licenza:
ed ognuno ha -baftante autorità , quando quefl:a
non gli piacc~a, di ricollocare i periodi agli antichi loro luoghi •
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CAP. XI~ ex

quibus tres porticus jimplices difponantur , quartaque qute ad .meridiana.r
T.XVIII. regiones tjl converfa , duple.x , uti cum tempejlates ventofceafunt, non pojfit
afpergo in interiorem partem pervenire. b Conflituuntur autem c in tribus portici bus exedrce /patio/ce babentes fedes , in quibus philofopbi , rbetores , reliquique , qui fludiis deleélantur , fedentes difputare pojfint.
1
In duplici autem porticu collocentur ba:c membra • Epbebeum 1 in medio:
hoc autem efl exedra amplijfima cum fedibus , quce tertia parte longior fit
2 3 quam lata : Jub dextro Coriceum 2 : deinde proxime Conifleriunz 3 : a coniflerio
in verfura porticus frigida Lavatio, quam grceci Ì\ocxrp&v vocitant: ad finiflram
4 5 epha:bei Elceothefium 4 : proxime autem elceothefium, Frigidarium s: ab eoque iter
6 in d Propnigeum 6 in verfura porticus: proxime autem introrfus e regione frigidarii
collocetur concamerata Sudatio, longitudine duplex, quam latitudine, quce babeat
in verfuris ex una parte Laconicum ad eundem !nodum, e uti Jupra fcriptum
7 efl, compojitum: ex adve-Yfo laconici, caldam Lavationem 7 • In palceflra periflylia, quemadmodum Jupra fcriptum efl, ita debent effe perfeEle diflributa.
Extra autem difponantur porticus tres , una ex periflylio exeuntibus,
.8 duce dextra atque finiflra fladùttce 8 : ex quibus una quce JpeEiaverit ad Jeptentrionem, pe~ficiatur duple:x: ampli.Jfi!!la latit!ldine , altera· fimplex ita faéla '· uti
in partibus , quce .fuerint circa parietes , & quce e~"Unt ad columnas , margi. .
nes habeant uti Jemitas , non minus pedum denum, mediumque e:x:cavatum, f uti
gradus bini fint ingdefcenfu fefquipedali a marginibus ad planitiem : qute
planities fit h ne minus lata pedum duodecim. lta qui vefliti ambulaverint circum in rncwginibus , non impedienturi ab cunélis fa exercentibus • Htec autem
9 po'lticus ~u~J, 9 apud g;·acos. voc1tatur , quod athlett;t per hiberna tempora in
teEiis fli1diis exercentur •
Fa(a)fint cc.VV. (b) Con/lituantur cc.VV. (e) intur portldbus cx Lact. (d) Prognigeum c.V.r. (e) uti 4ù11mfupr11 cc.VV. (f) uti graiu~
funt in decef[u c. V. 2. (g) defcenfu marginibUT fefqt1ipedem ad planitiem cc.VV. (h) non minus pedes cc. VV.(i) ex Salmaf.cunélis palf.

(I) Efebeo , come la voce fieffa dimofira, era
una fianza , ove apprendevano i giovani €cp11f3oi
i primi rudimenti degli efercizj ginnaftici.
(2) Coriceo, fe derivaffe da xop11 potrebbe
fignificare , come han creduto alcuni , un luoao , ove fi eferciraffero le ragazze : ma non effendo quefto verifimile, conviene col Baldi de.
rivada da )(Wpchuov , che vuol dire paJta, fàpen.
do noi aver avuto gli antichi guefto efercizio,
e non vedendofi dall' Aurore defiinato per ciò
altro luogo nella Palefira . Il Mercuriale cap.8.
lib.x. facendo tutt'uno il Coriceo, e l' Apoditerio, vuole , effere fiato il luogo , ove la gente fi fpogliava 0 per bagnarfi, o per lottare.
(3) Conifterio era il luogo, ove fi confervava la polvere xov1~ , della quale facevano ufo i
lottatori sì per afciugare il loro fudore , come
per afpergerne l'avverfario unto, acciocchè fo.ffe
pili atto alla prefa .
(4) Eleotefio era la ftanza delle unzioni •

'
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Confer.vavano gli antichi dell' olio e">..q-tov , e
degli unguenti in quefta fianza , alcuni per un·
gerfi prima di anda're alla lotta , e render così
le memb1·a sfuggevoli : altri dopo la lotta per
· riftorare le membra fcalfirre : altri finalmente
per medicina prima di entrare nel bagno .
( 5) Frigidario, non potendo fignificare bagno
freddo , il quale fta tJÌà fituato altrove in F, ed
è chiamato frigida t;/;atio, deve effere un luogo,
come lo è , vicino alle ftufe , e a':bagni caldi,
ove fi tratteneva la geme ufcita da' medefimi
per cominciarfi a raffreddare a poco a poco,prima di ufcìre all'aria fcoperra, itaque intravimus,
leggefi in Petronio Arbitro , balnewm , & flldore calefaEli momento temporis ad frigidam (o fia
frigidariam) eximus . Ed è da rifletterfi che è
lo fi:effo che tepidario : tepidario detto dal calare tepido, che lì godeva in guefta fianza, cagionato dal riverbero della ftufa vicina : frigidario forfe, perchè in eifa ufcendo la gente dal·
la
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fanno femplici , e il quar~o , che riguarda I' afpetto di mezzog!orno, CAP. XI.
doppio , acciocchè nelle p10gge a vento non po!fa lo fpruzzo gmnge.
·
·
· r.
re nella parte interiore
. Ne, tre porticati
1empi·1c1· v1· fi1 fiituano f~cuo- TXVIII
·
·
le macrnifiche con de' fedili , ne' quali frando a federe poffano fare le
loro Jifpute ì · filofofi, ì _retor~, e tutti gli altr.i fiudio~ .
Nel porticato dopp10 poi fi firuano quefh n1embn . Nel mezzo
r Efebeo I ,: quella .~ una fcuola grandifiìma con _[edili ? e de~e e!f~re I
lunga un terzo p1u della larghezza' : a deHra il Conceo 2 : immedia- 2
tamente appreffo il Conifierio· 3 : af preffo_ a quefto, appunto n~lf angol~ 3
del portico , il Bagno freddo da Greci detto lutron : a fimftra poi
delr efebeo r Eleotefio 4: accanto all' eleotefio il Frigidario s: da quefto, 4 s
e giufto neir altro angolo del portico, il paifaggio al Propnigeo 6 : ac.. 6
canto , ma dalla. parte interna , e dirimpetto al frigidario viene fituata una Stufa a volta, lunga il doppio della larghezza : quefra tiene ne, cantoni da. una parte il Laconico , cofrrutto nella maniera detta di fopra, e dirimpetto al laconico il Bagno caldo 7 • I porticati den- 7
tro la paleftra debbono eifere diftribuiti con quella perfetta regola,
che abbiamo detto altrove •
Al di fuori poi {ì fanno tre porticati , uno all' ufcire della paleftra, i due altri ftadiati 8 a deftra , e a finìfrra : di quefii quello , che s
riguarda il fettentrione " fi faccia doppio e fpaziofo : r altro fempJi.·
ce , ma in modo , che tanto dalla parte del muro , quanto delle colonne vi rell:i un tratto come una viottola, non meno larga di dieci
piedi , il mezzo fia. sfondato per un piede e mezzo dalla viottola al
fondo, al quale fi fcend'e per due fcalini : il piano del fondo non fia
meno largo di dodici piedi. In quefio modo coloro, che veftiti fpaifeggeranno intorno per le viottole, non faranno incomodati da' lottatori
unti , che lì efercitano. Quefio portico fi chiama da' Greci xiflos 9 , perchè 9
vi fi efercitano i lottatori in fiadj coperti ne, tempi d,inverno.
I lìll:i
la ftufa , cominciava a raffreddarfi . Certo Ii è
che nel capitolo antecedente fima il laconico e
la ftufa appre!fo al tepidario, laconicum fudationefque fimt conjtmgendll! tepidario : in quefto capitolo ull' incontro non nomina tepidario, e firua
il laconico , e la ftufa appre!fo al frigidario , pro.
xime autem introrfus e regione frigidarii coJlocetur
'onctimerata Judatio.
Se mai face!fe a quefto mio intendere ofta.
colo è la pittura delle terme di Tito, ove fi vede il tepidario diftinto dal frigidario , e quello che hanno in contrario fcritto il Mercuriale,
l' Aluiuo, il Baccio, ed altri, bafta per convincer.
li riflettere che Vitruvio parla della paleftra all'
l:lfo greco , nella quale nen vi erano tanti membri, quanti fe ne contavano poi nelle terme, le
quali furono in un certo · modo in Roma quello, che erano le paleftre in Grecia; ma e per la
moltitudine del Popolo , e per lo Iu!fo furono
edificj così vafti , che parevano Provincie.
(6) Propni?eo non può e!fere altro, che un
luogo da farvi fuoco per rifcaldare le ftanze, e

i bagni : talchè inclino a crederlo finonimo o
d' hypocaufis, o di prtefurnium •
(7) Vedi la nota 3. nella fa cc. 207.
(8) Stadio è un nome, che denota ;.ma ltmghezza di I 25 paffi: ma denota ancora un luogo atto per gli efercizj atletici , e per gli fpetracori de' medefimi : in quel fenfo è prefo po,co fopra, ove fi le11ge, duorum ftadiorum ttmbu/a.
tionis circuitionem , uin quefto fecondo quì , ove
fi legge fladiatte : • teélis fladiis ~ • fladium ita
figuratum ec.
(9) E' diverfo quello , che fi chiama Xyflus,
e Xyflum da' Latini da quello , che fi chiama
~us-o> da' Greci , quantunque la voce Latina
fia derivata dalla Greca. Vitruvio fteffo al cap.
10. del lib. v1. porta diverfi efempj di nomi latini derivati da' greci , ma che hanno poi acquiftata fignificazione diverfa. Sifto in fatti pre!fo
i. ~reci fignifica un lu~go c?perro, pretfo i Latini uno fcoperto , ~us-os-, emm gr-teca appetlatione
efl porticus ampia latitudine ••• noftri autem hypte•
thras ambulationes Xyflos appe!lant •
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Faciunda autem XJ'.fia fic videntur : ut fint inter duas porticus filvce,
aùt plata?Wnes , & in bis perficiantur inter arbores ambùlationes , ibique ex
T.XVIII.
1
1 opere fignino flationes • Proxime autem xyflum, & duplicem porticum defignentur hypcetbrce ambulationes , quas Grceci a7rEe,,<opop.1o<xs, noflri xyfla appetlant , in
quas per hyemem ex xyflo , /e-reno ccelo, athletce prodeuntes exercentur. Pofl
xyflum autem fladium ita jiguratum , ut pojfint bominum copice cum laxamento athletas cef'tantes fpeélare . ~ce in mamibus necejfaria videbantur effe , ut
apte difponantur , per/cripfi •
CAP. XI.

e

A

p

u

T

XII~

De Portubus, & frruél:uris in aqua faciendis.
CAP.XII.

2

/

opportunitate autem Portuum non efl prcete.rrrz,ittendum, /ed quibus rationibus tueantur naves in bis ab tempeflatibus explicandum . Hi autem, naturaliter ji bjint pofiti , habeantque qcroteria,
five promontoria p1ocurrentia, ex quibus introrfus cuYvaturce, five veifurce ex
loci natu-;a fuerint conformatce , rnaximas utilitates videntur habere ,; circum
enim porticus 2 five navalia /unt facienda , five ex porticibus aditus ad emporia : turrefque ex utraque parte cotlocandce , ex quibus catence traduci per
mm:binas pojfint.
E

Sin autem 1wn naturalem locum, neque idoneum ad tuendas ab tempeflati3 bus naves habucrùnus, ita videtur ejfe faciendum, uti ji nultum jlumen 3 in his lo,·is impedierit , fed erit ex una parte flatio , tunc ex altera parte jtruéluris jive
4 aggeribus expediantur progrejfus 4, & ita. conformandce portuum conclufiones .
Ece autem flruélurte , qute in aqua funt futurte , videntur fic e.Ife faciendte : uti portetur pul'Vis a regionibus , qu,-e funt a Cumis continuatce ad
s promontorium Minervte s, ifque mifceatur uti in mortario duo ad unum . re/pondeant : deinde tunc in eo. loco , qui definitus erit, e arete flipitibus
6
6 robufleis & catenis inclufce tn aquam deniittendce, dJejlinand~que firmiter •
Dein(a) parad1omida1 cc.VV. (b) fimhmepofiticc.VV. (e) arc/Jie c.V.1. (d) diflimnd!fi[Ue Joc.

poche veftigia fe ne vedano , ta~ro fi può da
quelle ricavare , come dimoftrano le loro delib. v11r.
fcrizioni , e pianre , che era rurro circondato
(2.) Il La bacco ci ha lafciara una pianta , di porricari , e magazzini , o fieno arfenali,
e una dcfcrizione del porto , che fecero .a Oftia come quì fi legge .
gl' Imp·erarori Claudio , e Trajano , o Clau(3) Intenderà forfe di fiume , che corra di
dio folo , che fia , preffo le bocche del Tevere : fianco al luogo, che fi voleffe eleggere per porce l' ha data anche il Signor M~rchefe Luca- to , perchè porrebbe allora il fiume colle fue pietelli in piè d' una dotta e ingegnofa differra- ne turare la bocca d' effo porco . Altrimenti è
zione fu quefto porro d' Oftia , che è fra l' c~rro , che forfe i ?1igliori por.ti fono quei farEtrufche la prima del tom. VJ. : e benchè tl alle bocche degli fteffi fiumi.
Que.

(1) Sul figninum opus vedere la nora 2.. della facc. 58. e quello, che fi dirà al cap. 7. del
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I fifii poi :fi fanno in _que·fi? ·modo.; .hanno fr~ ~ due por~1ci a CAP.XI.
piantarfi bofchetti, o platani, e in e.ffi viali fpalleggiati. da alberi .con T.xvnr.
de' ripofi fatti di [malto 1 • •Accanto _al ~fio, e al .portl~ato d~ppi~ fi 1:
la~cino i p~ffegg! fcop.erti,. che ,i. Greci chiamano fendrormdas, noi ehm..
n11amo fifh , ne quali an~he_ d 1nverr:o , i:na a ciel fe.reno efc~no dal
frfl:o coperto ad efèrcitarv1fi i lott~ton . Dietro a quell:o fifto v1 v~ole
uno fiadio fatto in modo , che v1 poffa fiare molta gente con ag10 a
vedere i lottatori. Ho date tutte le regole per fapere con comodo diftribuire quelle parti, che occorrono dentro una città.

CAPITOLO
De" Porti, ed altre fabbriche

XII...

f O'tt' acqua.

debb? tralafciare di. parlare. del comodo _de' Pçrti , e del-CAP.XII.
la maniera, come {ì riparano in effi le navi nelle tempefie.
Se quefii faranno fatti dalla ,natura medefima ,_ ed avranno
[cogli , o promontorj prolungati , i quali naturalmente formino da dentro archi, o gomiti fècondo i fiti, faranno fenza dubbio i più
comodi; imperciocchè non fi ha a far altro, che· co·fl:ruire attorno de'
porticati 2 , o fieno arfenali , e da portici il paffaggio a' mercati : e 2
poi da una parte , e dair altra alzare delle torri ,. dalle quali fi poffano
per via di macchine tirare le catene.
Ma fe non fi avrà un luogo di natura fua idoneo a riparél;re le
navi dalle burrafche, e non vi farà fiume 3 in quel luogo, che lo im- 3
pedifca , n1a da una parte una fpiaggia adatta , allora dall' altra con
fabbriche, e caffe fi prolungheranno in fuori de'bracci 4,, ed in tal mo- 4
do fi formerà il chiufo del porto.
Le fabbriche poi , che fi debbono fare in mare , fi fai;anno in quefta maniera : fi faccia venire quella polvere , che fi trova ne' luoghi,
che fono fra Cuma , e il promontorio di Minerva s, e fi mefcoli colla 5
regola che due parti fieno di effa , ed una di cake ·:: ciò fatto nel
luogo , che fi farà difegnato ,. fi forme,ranno nell'acqua recinti di pali
di querce bene incatenati 6 , che fi ficcheranno f9rtemente nel fodo . 6

N

ON

1

Si
(4) Quelli bracci chiamiamo volgarmente mo-

li , fone dal latino mo/es.

(5) Di quella polvere comunemente chiamata pozzolana , e delle mirabili fue qualità fotacqua, fe n'è parlato in un capitolo efpreffo,
che è il fe,fto del li b. II.
(6) Pare, che Vitruvio infegni , che fi abbia
a legare tutto il ricinto della palizzata folamence con catene ; ma noi ufìamo ancora di
unire travi con reciproche code di rondine .
Queft' ufo noftro creduto dal Perrault anche
amico , l' ha fatto dare nel fentimento , che
t-0

arca fignificaffe una trave fcanalata a coda di
rondine da' due fianchi : ma per quanto s' ingegni in una ben lunga nota di adattare le
parole dell' Autore a quefto fuo. fenfo , vi
fi conofce fempre la ftiracchiatura . Parmi
in fatti troppo chiaro , che arca , una volta ,
·che fe le dà l' epiteto d' inci'ufa , non poffa fignHì.car altro , che tutta la · chiufa , o
fia ricinto : nè deve far difficoltà l' efpref..
fione di demittere arcarn , effendo forfè ftata derta in vece· di demittere ftipites , quibtes.
fiunt arctt.
Dd 2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Zil

I

B

E

R

V.

!!!!!!!~~Deinde •inter etts ex tranflillis 1 inferior pars Jub aqua excequandtt
CAP.XII.
.
.
.
1

& ccementis ex mortarto materttt mtxta ,

& purganda.,
fi
quemadmodum upra fcriptum efl , ibi

congerendum, b donicum compleatur flruélurce Jpatium , quod fuerit inter arciu w
Hoc autem munus naturale habent ea loca, quce jupra /cripta Junt.
Sin autem propter jluélus, aut imp_etus aperti pelagi deflinat& are& non
z potuerint conti11eri , t1mc ab ipfa terra 2 five crepidine pulvinus quam firmiffime flruatur : ifque pulvinus excequata flruatur planitie minus , quam dimidice
partis: reliquum, quod efl proxime littus, proclinatum latus habeat • Deinde
ad ipfam aquam & latera pulvino circiter fefquipedales margines flruantut
ttquilibres ei planitice , quce fupra /cripta efl : tunc proclinatio ea impleatur
arena , & excequetur cum margine e& planitia pulvini ~ Deinde injuper eam
excequationem pila quam magna conflituta fuerit , ibi flruatur , eaque , cum
erit extruéla, relinquatur ne minus quam duo menjes , ut ficce/cat : tunc autem f~ccidatur margo , qua: Juflinet arenam : ita ~rena jluElibus fubruta ejficiet in mare pilce prcecipitationem : hrtc ratione, quotiefcumque opus fuerit, ùi
3 aquam poterit effe progrejfus ~.
In quibus autem locis pulvis non nafcitur, bis rationibus erit faciendum:
4 uti arca: duplices 4 relatis tabulis & catenis t:olligatce in eo loco; qui finitus erit,
conflituantur , & inter deflinatas creta meronibus ex ulva paluflri faElis calce·
s 6 tur s: cum ita bene calcatum & quam denfiffime fuerit 6 , tunc cochleis , rotis,
7 tympanis 7 collocatis, locus qui in ea feptione finitus fuerit, exinaniatur, ficceturque, & ibi inter /eptione.r fundamenta fodiantur: fi terrena erunt , ufque
ad folidum, craffiora d quam murus , qui fupra futurus erit : exinaniatur , fù:ceturque , & tunc jlruélura ex ctementis 1-·alce & arena compleatur : fin _autem
mollis locus erit , palis uflulatis alneis , aut oleagineis , aut robufleis configatur, & carbonibus compleatur , quemadmodum in thiatrorum & muri fundationibus
{a) intertacc.VV. (b) deni911ecc.VV. (e) tltpl1miti11cc.VV. (d) IJUam9uimurusc.V.1. 9u11m/imurusc.V.2.

(I) Grande ofcurità produce quefto ex tranJW- fabbricare in acqua , uno quando fi può avere
lis , e benchè ci toglierebbe d' impaccio l' edi- la pozzolana , l'altro quando no . Se fi ha la
zione del Laezio , ove manca : ad ogni modo
perchè in tutte le alt.re vi fi legge, ed ip quella non fi dà conto d1 tale mancanza, può crederfi errore di ftampa , onde io ho 'feguit~ta la
lettura più comune •
Niente tuglìe l' ofcurità ·la nota del Filandro
pro tigiltis, (9· afferibus ( quefto è quanto egli dice) tranflitla dixit : quafi lo fteffo , e niente più.
hanno detto il Cefariani , e il Caporali : il Barbaro non lo traduce , ma nella nota , o fia comen to , pare, che l' ex tranflillis l' intenda, che
ftando gli uomini fopra travicelli , o palate , o
foderi , o zatte cavino l' acqua dalla chiufa, e
quefto parmi il fenfo meno ofcuro •
Per potere inrendere a dovere, e quello che
fi è detto fin'ora, e quello che fiegue, è da rifletterfi, che diftingue quì l'Autore due modi da

pozzolana, perchè quefta mefcolara con calce indurifce fotr' acqua , ancorchè vi fi getti frefca ,
ed umida , dice l' Aurore , che bafierà fare un
folo femplice ricinto di pali di quella grandezza, che dovrà effere il pilone, e bafterà, che fi
netti dalle immondizie il fondo , che potrà forfe perciò effere difuguale : e poi :non fi ha a
far altro che gettarvi denrro a cola, come fuol
dirfi, il materiale compofto di calcina , e pietre , perchè quefto fteffo andrà mano mano cac•
ciando fuori l'acqua racchiufa, e s'indurirà.
Il fecondo cafo Ii è , quando non fi ha la
pozzolana : e allora vi fono anche due modi,
uno quando il mare troppo aperto minacciaffe
di abbattere le chiufe , per forri che Ii faceffero : e in tal cafo progetta di fare de' piloni fu
la fpiaggia , per precipitarli· in mare, quando

faran-
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Si fpianerà poi , e fi netterà la parte inferiore , che è fott' acqua da~~~
. Ie ·compone
11
d.i pietre
.
fopra deII e zatte 1, e v1. fi1 gettera\ 1·1 materia
, e CAP.XII.
1
calcina, come fi è detto poco fopra, fìnchè fi riempia di fabbrica tutto
lo fpazio , che è fra detti ricinti . Quefto ,,. vantaggio per altro lo hanno dalla natura folo quei luoghi , che abbiam nominati fopra.
Ma fe per le onde , ed urti dell' aperto mare non pote[ero rimaner falde le fiabilite chiufe , allora folla terra 2 ferma , o fia fulla 2
fpiaggia fi formi un letto il più forte , che fi può : quefio Ierto fi
farà orizzontale fino a meno della metà : il rimanente , cioè quello,
che è dalla parte del lido, farà alquanto i,nclinato. Indi e dalla parte dell' acqua , e da quella de' fianchi fi alzino attorno a quefto letto ripari d'un piede e mezzo in circa , cioè fino al livello del piano
già defcritto : fi empia poi ,di arena tutto quel pendio, e fi uguagli e al
riparo , e al piano del letto . Sopra tutta quefia fpianata fi alzi un
pilaftro di quella grandezza, che fi farà ftabilita, e fabbricato che farà, fi lafci ben feccare per lo fpazio almeno di due mefi: dopo fi tagli quel parapetto, che foftiene larena: così logorata, che farà quelf
arena dalle onde, farà cadere in mare il pilafiro: e c0n quefio modo
fi potranno prolungare i bracci dentro mare quanto fi vorrà J.
3
In quei luoghi poi , ove non fi trova fimil polvere , ·fi farà in
quefta maniera: fi conficcheranno nel luogo determinato doppie 4 chiu- 4
· fè ben congiunte con tavole, e catene , e fra le due chiufe fi calchi
della creta dentro facchì sfatti dì fala paluftre: quando fi far.à ben be- 5
ne calcata , e ammaffata 6 , allora con coclee , ruote, e timpani 7 fi vo- 6 1
ti , e fecchi lo fpazio chiufo tra i ricinti 1 ed ivi fi cavino le fondamenta : cioè fe il fondo è terrofo, fino al fodo, e fi caveranno più
larghe del muro , che dovrà coftruirfi fopra: e la fabbrica farà di cementi, e calcina: ma fe il fondo farà fangofo, allora vi fi faccia una
palafittata d' alni, d' ulivi, o di roveri abbruftolati, riempiendo di carboni i vuoti , come abbiamo infegnato per le fondamenta de' Teatri,
e delle
faranno bene ·afi'odati nella maniera, che fi leg- comprende , che non ebbero in ufo di prolun.
ge chiaramente nel cefio : e l' altro modo è, gare braccia , e ripari col mezzo di gran faffi
quando il mare lo permette , di fare le chiufe vivi gettati in mare l'uno fopra l'altro , come
doppie, e ben ferrate, per cavarne tutta l'acqua, regolarmente oggi facciamo •
e fabbricarvi a fecco, come fe fuf.Te fopra terra.
(4) Doppie duplices, cioè un ricinto inrern<>,
Or 'credettero il Cefariani , il Caporali, e il Bar- e un altro efterno a qualche diftanza fra loro.
baro , che volef.Te quì l'Autore dire, che fi ab(5) Alcuni quì lePQono meronibtfs,. peron;btH,
bia ad ellrarre tutta l' acqua , che è dentro la altri beronibus ,,· ma ie~pre è incerto· il yero fi.
chiufa; ma fe riflettevano , che ora fl:a parlan- gnifìcato di quefte parole ; dal fenfo per altro
do del cafo, qualora fi abbia la polvere pozzo- fi capifce , che pof.Tono fignificare facchi, o qual.
lana , la quale indurifce anche fott' acqua, avreb- che cofa fimile .
.
bero veduro, che quefto extequanda non vuol dir
(6) Lo fpazio, che è fra l'un ricinto, e l'al..
altro, fe non che fr abbia a uguagliare, e nettare tro deve effere tutto ben ripieno , e af.Todato,
il fondo da quelle immondizie , che vi fi pof- acciocchè non folo refii faldo un tal riparo agli
fono trovare, e pof.Tono averlo renduto difuguale. urti delle correnti , o dell' onde , ma non dan(2) .Ab ipfa terra non può fignifìcare la mate- do ingreffo alcuno alle acque efteriori , dia .mo..
ria, colla quale fi avef.Te a coflruire il letto, per- do , che poffa eftrarfene tutta quella, che è denchè anzi deve ef.Tere . di fabbrica , ma vuol dire tro la .chiufa .
accanto alla terra , o fia lido del mare . ,
(7) Di quelle macchine fi parlerà ne' cap. 9.
(3) Dalla prefenre defcrizione chiaramente fi II. 11., del lib. X.
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~~~nibus efl fcr;ptum. Deinde tunc quadrato faxo murus ducatur junEturis qumn
CAP.XII.
longiffimis , uti maxime medii lapides coa$mentis contineantur: tum: qui locus
erit inter murum· , ruderatione five flruétura còmpleatur : ita erit uti poffit

turris infuper cedificari •
His perfi-Etis , navaliorum ea erit ratio , ut conflituantur /peétantia maxime ad /eptentrionem; nam meridiance regiones propter ceflus cariem , tineam,
teredines , reliquaque befiiarum nocentium genera procreant , alendoque confervant : eaque cedificia minime Junt materianda propter incendia . De magnitudinibus autem finiti o nulla debet ejfe , /ed f aciunda ad maximum navium mo·
dum , uti éJ· fi majores naves fubduétce fuerint, babeant cum laxamento ibi
collocationem •
J2.!!.ce necejfaria ad utilitatem in civitatibus publicorum locorum Juccurre·
re mihi potuerunt , quemadmodum conflituantur & .Perficiantur in hoc volumine fcripfi • Privatorum. .autem cedi.ficiorum utilitates ér eorum fymmetrias in
fequenti volumine ratiocinaboY.

FINIS LIBRI

V
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e delle mura . Si tiri poi fu il muro con pietre lavorate , incatenate
.
.
\
I
r.
\
I
.
d.
b
11
CAP XII
quanto p1u a ungo n puo , per tenere e pietre l mezzo en co e- · ·
gare con quefie catene: la parte interna fra i muri fi può riempire o
di calcinaccio, o di fabbrica: e in quefio modo vi fi potrà alzar fopra
fin anche una · torre.
Compito tutto ciò, la regola degli arfenali è, che abbiano a riguardare fopra tutto il fettentrione .; perchè r afpetto dì mezzogiorno genera per lo caldo tarli, tignuole , vermi, ed al~re fpecie (ranimaletti nocivi , e vi fi nutrifcono, e mantengono : in quefie sì fatte
fabbriche fi deve sfuggire il legname per lo pericolo degl' incendj . La.
grandezza non fi può precifamente determinare , bafia farla a mifura
delle maggiori navi, acciocchè fe occorre!fe tirarle a terra, vi abbiano una comoda fituazione .
. In quefio libro ho trattato della maniera di fituare , e rendere
perfette quelle cofe , che mi ho potuto ricordare eifere nelle città
necelfarie per ufo de' pubblici luoghi . Nel feguente libro parlerò de'
comodi , e delle fimmetrie degli edificj privati •

FIN E

('

p EL LIBRO Q_ U IN T o.
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philofophus focrati<:us , naufragio cum ejeElus
ad Rhodienfium litus animadvertiffet geometrica fchemata
defcr·i pta, e.xclamaviffe ad comites ita dicitur: bene Jperemus, hominum enim vefligia video: flatimque in oppidum Rbodum contendit , & reéla gymnafium 1 devenit , ibiq.ue de pbilofopbia difputans munerib~s efl donatus , ut
non tantum fe ornaret , fed etiam eis , qui una fuerant,
veflitum & ccetera , quce opus. ejfent ad viElum , prceflaret . Cum autr:m ejus
comites in patriam reverti valui!Jent , interrogarentque eum, quidnam vellet
domum renunciari : tunc ita mandavit dicere , ejufmodi po.ffejfiones & viati<:a liberis oportere parari , quce etiam e naufragio una pojfent enatare : namque ea vera prcefidùt funt vitte , quibus neque fortunce tempeflas iniqua , neque publicarwrn rerum niutatio, neque betti vaflatio potefl nocere •. Non minus
eam fententiam augendo Theophraflus, hortandos doélos potius effe quam pecunite confidentes , ita ponit, doélum ex omnibus folum , neque in alienis locis
peregrinum , neque ami-Jfis familiaribus & necejfariis inopem amicorum , fed
in omni civitate effe civem , dijficilefque fortunce fine timore pojfe de/picere cafus : at qui non doéfrinarum , /ed felicitatis pr<tfidiis putaret Je effe
val~atum , labidis itineribus vadentem , 1zon flabili , /ed ùi}i.rma co~fliéla
ri vita • Epicurus vero non dijfimiliter ait : pauca Japieruibus for·tim~m
tribuere , quce autem rnaxtma & necejfaria funt , animi mentifque cogttat10..
RISTIPPUS

1

nibus gubernari.
H~c ita a effe plures philofophi dixerunt , non minus etiam poet& ,

qu; antiquas comredias gr,ece fcripferunt , & ea/dem fententias_ verfibus

in /cena pv'011unciave1unt, h Euchrates , Chionides , Ariflopbanes ; maxime
etiam .cum bis Alexis , qui Athenienfes ait ideo oportere laudari , quod
omnium Grttcorurn leges cog·unt e parentes ali a lib.eris , Athenienfium non
omnes , nift eos ~ qui liberos artibus erudiffent • Omnia enim munera fortun<C
cum
I

(a) etit1m cc.VV. (b) ut Euchrate.r Joc. (e) parentesa liberis Athenienfium adorari c.V.2.

(1) Quefl:a voce Gymnafium non fi uova no- nel cap. 2. del precedente lib. v. defcrivendo
minata altrove dal nofl:ro Autore : ma ficcome la palefl:ra , fitua ivi l' efedre , o fieno fcuole,
ove

\
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filofofo della fcuola di Socrate, nominato Arifiippo, sbattuto dal naufragio al lido di Rodi, fi narra , che avendo ivi vedute delineate alcune figure
geometrìche, aveffe ad alta voce detto: allegramente compagni , quì ravvifo tracce d'uomini : e fubito s incamminò verfo Rodi , portandofi a dirittura
al ginnalìo 1 , e meffofi ivi a difputare di filofofia, ne 1
riportò tanti doni, che non folamente n~ provide la
perfona propria, ma fomminifirò anche vefiito, e vitto a' fuoi comp~
gni . Avendo poi voluto quefii compagni ritornare alla lor patria, domandarono a lui, qual nuova voleva, che recaifero alla fua cafa: ed egli
impofe loro di avvertirgli, che penfaffero ad ammanire per gli figli poffeffioni, e vettovaglie .tali, che fi poteifero . falvare dal naufragio infìeme
con loro; perciocchè quegli fono i veri fuffidj della vita, i quali non
poifono patire danno nè per avverfa fortuna , nè per cambiamento di
governo, nè per guafio di guerra. Parimente Teofrafio amplificando la
comune fentenza di dovere lodare piuttofio i dotti , che i ricchi, dice , che il dotto folamente fra tutti non è nè fore!l:iero ne' paefi ftranieri , nè fcarfo d'amici, anche perdendo i fuoi familiari, e parenti ,
ma è cittadino in ogni paefe , e può fçnza timore difprezzare gli ftra ..
ni accidenti della fortuna : colui all'incontro , il quale fi crede eifere
ben cautelato colle fole forze non della fcienza , ma della fortuna,
·fienta, camminando per ftrade fdrucciolevoli, una vita iftabile e periçolofa . Epicuro quafi nella fteifa maniera dice , che in poche çofe la
~Qr~una ajuta i. favj, ma quelle , che fono le maggiori, e le neceifarie,
int1eramente dipendono dalla mente, e dalla ragione.
Quefto che han detto molti filofofi , lo hanno detto anche i poeti , che fcriffero anticamente delle commedie in greco , facendo fu la
fcena recitare quelle fteife · fentenze in verfì: tali furono Eucrate, Chionide, Ariftofane , e fopra tutti Aleffi , il quale diffe doverfi lodare gli
Ateniefi perchè, ove le leggi di tutti i Greci obbligano tutti i figliuoli
.a nutrire i loro genitori, gli Atenielì obbligano folo quelli, che foffe.
ro fiati da' medefimi ifiruiti in qualche arte. Perocchè tutti i doni della
fortuN

ove andavano a difputare i fi.lofofi, i retori, e voce generale per indicare tutti quei luoghi,
gli altri uomini dotti , è da crederfi, che gym· ne' quali fi facevano fimili efercizj , chiamaci
nafium fia finonimo. di Palteflra , o-al più una ove .Paleftre , ed ove ginnasj ~
Ee
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cum dantur , ab ca facillùne adimuntur , difciplince vero conjunElce curn animis nullo tempora deficiunt , /ed permanent fiabiliter ad f ummum cxi- ·
tum vttce.
ltaqur: ego maximas infinitafque pa~entibus ago atque habeo gratias , quod
.Athenienfium legem probantes me arte erudiendum curaverunt , & ea , quce
non potefl effe probata fine literatura , encyclioque doElrinarum omnium di' fciplina r • Cum ergo & parentum cura , & prceceptorum doElrinis auElas haberem copias difciplinarum , philologis , & philotechnis rebus , commentariorumque fcripturis me deleElans , eas pojfeffiones animo paravi , e quibus1 hcec
2 efl frnR:uum Jum:ma anullam plus
habendi neceffitatem 2 , eamque effe proprietatem divitiarum maxime , nibil defiderare. • Sed forte nonnulti hcec levia judicantes b putant eos effe tantum Japientes , qui pecunia funt copioji. ...
itaque plerique ad id propojitum contendentes , audacia adbibita çum divitiis etiam notitiam funt confecuti • Ego autem, Ccefar, non ad pecuniam parandam ex arte dedi fludium , /ed potius tenuitatem cum bona fama , quam
abundantiam currt infamia fequendam probavi : ideo notities parum efl
adfecut,t , /ed tamen.... bis voluminibus editis , ut /pero , pofleris ctiam
ero notus.
Neque e efl mirandum , quid ita pluribus fim ig"notus : ct:eteri .ArchiteEli
rogant & ambiunt , utd architeElentur , mibi autem a prceceptoribus efl traditum , rogatum , non rogantem oportere Jufcipere curam , quod ingenuus color
movetur pudore , petendo rem Jujpiciofam ; nam . beneficium dantes , non accipientes ambiuntur • J!.Eid enim putemus fu/picari , qui rogetur de patrimonio
umptus faciendos committere grati ce petentis , nifi quod prcedce compendiique
ejus caufa judicet faciendum l Itaque majores primum a genere probatis e opera tradebant architeélis, deinde qucerebant , fi honefle effent educati : ingenuo
pudori , non audacite protervitdtis committendum judicantes • Ipji autem artifices non erudiebant , nifi Juos liberos aut cognatos , & eos - viros bonos inflituebant , quibus tcmtarum rerum fidei pecunit:e fine dubitatione permitte...
rentur • Cum autem animadverto , ab indoElis & imperitis tantt:e difciplince
magnitudinem jaElari, & ab bis qui non modo architeElurt:e , /ed omnino ne
fabricce q1~idem notitiam habent , non pojfum non laudaref patresfamilias eos,
qui lÙteraturt:e fiducia con.firmati per /e t:edificantes , ita judicant ; fi imperitis fit committendum , ipfos potius digniores effe ad Juam voluntatem, quam
ad alienam pecuni,e con/umere Jummam • ltaque nemo arte-m ullam aliam cotiatur domi facere , uti Jutrinam , vel fullonicam , aut cx ct:eteris quce funt
faci-

J

(a) nulli plus b11btndi effe rreceffiwes cc,VV. (b) put11ntes eor f11pimw cc.VV. (e) enim c.V.2. (d) 11rcbitcélent cc.VV. (e) oper11m
cc. VV. (f) patresfamiti11rum cc.V V.

(1) Al cap. 1. del lib. I. ha defcrirto a lun• to la notizia di molte altre fcienze, anzi del.
,go l'Autore , quanto fia neceifario all' architet.. la fcienza endclopedica univerfale.

Diffe
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fo rtuna ci poffono e.ffere dalla 1nedefima facilmente tolti , ma le fci enze radicate nell' animo non vengono mai meno l e durano fiabilmente
fino all'ultimo della vitl.
Per que(lo capo fono io infinitamente tenuto a' miei genitori ,
perchè feguendo la legge degli A teniefi non hanno trafcurato di farmi
apprendere un'arte, anzi una la quale non può valere fenza le buone
lettere , e fenza la cognizione univerfale .di tutte le fcienze x. Poichè 1
dunque e p:r la cu~a, de'genito~i' e per gl' infegn~menti de' m~efiri ho
accrefciuto 11 materiale delle fc1enze, e collo fiud10 delle teorie, delle
pratiche , e ~e' libri , . ho procu~ato al mio ~~i~o tali P?ff:ffioni, d~l- .
2
le qu~li ho ricavato i~ frutto d1 !lo~ aver pm b1f~gi:o d1 niente : e i~ :r.
fatti 11 potere delle ricchezze principalmente fi nftnnge a quefio l di
non far mancare niente. Alcuni forfe, avendo baifo concetto di quelle
cofe , giudicano folamente favj coloro , i quali fono ricchi di danari :
quindi nlolti mirando a quefio fine hanno acquiftata fam~ col mezzo
•
delle ricchezze accoppiate aff alterigia . Io però, o Cefare, non mi fono
già applicato ad accumulare danaro colla mia arte, ma ho fiimato meglio andare apprdfo a una meaiocrità col buon nome, che alle ricchezz.e col cattivo : egli ·è vero, che ho acquifiato poca fama, ma pure fpe . .
ro di e!fere noto a'pofl:eri con quefii miei libri, che do alla luce.
Non è certo da meravigliarfi, [e io fono ignoto a molti< gli Architetti pregano, e vanno attorno per eifere adoprati, io però ho im- ,.
parato da'maeftri, che bifogna e.ffer pregato, non già pregare per rice...
vere una incombenza, perchè randare a domandare una cofa fofpetto·
fa accende di roifore un volto fincero ; giacchè fi fa la corte a chi dà,
non a chi riceve grincarichi . E di vero che crediamo noi, che fofpetti
chi è richierto da alcuno a commettergli la cura di far le fpefe per un
patrimonio, [e non che tutto ,fi faccia a fine di predarvi, e di guadagnare ? Quindi · è che gli antichi non commettevano opere , fe non ad archi tetti, primieramen te di buona nafcita, e poi bene educati : ftimando doverli _fervire de'modefti, non degli arditi . Gli fteffi artefici poi
non ammaeftravano , fe non i proprj figliuoli , o parenti , formandogli fopra tutto uomini dabbene , a' quali fi pote!fe fenza timore confegnare con buona fede il danaro . E perchè veggo , che quefta .nobi1~ fcienza è malmenata dagl'ignoranti , ed inefperti , e da c~i non fo.
lo non fanno .d'architettura , ma nè meno che cofa fia fabbrica , non
pofiò abbaftanza lodare quei padri di famiglia , che fidando nel proprio fapere, fanno effi da architetti, ful fuppofto, che una volta, che
fi ha a dare in mano d' ignoranti , fia di dovere , eh' effi medefimi
fpendano il proprio danaro a piacere loro piuttofto , che di altri •
Quindi è, che neffuno fi adatta a fare in cafa propria verun' altra arte, come del calzolajo , dell'imbiancatore, o altra ancorchè fia facile,

"'

ma

••
\

(2) Diffe già nella dedica , d' avere fcritto durante giubilato , onde non temeva d'aver bi.
quello trattato d' Architettura , quando in confiderazione e del fuo merito , e delle fatiche
fatte nella gioventù , era fiato con foldo vita

fogno . Cwn ergo eo beneficio effem obligatus , ut
ad exitum vitie non habet·em inopite timorem, httc
tibi faribere crepi ec.

E e ,,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

L

220

B

E

VI.

R

/aciliores , nifi architeéluram : ideo quod qui profitentu1 non a'lte vera , /ed
falfo nominantur architeéli. R!!.as ob res corpus .Architeélur.te, ratione/que ejus
putavi dìligentiffime con/cribendas, opinans id munus om~ibus gentibus 1wn ingratum futurum • Igitur quoniam in quinto de opportunitate communium operum per/cripji, in boe volumine privatorum a:dijiciorum ratiocinationes & commen/us fj1mmetriarum explicabo.

e

A

p

u

T

I ...

De JEdificiis difponendis fecundum loco rum proprietates.
autem ita erunt reéle difpojita , fi primo animadver/um fue·
rit , quibus regionibus , aut quibus inclinationibus mundi conflituantur· : namque aliter ..IE'gypto , aliter HiJ.pania , non eodem
·modo Ponto , dijfimiliter Roma: , item ca:teris terrarum & regionum proprieta. tibus oportere videntur conflitui genera adificiorum ; quod alia parte /olis curJu premitur tellus , alia longe ab eo diflat , alia per medium temperatur.
lgitur uti conflitutio mundi ad terra: fpatium a inclinatione figniferi circuii , &
folis cur/u ,, difparibus qualitatibus nrtturaliter\ efl collocata , ad eundem modum etiam ad regionum rationes , cadique varietates videntur a:dijiciorum debere dirigi cotlocationes.
Sub /eptentrione a:dificia tefludinata & maxime co.nclu/a & non patentia,
/ed conver/a ad calidas partes oportere fieri videntur : contra autem /ub impetu /olis, meridianis regionibus, quod premuntur a calore, patentiora converfaque ad /eptentrionem & aquilonem funt faciunda : ita quod ultro natura lcedit, arte erit emendandum: item reliquis regionibus ad eundem modum temperari, quemadmodum ca:lum efi ad inclinationem mundi collocatum • Ha:c autem
ex natura rerum funt animadvertenda & confideranda , atque etiam ex memhris corporibu/que gentium ob/ervanda ; namque· fot quibus locis mediocriter
profundit vapores , in bis confervat corpora temperata : quceque proxime currendo deflagrat , eripit b exugendo temperaturam humoris : contra vero refrigeratis regionibus, quod ab/unt a meridie longe, non e:xhauritur a caloribus humor , fed ex crelo ro/cidus aer in corpora fundens humorem , ejficit :Ompliorcs
1 1:orporaturas , vocifque fonitus graviores 1 • Ex eo quoque fub feptentrionibus
nutriuntur gentes immanibus corporibus , candidis coloribus , direélo capillo &
1·ufo , oculis ccefiis , fanguine multo , quoniam ab humoris plenitate , ccelique
refrigerationibus /unt wnformati • J:2.!!i autem funt proximi ad axem mcridianum

CAP. I.

JEC

(a) in incliniirjone cc. VV. (b) e.~urendo cc.VV.

(1) Qualunque fia la filofofia , colla quale l'Architetto deve diverfamenre fabbricare, fic.
ragiona quì V icruvio , fempre farà vero , che come variano i climi de' 'pae!ì : e benchè quì
non
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ma folo quella dell'architetto : appunto _perchè quel~i, c.he la profe,!f~
no, non a ragione, ma falfamente fi chiamano arc~1tettI . ~ueft? e il
inotivo che mi ha indotto a ftendere un trattato intero d Architettura e di tutte . le fue regol.e, fulla lufinga, che quefto dono non abbia
a :iufcire difpiacevole a qualunque forra di perfone. Nel quinto libro
dunque ho tra.ttat? d_e'comodi delle ~pere pubbliche=. nel prefente fpiegherò le diftnbuz10n1 , e I~ fimmetn~ delle cafe pn vate.

C A P I T O L O

I. .

Della fituazione degli Edijicjfecondo' le diverfe proprietà de' luoghi.
gli edificj privati ben difpofii , fe dal bel principio fi CAP. r.
rifletterà agli afpetti, e a' climi, ne' quali fi f~bbrica; imperciocchè è fuor di dubbio, che abbiano a elfere diverfe le fabbriche, che fi fanno neir Egitto da quelle nella Spagna, diverfe quelle del Ponto da quelle di Roma, e così anche negli altri paefi ; giacchè una parte della terra è ' fottopofia al corfo del fole, un'altra ne refia lontana ; e altra, che è nel mezzo , è temperata . Laond.e ficcome la cofiituzione del cielo riguardo alla terra , per la
· inclinazione del zodiaco , e per Io corfo del fole , è naturalmente
dotata di diverfe qualità , con quefia fte!fa regola conviene formare gli edificj fecondo il tempe.ramento de' luoghi , e i varj afpetti
del cielo.
Sotto il fettentrione fi hanno a fare le abitazi~ni a volta, il pitt
che fi può riparate , non aperre _, anzi rivolte agli afpetti caldi : ne'
lu~gh~ meridionali all'incontr0 {o(t~p-~fti alla veemenza. del fole, per. che v1 fi muore dal caldo , fi debbono fare aperte , e nvolte o ,a tramontana , o a greco : così col!' arte fi ripara al danno, che farebbe da
fe la natura : fi prenderà negli altri paefi della fte!fa maniera un temperamento corrifpondente al loro clima. Tutto fi ricava riflettendo, e '
confìderando fu la natura fteffa delle cofe , con offervare fpecialmente
le membra , e i corpi delle perfone ; imperciocchè ove il fole fpande .con · mediocrità i fuoi raggi , ivi fi confervano i corpi temperati :
ove brucia , perchè vi corre vicino , toglie e fuccia la parte umida :
finalmente ne, paefi freddi , per e!fere molto difianti dal meriggio, non
folo non fi fecca per Io caldo r umido ,· ma anzi infinuandone r aria
ruggiadofa ,, fa .e più grandi le corporature, e più grave il fuono della
voce 1 • Quefta è la ragione, perchè i popoli fotto il fettentrione ere- t
fcono di vafia corporatura, di color imbiancato, capello ftefo e biondo, occhio azzurro, e fono fanguigni, cioè perchè fono ·impregnati da
•o quantità d'umido, e di geli. Quelli. poi, che abitano · vicino all'equatore,
ARANNO

S

r

non fi parli de, cafi particolari , deve anche biliffime varierà di climi, o fia di temperamen1' Architetto comprendere , che alle volre in ti d'aria , ed in quel cafo ancora deve far ufo
;m piccolo tratto di paefe s' incontrano fenfi. delle regole , che quì generalmente fi danno .
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num fubjeElique folis cur/ui brevioribus corporibus , colore fufco , crifpo capillo , fJculis ni..~ris , cruribus a invalidis, fanguine exiguo , folis impctu perficiuntur : itaque etiam propter fanguinis exiguitatem timidiorcs · Junt ferro
refi.fiere , fed ardore.s ac febres Juiferunt fine timore , quod nutrita funt eorum mcnibra cum fervore • ltaque corpora qut:e nafi:untur /ub Jeptentrione a
febri funt timidiora & imbecilta , fanguinis autem abundantia , ferro refiflunt fine timore •
Non minus fonus vocis in generibus gentium difpcrres & varias babet
qualitates ). ideo quod terminatio orientis & occidentis circa terree librationem,
qua dividitur pars Juperior & inferior mundi , babere vidctur libratmn naturali modo b circuitionem , quam etiam mathematù:i orizonta e dicunt • lgitur
quoniam id habemus , certum animo /uflinentes , a labro , quod efl in regione
feptentrionali , linea trajefia •ad id , quod efl dJuper meridianum axem , ab
eoque altermn obliqua in altitudinem ad fummum card~nem , qui efl po.ft
· flellas feptent1ionum , fine dubitatione animadvertemus ex eo effe fcbema
1 trigoni munda ,
uti organi , quame <r<Xpl3Jx.iiv Grt:eci dicunt 1 • ltaque quod cfl
Jpatium proximum imo cardini ab axis linea in meridianis finibus , fub
eo loco quce Junt nationes , propter brevitatem altitudinis ad mundum ,
Jonitum vocis faciunt tenuem & acutij]imum , uti i~ organo cborda , qua:
efl proxima angulo : /ecundum eam autem reliqute ad mediam Grceciam f rernij]iores ejficiunt in nationibus fonorumgfcanfian·es : item a medio in ordinem cre/cendo ad extremos feptentriones /ub altitudine cceli, nationum fpiritus
fonitibus gravioribus ab natura rerum e:x:primuntur . lta videtur mundi conccptio tota propter inclinationem confonantiffime per folis temperaturam ad harmoniam effe compojita • lgitur qute nationes funt inter axis meridiani cardinem & Jeptentrionalis medio pofitte , uti in diagrammate mufico 2 mediante vocis habent fonitum in ferm9ne. : quceque progredientibus ad' /eptentrionem /unt
nationes, quod altiores habent diflantias ad mundum , fpiritus vocis habentes
humore repletos adh hypatas & proslambanomenon a natur{t rerum Jonitu graviore coguntur: uti eadem ratione medio ·progredientibus ad meridiem gentes,
paranetaruni acutij]imam fonitu vocis perficiunt tenuitatem.
Hoc

CAP. I.

e

(a) '011lidis cc.VV. (b) terminationml c. Ar. (e) vocantc.V.2. (d) fupra c.V.r. (e) .fàmb11cen cc.VV. (f)iemiffiorihus c.V.1.
remijfionihUJ c. V.2. remiffirmis Joc. (g) ç1mtio11es cc. VV. (h) bjp1tor & proslambanomenos ]oc.

(1) L'impegno di ridurre tutte le cofe del
mondo a mufica materiale , e la brevità , che.
ba tenuta l' Autore' in efprìmere la fimilitudi~
ne , eh' egli ritrova fra il triangolo del tnon•
do , e l' ifl:rument6 muficale, chiamato fambuca , ch'è quello a più canne clifuguali, che veggiamo nelle frame in mano di Pane dio de'
paftori, ne rende difficile l'intelligenza. Il Gioc.on<lo lo ha inrefo di una maniera , ed è quella
d1e ha feguita il Perrault : il Barbaro l'ha intefo
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diverfamente : ed io mi uniformo più tofto ali'
imerpetrazione di quefto , la quale a un di preffo
è la feguente, e farà facilmente capita da chicche[.
!ìa, purchè abbia una piccola rimura di Sfera .
Sia l'orizzonte del mondo B b b : dal labbro
fettentrionale B fi tiri una linea B,A al centro
dell' a[e meridiano, o fia dell'Equatore A : e da
quefto punto A un'altra obbliqua in fu fino al
polo C . Or benchè l' Aurore nol dica , fi fup.
pone , che s' abbia a tirare l'altra A C , e fi
vedrà

•
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tore , e fono fottopofii al corfo del fole , vengono per la fua vee-7P~
. menza di corporatura ba!fa , di colore fofco , capelli ricci., occhi A ·I.
peri , gambe deboli , e di poco fangue : e. quefia fcarfezza d1 f~ngue
gli rende più timidi nel relìfiere alle armi , ma foffron~ fenza timore
i calori, e le febbri, perchè le loro membra fono nudnte dal calore .
I corpi poi, che nafc~no fotto il fettentrione, ~o,no i:iù timidi e d~boli
alle febbri, ma pe.r 1abbondanza del fangue p1u ammofi alle armi ,
Il tuono della voce parimente ha varie e diverfe qualità, fecondo le diverfe nazioni ; imperciocchè i termini delr oriente, e dell' occidente, dove la terra fi equilibra , e dove appunto fi fepara la parte fuperiore del cielo dalla inferiore , pare che~ abbiano naturalmente un . cerchio a livello, da' matematici chiamato orizzonte. Ciò pofio,
e tenendolo bene a memoria, dal labbro, che è dalla parte fettentrionale, fi tiri una linea al centro dell' alfe meridiano o .fia equatore , e
da quefio uri' altra obbliqua fino al polo , il quale fta dietro le ftelle
fettentrionali , troveremo chiaramente con ciò formarfi la figura d'un
triangolo nel mondo, fimile a quello delr iftrumento da fiato, da'Gr~
ci detto fambuca 1 • Così quei popoli, che abitano quel tratto di ter- r
ra vicino al punto inferiore, cioè fotto l'equatore verfo le parti meridionali , per la piccola elevazione di polo, formano un t uono di voce fottile, ed acutiffimo, ficcome nel citato _firomento è il tuono, che
è più vicino all'angolo: fieguono gli altri, che formano una fcala di
tuoni più gravi, quali fono i popoli della Grecia, che fono nel mezzo:
:finalmente crefcendo da quefto nlezzo di mano in mano fino agli ultimi luoghi fettentrionali fotto il polo , fi efprimono le voci de' popoli
'
con tuoni a{fai più gravi. Così fi vede, come tutta la macchina di quefio mondo per la obbliquità del zodiaco è compofta armonicamente con
tutte le confonanze da' diverfi influffi del fole . Ond' è, che quei popoli' che fono fituati nel me.zzo fra requatore' e il polo' hanno nel difcorfo un tuono mezzano di voce, appunto come fono quei tuoni nlezzani, che fi veggono nel dìagramma muficale 2 : quelli poi, che s' jncon- 2
trano andando verfo il fettentrione , perchè hanno maggior elevazione
di polo, hanno nella voce, che è pregna d'umido, naturalmenté i tuoni pil.1 gravi d' ipate, e di proslambanomene : come finalmente i popoli , che s'incontrano andando verfo il mezzogiorno , hanno un tuono di voce fottile , ed acuto fimile alle paranete .
E che

"'•

vedrà formato il triangolo AB C fimile alla
fambuca.
Ciò pofto egli così raziocina • Quelli , che
hanno una piccola elevazione di polo , come fa.
rebbe per efempio nella figura BI , hanno lavo<e fimile alla canna e e della fambuc.i., che è uguale all'elevazione di polo BI • Quei, che 1' hanno
maggiore, come farebbe B i. , hanno la voce della
canna f f uguale all' elevazione B z.: que'che l'han.
no B 3 , hanno la voce della canna g g : e cos}
degli altri • Sulla ipotefi di voler ritrovar , co..
ple diffi , la mufica materiale in tutte le co.

fe del mondo,

l' idea è graziofa ed inge-

gnofa.
(z.) Il diagramma muficale , e la fpie..
ga di quelle
voci fi trovano nella nor.
I. cap. 4. lib.
v. facc. 176.

'
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Hoc autem verum effe , ex humidis naturt.e locis graviora fieri , & ex
.. fervidis acutiora , licet ita experiendo animadvertere • Caliees duo in una fornace a:que coéli a:quoque pondere , ad crepitumque uno fonitu fumantur : ex
bis unus in aquam demittatur, poflea ex aqua eximatur, tunc utrique tangantur: cum enim ita faEium fuerit, largiter inter eos fonitus difcrepabit, t.tquo•
que pondere non potcrunt effe • Ita & hominum corpora uno genere figurationis, & una mundi conjunélione concepta , alia propter regionis ardorem aCMtum Jpiritum aeris exprimunt taEiu , alia propter humoris abu~dantiam gravijfimas ejfundunt fono1um q~alitates. Item propter tenuitatem cceli , meridianie nationes ex acuto fervore, mente expeditius celeriufque moventur ad confiliorum cogitationes: feptentrionales àutem gentes infufie crajfitudine cceli, propteY obflantiam aeris humore refrigerat& , flupentes habent mentes • Hoc autem ita effe a fe1pentibus licet afpiceYe , qu& ·pe1 calorem cum exhauflam
habent humoris yefrigerationem , tunc acerrime moventu~ , per brumalia autem & hiberna tempora mutatione cceli a refrigerat& , immotie Junt flupore : ita
non efl mirandum , fi acutiores ejfù:it calidus aer hominum mentes, refrigeratus autem contra tardiores • Cum fint autem meridianie nationes animis acutiffimis infinitaque folertia confiliorum , fimul ad fortitudinem ingrediuntur,
ibi Juccumbunt , quod habent exuElas ab fole animorum virtutes : qui vero
refrige1atis nafcuntur regionibus , ad armorum vehementiam paratiores funt,
magnifque b viribus ruunt fine timore, /ed tarditate animi fine confiderantia irruentes fine folertia, Juis confi.liis e refringuntur.
Cum ergo ab natu1a rerum hiec ita fint in munda collocata , ut omnes
nationes immoderatis miflionibus fint dijparatie, d placuit ut inter Jpacia totius
orbis terrarum regionumque medio mundi populus Romanus e poffideret fines;
namque temperatiffimie ad utramque partem ,.& corporum membris, animorum~ue vigoribus , pro fortitudine Junt in Italia gentes • J!Eemadmodum enim
J ovis flelta, inter Martis ferventiffimam, & Saturni frigidijfimam media curi rens temperatur 1 , eadem ratione Italia inter Jeptentrionalem meridianamque ab
utraque parte miflionibus temperatas & inviélas habet laudes; itaque confiliis
refringit barbarorum f vires , forti manu meridianorum cogitationes • lta divina mens civitatem pop~li Romani egregia temperataque regione collocavit, ut1orbis terrarum imperio potiretur.
~od fi ita efl, uti d~ffemiles regiones ab inclinationibur cceli vartts generibus fi.nt comparatt.e , & ut etiam naturie gentium di/paribus animis , &
corporum figuris , qualitatibufque nafcerentur, nongdubitamus tedificiorum quoque

CAP. I.

c

\

(2) refrigtrdtis cc.VV. (b) virttltihus cc.VV. (e) refr,gisntur cc.VV. (d) verum intere.V.,,, (e) poffiàet cc.VV. (f) 11irtum
cc.VV. (g) Juhitemuscc.VV.

( 1) Già fi conofce , che parla qu\ l' Auto- com' è noto , è pofia per centro del mondo la

re fecondo il fiftema Tolemaico , nel quale, Terra, .e le fa attorno girare prima la Luna 1
. poi
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E che fia vero ; che i luoghi di natura umidi facciano la voce·~~!!!
grave , i caldi acuta , fi può ricavare da quefia fperienza . ~i pren- CAP. L
dano .due vafi di creta , cotti egualmente in una fornace , di eguale
pefo, e di eg4ale fuono: uno· di quefii poi s, immerga nell'acqua, e fi
cavi, e fi tocchino ambidue: fi vedrà , che differiran~o molto fra loro nel fuono, nè potranno efière più di uguale pefo. Non altrimente i
corpi degli uomi!1i, ancorchè nati di una fl:e!fa figura, e fotto, l_o ~e!fo
cielo , pure alcuni hanno per lo calore del paefe voce acuta , altri I hanno molto grave per r abbondanza deir m:iido . ~er lo_ c_lima. parimente
affottigliato · dal. [ole penetr.ante , _han.no 1. pop oh i:iend.10nah la 1?ente
più pronta, e p1u lefia agli efped1entl ~e 1 fettentnonah aggravati dalla groffezza del clima, e intiepiditi dalr umido per la contrarietà dell'
' aria hanno le menti ottufe. E che fia così, fi vede chiaramente ne' ferpenti , i quali ne11a ftagione calda, perchè fi afciutta in loro lumore
freddo, fi nluovono con fomma velocità, ma ne' tempi umidi , e d'inverno , raffreddati dal cambiamento dell' aria , refiano per ifiupidezza
immobili : così non è da mera vigliarfi , fe anche le menti degli uomini diventino per lo caldo più acute, e per lo freddo fiupide . Non
ofiante dunque che i 'popoli meridionàli fieno di mente acuta , e di
fottigliezza infinita nel penfare, pure in genere di fortezza, foccombono , perchè il fole ha fnervate le forze nel loro animo ; ed al contrario quei , che nafcono in paefi freddi , fono più animofi contro le
armi, e fenza timore affaltano con gran forza , ma per la fiupidezza
della mente , come attaccano fenza confiderazione , e fenza malizia,
npn riefcono ne' difegni .
Poichè dunque ha la natura fl:e!fa difl:ribuit~ in ·quefio mondo le
cofe in modo , che tutte le nazioni fono diverfe per gli diverft temperamenti , la fieflà volle, che nel mezzo di tutta la terra, e dì tutte
le nazioni ave!fe la fua fede il popolo Romano; perchè nell'Italia le
genti fono attiffime ad ambi gli ufficj , forti cioè tanto nelle membra
del corpo , quanto nell'acutezza della mente • E ficcome il pianeta di
G.iove corre per uno fpazio temperato fra quello di Marte caldiffimo,
e il freddiffimo di Saturno I ' nella fielfa maniera anche r Italia gode I
il miglior clima temperato fra il fettentrionale da una parte, e il me, ridionale dall'altra; e quindi è, che' coi fl:ratagemmi abbatte le forze
àe' ·barbari , e colla forza i .firatagemmi de' meridionali. La providenza divina _dunque ~ fiata quella , che ha fituata la Città del popolo,
Rqmano in un clima _eccellente , e temperato , acciocchè fi rendelfe
padrona di tutto il mondo.
Che fe così è, che da' diverfi climi nafce la diverfità de' pa.efi,
e il naturale anche de' popoli varia d' anin10 , e di corporatura , e
di qualità , non è da dubitarfi , che la maniera degli edificj abbia
a dipoi Mercurio , poi Venere , poi il Sole , poi ma Copernicano, e Ticonico fempre Marce è
Marre , poi Giove , e poi Saturno : cos) ve- più lontano dal Sole , che non è la Terra·
nendo ad dfere proffimo dopo il Sole Marre , onde rifperto alla Terra farebbe nella dafi'e det
era
giudicato caldiffimo • . Ma fecondo il filte. pianeti più freddi •
,

Ff

•,
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CAP. I.

rationes ad nationum gentiumque p;oprietates apte diflribui debere, cum habcamus ab ipfa rerum natura folertem & expeditam monflrationem.
I2.Eoad potui Jumma ratione proprietates locorum ab natura rerum difpofitas animadvertere , expofui , & quemadmodum ad folis curfum , & inc/i..
nationes cctli oporteat ad gentium figuras conflituere cedificiorum qualitates, dixi.
ltaque nunc fingulorum generum in cedificiis commenfus fynimùriarum, & uni'Uerfoi, & feparatos breviter explicabo.

e

A p u T
114
De commenfu fymmetriarum fecundum naturam locorum.

•

\

NULLA

A~chiteElo majo~ c~ra eJ!_e debet '. 1~ifi uti proportionibus ~a·
.
tee partts habeant cedifii:ta rattonum exaéltones • Cum a erg;o t:onfl1tu.
ta fymmetriarum ratio fuerit & commenfus ra#ocivationibus explicati, tunc etiam acuminis efl proprium providere ad naturam loci , aut ufum,
aut fpeciem, & detraElionibus vel adjeElionibus temperaturas ~fficere , uti cum
de fymmetria /it detraélum aut adjeélurn, id videatur reéle effe formatum, bfic
1 ut in afpeElu nihil defìderetur 1 • .Alia enim ad manum Jpecies effe videtur, alia
· in excetfo: non eadem in conclufo, dijftmilis in aperto, in quibus mag·ni judicii efl opera, quid tdndem faciendum fit: non enim veros vidctur babere vifus
ejfeélus, /ed fa'ilitur f eepe ab ejus judicio mens • Jh!emadmodum etiam in Jcenis
piélis videntur columnarum projeélurce , mutulorum ecphorce , fignorum figurce prominentes , cum fit tabula fine dubio ad regulam plana • Sirniliter in navibus
remi, , cum ftnt fub aqua direéli , t~1nen oculis infraéli 'Videntur , & quatenuf
eorum partes tangunt fummam planitiem liquoris apparent, uti Junt , direéli:
cum vero fub aqua funt demijfl , per naturte perlucidam raritatem , remittunt
enatantes. ab fuù corporibus Jluentes imagines ad Jummrtm aqute planitiem, e at~que ibi commotte ~/ficere 'Videntur infraéfum rumorum oculis afpeétum. Hoc autem , five fimulacrorum impulfu , Jeu radiorum ex ooolis ejfufionibus , uti pbificis placet , videamus , utraque ratione videtur ita effe , uti /alfa judicia ocu2 lorum habec1t afpeélus'2 • Cum ergo quce Junt vera /alfa videantur, & nonnulla
aliter quam Junt oculis probentur, non puto oportere effe dubiurn, d quin ad locorum naturas -aut . necejfitates , detraéiiones aut adjeéliones fieri dtbeant , /ed
tta ut nibil in bis operibus defi'deretur : htec autem etiam ingeniorum acuminibus, non folum doélrinis efficiuntur.
Jgitur

CAP. II.

(a) •Ut1mc.V.2. (b) inafpeélutjuecc.VV. (e) attfuthieibicc.VV. (d) '[U•mcc.VV.

(1) Saviamente avverte quì l' Aurore , che
non è tanto neceffario ritrovare le proporzioni
'1ere , quanto badare, che meffe in opera fembrino veramente tali. Il fico, la diftanza, l'a_l.

rcz.za, e cofe fimili ne alterano alle volte l'ap..
parenz.a ; perlochè abbiam veduto , c~e le colonne de' cantoni fi hanno a fare un cmquanrei:ìmo più grandi dell'alrre, che fono loro a' fian-

chi,

t
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a diil:ribuirfi fecondo le di verfe proprietà de) paefi, giacchè ne abbia----- mo da.Ila fieifa natura una viva, e chiara dimoil:razione.
CAP. I.
Colla maggior efattezza , . che ho potuto , ho fatto · generalmente oifervare le proprietà de, luoghi prodotte dalla il:effa natura , e ho
detto , come bifogna fecondo il corfo del fole , e la elevazione del
polo, adattare al temperamento del paefe le qualità degli edificj. Ora
dunque bre~emente [pieghe:ò ~ t~tte , e ciafcuna fpecie di diftribuzione, e d1 fimmetna negli ed1ficJ .

C A P I T O L O
114
Del regolarnento dette proporzioni fecondo la natura de' luoghi.
ne.filma co.fa ~ev~ f ~rchitetto .porre ~anto fl:udio, quanto nel CAP. II.
fare che gli eèhficJ abbiano le gmfie m1fure regolate col modu•
lo • Quando dunque fi farà fl:abilita la regola delle fimmetrie,
e trovatene coi calcoli le mifure , allora è proprio della fottigliezza provvedere alla natura del luogo, all'ufo , e alla bellezza , e
con levare ò aggiungere, trovare il rimedio, col quale , aggiunta o
tolta che farà qualche cofa dalla già fl:abilita proporzione, fembri effer fatto sì che non manchi nulla in apparenza 1 • Diverfa in fatti fem- .r
bra una cofa fotto gli occhi da quello , che fembra pofia in alto : non
è la fietTa in un luogo chiufo , che in urto aperto : e in tutte quefie
cofe è parte di gran giudi~io il fapere , che temperamento prendere;
imperciocchè non fempre la vifia forma le vere immagini di J-lil og-.
getto, ma anzi fpeffo ne refia la mente ingannata. Così nelle fcene
dipinte fi veggono colonne rifaltate, aggetti di modiglioni, fiatue .\ilevate , e pure è fenza dubbio una tavola perfettamente piana. I remi
fimilmente delle navi, ancorchè pallino diritti fott'acqua, fembrano ciò
non ofianre rotti, diritto folo tutto il tratto, ch'è da fopra la fuperficie
del mare: e ciò perchè la parte tuffata nell'acqua rin:ianda le fue immagini nuotanti fino alla fuperficie dell'acqua per la fua naturale trafparente rarità, ed ivi fmoffe par che facciano agli occhi una fembianza di
remi fpezzati. Ma fìa che il veder nofiro fi faccia per via d,impreffione
delle immagini, o fia per effufione de'raggi vifuali dall'occhio, come fii ...
n1ano i fifici, in una n1aniera e nell'altra fempre è vero, che la vifia
degli occhi alle volte s'inganna i.. Giacchè dunque alcune · cofe vere fem- z .
brano falfe, ed altre diverfe da quel che fono., fl:imo fuor di dubbio,
che fecondo la natura, e le obbligazioni de'luoghi fi abbiano a fare di..
minuzioni , o aggiunzioni, in maniera. però, che non vi apparifca difet...
to : ma quell:o fi ha colracutezza dell'ingegno accoppiata al fapere.

I

N.

Si
chi , appunto perchè comparifcano eguali alle
medefime : le colonne al chiufo più piccole
delle compagne all'aperto , vedi al cap.z. lib.m.
le nore 1 , e 6. facc. 108. e 7. facc. io9.
(2) La fiiì.ca moderna infegna , che non è

nell'una di quelte due la cagione di un tal fe.
nomeno , il cui effetto nake dalla refrazione,
che fo.ffrono i raggi vifuali nel paffaggio , che
fanno da un mezzo più denfo, quale è l'acqua,
in uno ~eno , come è l' aria •
Ff 2
ì

lf
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Jgitur flatuenda efl primum ratio fymmetriarum , a qua fumatur fine du·
bitatione commutatio : deinde explicetur operis futuri , & locorum imum Jpatium longitudinis & latitudinis : éujus cum .Jemel fuerit conflituta magnitudo,
fequatur eam proportionis ad decorem apparatio , uti non fit confiderantibus
afpeffus eurytlJmite dubius : de qua qt.1ibus rationibus ~fficiatur, .efl mihi pronunciandum. Primumque de Cavis tedium ,· uti fieri debeant, dicam •

e
'

I

i~::i~Ii.

e

A

p

u

De Cavis

T

111.l

~dium.

cedium quinque generi bus junt diflinéla, quorum ita figura: no('r XXII.
minantur , . Tufcanicum , Corinthium , Tetrajlylon , Difptuviatum,
1
Tefludinatum 1 •
_
TA s. XX.
Tujèanica 2 funt , in qui bus trabes (e c. e e) in atrii latitudine trajeElce ha...
fig . ~. 3 beant interpenjiva ( DD. DD) 'J, & a coltiquias (E B. E B) ab angulis parietum (E) ad
angulos tignorurit intercurrentes • Item ajferibus flilticidiorum in medium compluvium (A) dejeElus •
T.X!II.
In Corinthiis iifdem rationibus trabes & compluvia collocantur , /ed a
4 parietibus trabes b reccdentcs in circuitione ciri'a columnas componuntur 4.
TAs.XXI.
Tetraflyla Junt, quce Jubjeélis Jub trabibus angula1ibus columnis, & uti/j..
fig. i. 5 taterrt tra b1.bus, ,/,.,..
.
, /J.
. .ra: magnum 1mpetum
.
o firmttatem
prtepant
, quod neque 1pJ
s ca..
guntur habere, neque ab interpenfivis onerantur.
fig. 4·
Difpluviata autem junt , in qui bus deliquia: e arc9m Juflinentes fiillicidùe
rejiciunt. Htec bibernaculis maximas prcefltmt utilitates, quod compluvia eorum
ere Ela
AV A

(a) tollitiarc.V.t. coliicl11fC.V.?., (b) fectt1mmc.V.1. (e)

dtftWn

(I) Ho confervato , ficcome più volte mi è
accadLltO , e me ne fon protetlato, gli fl:effi nomi latini ; quafi come nomi proprj, non ofiante che era facile il tradurre il tetrajlilo per a
quattro colònhe , ii d~(ptuviato per fcoperro, e
il tefludinato per toperto a volta.
(z ) Il non averè boi la for re di potet' vedere :incora in piedi de' corrili amichi, ci rende
un poco malagevole l'intelligenza di quefto capirnlo . Quanto a' cortili Tofc:rni io penfo eh'
erano farri in quefto modo • Tengafi prefenre
la fig. I .Tav.XX.I. La gronda B B. B B dovea fpor·
gere fenfibilmenrè fuori del piombo del muro a
proporzione, come !ì vedrà nel capitolo feguenre,
ed effer perciò fotlenura da quattro travi. Due
di quefti e e.e e trapaffavano la larghez2a, che
era il rratto più corto, trabes in atrii latimdine
trajeéfte : i due altri D n. D D , che trapaffavano
la lunghezza, ed erano detti Ìnterpen/iva , po·
fovano fopra i due primi . Le docce poi , o fìe.no canaloni E B. E :a ec. ( coJJiquite ) erano fofte•
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nure da' pancorìcelli , i quali pofavano fu gli
angoli E E delle mura del corrile, e fu gli angoli
formati dagl, incrocicchiamenri de' travi'. Gene..
ralm ente poi da rutto il muro attorno attorno
partivano de' travicelli , che pofando fopra i no..
minati quattro travi, reggevano i regolini, e gli
embtici , che verfavano tutta l'acqua nel mez.
zo del corrile A, ch'era fcoperto, detto complu·
vium , o impfuv;um •
•
(3) Ermolao Barbaro credette che gl' interpen•
fiva foffero fpecie di pertiche , travicelli, o fie.
no panconcelli , che rraverfavano dall' angolo
del muro all' angolo de' travi . Diede in quello
fenrimenco, per aver prefo quì interpenfiva & coJJi.
qt1ias per una fl:effa cofa , quando a ben riflet.
tere fu '1 tetlo fono molto diverfe. Il Perraulr
feguirando il Filandro ali ha creduti menfole , o
per meglio dire forgoz~oni , che ficcando la te.
fia dr fotto nel muro , puntafferò la retta fuperio.
re fotto l'incrocicchiamento de'rravi : ma quanto
fi allontani con ciò dal vero genuino fenfo dell'
Auto-
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Si deve dunque prima fiabilire la r.regola· delle fimmetrie
, acciocchè~~~
l'
b.
. CAP. II.
fopra quefia fi poffano con fi.1curez~a 1are 1 convenevo 1 cam i~mentl:
onde fi dovrà prendere la pianta 1n lunghezza , e larghezza di tutta
l' opera futura, e delle fue parti : ft~bil~ta,. la quale fi pen~erà ad .ap-

plicarvi fecondo

i~ d~coro

le

pr.oporzi~m

m modo , che v1 appanfca

l'efattez.za dell'eufìtm1a: delle regole d1 quefia dunque debbo ora trattare • Dirò per tanto · alla prima, come .. fi debbono fare i Cortili.

**-*=·~~~~~~~é***·*******~~~~****"*****gp!F:%;,.
'

a::;;--

CAPITOLO

111.

De' Cortili.

C

INQUE

fpecie di cortili fi difiinguono , e dalle loro figure fi~AP. III.

denomina110 Tofcano, Co.rintio, Tetraftilo, Difpluviato, Te-

:X~fi~

ftudinato 1 •
1
Ct
I Tofcani 2 fono quelli, ne' quali le due travi e c. e e, cheTAv.XX.1·
1
3
attraverfano la larghezza del cortile, reggono così i travedi D D. D D , 2 z.
come i canali E B. ;E B , che fono fra i cantoni E delle mura e 1' incrocicchiamento de,travi . In quefii hanno le acque . lo fcolo in mezzo
·
del cortile A per via di panconcelli.
Ne, Corintj fono nella fieffa maniera fituati i travi, e le gronde: T.XXII,
ma folo i travi attorno fcofiati dal muro pofano fopra colonne 4.
4
Tetrafiili, vale a dire a quattro colonne, fono quelli , che han-TAv.XXI.
no a' cantoni colonne fotto a, travi, e quelle danno ajuto, e fortezza, fig. z.
perchè così nè ·i travi fieffi per la lunga tratta hanno a fare gran forza s, nè vengono gravati da, travedi.
5
Difpluviati, cioè fcoperti , fono quelli, ne' quali i travicelli, che fo- fig. 4.
ftengono la gronda, danno lo fcolo in dietro • Sono utiliffimi pe'r l'inverno,

t

1

Autore, lo dimofha abbaftanza l'obbligo ftefi'o,
in cui egli fì è veduto , di dare nuovi e ftiracchiati fignificati alle' voci , e di tentare le fue
folice' correzioni , o per meglio dire cambiamenti nel tefto .
Io credo pertanto chiaro , non oftante 1' autorità di quefti valent' uomini , che per interpenfiva fi abbiano a intendere , come pare, che
aveffe inrefo il Baldo , gli altri due travi, che
pofando fopra i due primi chiudevano il quadrilatero . La voce ftefi'a interpenfiva non fi fti.
racchia, fe fi [pieghi travi 'pendenti. in me-z.:zo ad
altri . Conferma quefto fignificato quello , che
poco dopo fi legge riguardo a' cortili cerraftili,
ne' quali fi pongono delle colonne fotto l' incrocicchiamenro de' mi.vi, e çon ciò dice l' Autore , che fì ricavano due vantaggi : il primo,
che i travi, che crapafi'ano la larghezza non fo.
no obbligati a fare gran forza di reggerli fenza
piegare ' quando foffero più che mediocremente
larghi i cortili : neque ipfce trabes magnum impetum cogtmtM habere : abbiam veduto nella

rre.

I

cedente no~a I., che trabes ~rano i travi della
larghezza: il fecondo fi è, che quefti due travi
non fono nè anche aggravati dal pefo de'craverfi,
neque ab interpenfivis one}·antur : e quefto appunto , perchè vi fono le colonne meffe fotto que'
fiti, ove altrimente i traverfi, pofando fopra i
primi due travi, avrebbero potuto aggravarli.
(4) Ne' Corintj fono neceffarìe attorno attorno quefte colonne; perchè effendo quefti di am·
piezza maggiore de' tofcani, o non fi trovereb·
be un trave folo tanto lungo , o trovandofi fa.
rebbe troppa fatica: vedi la Tav. XXII.
(5) Impetus è chiaro, checche dicafiquì il Per·
raulr, che vuol dire la tirata di una lunghezza.
De' travi puntellaci in fatti, e che per confeguen·
za non faticano in aria per tutta la loro lunghezza , fi legge , che non coguntur habere magnuin
impetum: da un'altra parre , de' corrili coperti,.
o fieno teftudinati , leggefi , che fi poffono fa.
re , ubi non Junt impetus magni , cioè quando
non è lunga la tratta , o fia la diftanza delle
muxa.
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-CAP.
--III.
-- ereEla non obflant luminibus. t'licliniorum : /ed ea habent in refeElionibus molefliam magnam , quod circa parietes flillicidia dejiuentia continent fiflul.e ,
T AB. Xx 1.
fig. 4. quce 1101? celeriter re~ipiunt ex canalibus aqumn dejluentem : itaque redundantes reflagnant , & inteflinum opus , & parietes in eis generibus cedifici~1 rum corrumpunt r •
.
.
2
Tefludinata vero ibi fiunt , ubi non Junt impetus 2 magni , & tn contrfig.3.
r:
gnationibus fiupra a )patio/ce
redduntur b habitationes.

e
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IV.

De Atriis, Alis, Tablinis, & Perifiyliis.

ATRIORUM
s.xxÌ.

vero longitudines & latitudj11es tribus generibus for7A
mantur : & primum genus diflribuitur , uti longitudo cum in
&XXII.
.
. ;f, fi
/ . ..d
/
qumque
partes drvr
1 a uerit , tres partes atrtudmt entur: a terum cum in tres partes dividatur , duce partes latitudini tribuantur: tertium,
uti ltttitudo in quadrato paribus lateribus defcribatur, inque eo quadrtt(o diagonii linea ducatur, & quantum jpatium bab!'erit ea linea diag·onii , tanta longi4 tudo atrio detur4. Altitudo eorum quanta longitudo fuerit, quarta dempta, Jub
~ trrtbes extoltatur , rcliquum s lacunariorum & arcce jupra trabes ratio bc1beatur.
6
.Alis 6 dextra ac finiflra latitudo , cum fit atrii lon.gitudo ab triginta pedibus
CAP. IV.

3

(a) ex Laet. & edit. Yen. 1497. pa.<f.fpariofa. (b) C!C edit. Ven. 1497. palT. babùarionihut .
u

(1) Sarà nuova quefta foggia di tetti , e di
corrili difpluviati da me difegnaci , come lì
veggono nella fig. + Tav. XXI. ma pure è cavata, come ognun può vedere , dalle parole fteffe del teO:o . Il fenfo , in cui lo hanno inrefo
gli altri , o non connette colle parole del tefto , o non forma cortili diverfi da qualcuna
.
delle aÌtre mentovare tre fpecie.
Io credo dunque , che in quefti corrili la
aronda , o lìa la parre del tetro , che f porge
fuori del muro , non foffe come negli altri i)endenre in giù, ma anzi coll'orlo o fìa punta alzata: e quefto perchè è il folo modo come fi può
intendere , che quefta gronda gettava l' acqua
non dentro il corrile, ma anzi dalla parre di dietro fopra le ftanze, flilticidia rejicùmt: come la.
gronda viene ad elfere alzata , compfovia eorum
erefla : come finalmente non faceva ombra alle
fianze, non obflant luminibus tricliniornm.
( :z.) Colla intelligenza da me data alla voce
imperus , e con una matqra rifleffione al refto
fi ricava chiaramente , che i cortili tefiudinati
eranò corrili del rutro coperti, non già, come ha
inrefo il Perrault , [coperti , e circondati da portici a volta . Quefti fi potevano folamente fare,
ubì non funt impetus magni , cioè a dire , come
tibbiamo veduto nella. nota s. facc. z,i9. quando
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non foffero troppo f paziofi : con quelH corriti
s' int>randiva
l'abitazione
fuperiore : e finalmeno
.
te è naturale , che v1 foffe fiata anche quefia
fpeci e di corrili tutti coperti; e par , che avrebbe mancato V irruvio non numerandola fra le
cinque , che ha diftinre in quefto capitolo: quando che alla moda del Perrault i teftudinari non
differirebbero in altro da' corinrj , che in avere
i porticat~ coperti a volta, ove i corintj l'han..
no a rrav1.
(3) Si trova erroneamente feparato guefto capitolo dal precedente, quando che in parte tratta dell'ifl:effa cofa, cioè a dire degli A rrj o fieno Cortili . Chi fece quefia prima divifione credette egli , ed ha inconfìderaramente tirati tutti gli alrri a credere , che lo att·ium, del quale fi parla nel principio di quefto c::ipirolo, foffe una cofa diverfa dal cavum tedium, di cui fi
è parlato nell'antecedente . Ma è da rifletterfr,
che lìccome nel capitolo antecedente aveva l'Autore diftinte le cinque di verfe fpecie d' atrj, paffa faviamenre a darne le proporzioni· , e fono
quelle, che lì trçvano con quefia falfa divifione
di capitoli efpofie in quefto feparato . Vi voleva poco a comprendere quefl:o , e a conofce.
re , che atrium , e cavum tedium fieno una ftef.
fa cofa . ;Nel capitolo antecedente leggefi cava
tedium

'

J

B R o
L I
verno , perchè sl fatte gronde. alzate. r. non
. . occupano
h, il. lumed de'. tricli-~~~
h CAP. III.
n j : ma fono foggetti a tonunue rnaz10n1 , pere e i con ott1 , e e
hanno a riceyere r acque piovane , che fcolano fu per le mura attor-TAv.XXI,
4
.
r. b.
I'
h I
fig. •
no attorno , alle volte non ricevono iu ito tutta acqua , c e oro
portano i can:i.li : ficchè sboccando vi rifiagna , .e infradicia il legname, e le mura 1 ~
1
Tefiudinati , o fia1 a volta , fi fanno , ove non è grande la trat- fig. 3•
ta 2, ed ove neceffita allargare le abitazioni del piano fuperiore.
2
VI.
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IV...
A p I T o L o
De' Cortili, Aie, Tablini, e Periftilj.

e

lunghezze poi , e le larghezze de' cortili 3 fi difiribuifcono in CAP. IV.
tre maniere : la prima è quando fi divide la lunghezza in.fAv.X'.KI.
cinque parti, e fe ne danno tre alla larghe'zza: la feconda è e XXII.
quando fi divide in tre parti, e fe ne danno due alla larghezza : la terza poi fi ha quando defcritto fu la larghezza un quadrato,
fi tira la fua diagonale , e fi fa eguale a quefia la lunghezza del cortile 4. L'altezza loro fin fotto a' travi farà quanto la lunghezza meno 4
un quarto : quel che rimane s fi difl:ribuifce per le foffitte, e per lo tet- s
to fopra i travi .
La larghezza da darfi alle ale 6 a defira , e a finifira farà un ter- 6
E

L

zo

in parte fcoperta. Ciò pofto dice quì Vitruvio,
che l' altezza degli atrj fi faccia quanto è la
lunghezza meno un quarto : Yeliquum , foggiunifteffo libro , parlando di quelle parti d'una cage , cioè quel che rimane, ferva per le foffme.
fa , nelle quali poteva entrare chiccheffia anche Io credo dunque , che s' inrenda quel che rima·
non invitato, una volta dice effere veflibula, cane per giungere alla giufta proporzione infe.
va iedium , periflylia ec. e poco dopo 'parlando
gnata, come diffi , per le ftanze . Veggiamone
delle cafe de' nobili dice , che debbono avere veun efempio . Un atrio di tre di larghezza per
fiibula regalia, alta atri a , & periflflia , in nmi
di lunghezza , cioè lungo per efempio
i quali "luoghi chiaramente fi comprende effere cinque
palmi 2 5. largo I 5. dovrebbe avere di giufl:a
promifcuameme prefì a fìgnifìcare lo fteffo ora
altezza palmi 20. or Virruvio vuole , che ne
atrium , ora cavum tedium. Nella edizione in fatabbia' foli 18 {.- , che corrifpondono alla lunghezza
ti del Giocondo quefti due capitoli ne formano
eh' è di 25. , ma meno un quarto. Dice poi ,
_
uno folo.
che quello che rimane per arrivare a' palmi 20.
(4) Le figure 2. e 4. Tav.XXI. fono de' cortili lunghi ere parei , larghi due: la Tav.XXII. cioè un palmo , e un quarto relh per la foffin:a. Parimente negli atrj di due di larghezza
è d' un cortile lungo cinque , largo tre : e le
fig. 1. 4. Tav. XXI. fono larghi quanto il lato per tre di lunghezza, i quali foffero lunghi pe1·
del quadrato , lunghi quanto la fua diagonale. efempio palmi 30. larghi 20. dovrebbe l' alrez.
(5) Neffuno interpetre fi è fin'ora curato d' za effere di 25 : ma Virruvio ne affegna foli
2 i t che fono i ~ della lunghezza eh' è di 30.
intendere quefto reliquum . Al capo feguente fi
ha la regola generale per l' altezza di ci~fcuna e il refl:ante per giungere a 25. che fono pal·
fianza , cioè che l' altezza fia la metà della lun- mi 2 fono per la foffitta.
(6) Ale fono i portici , che circondano i cor...
ghezza ,.e larghezza fommate infieme: così una
tili . Or benchè non fi legga chiaro, la ragione
fianza lunga palmi 25. larga I 5. dovrà effer
ec.
perfuade , che quefta larghezza di t , di
alta palmi 20. che è la metà di 2.5. e 15.
della lunghezza non s'intenda per ciafcuna dell.e
Quello, che fi dice delle ftanze , non è fuor di
due ale. , ma per tutte due prefe infieme , onde
propofito applicarlo anche a' cortili , che fono
.come una .ftanza alle volte coperta , alle volte ne fpetti la metà a ciafc;una •

ttditfrh tufcanica funt , in quibus trabes in atrii la·
titt1dine trajeélie ec. e al capitolo ottavo di quefto

+

t
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CAP. IV. dibus

ad pcdes quadraginta , ex tertia parte ejus conflituatur • .Àb quadraginta ad pedes quinquaginta longitudo' dividatur in partes a tres & dimidiam,
ex bis una pars alis dctur: cum autem erit longitudo ab quinquaginta pedibus ad /exaginta , pars quarta longitudinis alis tribuatur : ab pedibu,s fexaginta ad oEtoginta , longitudo dividatur in pa~tes quatuor & dimidiam , ex
bis un{l- pars fiat alarum latitudo : ab pedibus oEloginta ad pedes centum , in
quinque partes divi/a longitudo juffctm con.flitucrit latitudinem alarum: trabes
r earum liminares ita alte ponantur, ut altit'udines latitudinibus. fint cequales r.
TAa.XIX.
b Tablino 2 ,]i e latitudo .atrii erit pedum viginti, dempta tertia , ejus fpaz tio reliquum tribuatur .~ fi er:it ab pedibus triginta ad quadraginta , ex atrii
latitudine tablino dimidium tribuatur ; cum autem ab quadraginta ad /exaginta , latitudo dividatur in partes quinque , & ex bis duce tablino contribuantur • N01~ enim c,ttria minorad cum mr1joribus eafdem pojfunt habere fymmetriarum ratione-s: fi enim e majoribus hmmetriis utemur in fminoribus , neque
tabtina, ncque alce utilitatem poterunt habere: fin autemg minorum in h majorihus utemur ,, vafla & immania in bi! e.a erunt membra • ltaque generatim
magnitudinum vationes exquijitas & utilitati , & a/peElui confcribendas puta-vi • Altitudo tablini ad trabem , adjeEla latitudinis oElava , con.flituatur: lacu..
3 na'lia ejus tertia latitudinis ad altitudincm ndjeEla e:xtoltantur 3 • Fauces mino-ribus atriis e tablini latitudine dempta tertia : majoribus dimidia con.flituantur • lmagines) iter11 alte cum juis ornamentis ad latitudinem alarum fint conflitutce • Latitudines k ojliorum ad altitudinem , /i dorica erunt , uti dorica : fi
jonica erunt, uti jonica , perficiantur, quemadmodum de thyromatis , in qui4 bu.r quarto libro rationes fymmetriarum Junt expofita: • 1lmpfuvii4 /umen latum
latitudinis atrii , ne minuJ q_uarta, ne plus tertia parte relinquatuy : longitudo uti atrii pro rata parte fiat •
Periflylia s autem in tranfverfo tertia parte longiora fint , quam intror-.
5
Jus : column~rn tam altee , quam porticus lat& fuerint : peri.flylio rum intercolumnia ne minus trium , ne plus quatuor columnarum craffitudine inter /e di6 .flent 6 :. fin autem doric'f> more in periflylio l'olurrmte erunt faciundce ·, uti in
quarto libro de doricis fi:ripfi, ita moduli fumantur , ut ad eos modulos tri, glypborumque ratianes dijponantur.

I-

\

.

CA(a) trts,tlihitc.V.t. (b) Tablinwn Joc.(c) altituaoc.V.i. (d) abcc.VV. (~) minortJm]oc. (f) mojoribut Joc. (g) m11jori'1u1
Joc. (h) JllÌnorihur Joc. (i) irtscc.VV. (k) eomm cc.VV. (I) compluvii cc.VV. (m) etiom e.V.i.

(1) Per conciliare l'altezza, che affegna quì diremmo Archivio , ove confervavanfi le
agli atrj con quella affegnata poco prima, bifogna credere, che queft' altezza , che quì affegna
eguale alla larghezza, s' ·inrenda una eccezione
per gli atrj lunghi più de' palmi
de' quali
in quefto luogo fta fcrivendo .
.(z.) Tablino probabilmente era quello che oggi

s·o.

vole, cioè i comi G altre fcritture, come nella
Pinacoteca le tavole , cioè i quadri •

(3) Quando non voglia prenderfi quì il /a.
cunaria per fofficra a volta, la quale rrovafi al
capo feguenre nominata curva lacunaria ad circi-

num delumbat1t , bifognerà col Perrault credere,
che

•

,
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VI.

zo della Tungezza del cortile , quando quefi:a farà fra i trenta piedi, C A.P iv
e i quaranta : fe da quaranta a cinquanta .lì divide la lunghezza in tre ' · ·
parti e mezza , e fe ne dà una alle ale : fe la lunghezza farà fra i
cinquanta , e· .i fe!fanta piedi , le ale fi faranno di un quarto della
medefima: fra i feffanta ed ottanta, .lì divide la lunghezza in quattro
parti e mezza , e fe. ne dà una alla larghezza delle ale : fra gli ottanta e i cento , fi avrà la giufia larghezza delle ale dividendo la lunghezza in cinque parti. I tr(1.vi liminari .lì pongano tanto alti, quanta è la larghezza 1 •
1
2
Per lo Tablino , fe la larghezza. del cortile farà di piedi venti ,TAv.xrx.
quel che rimane' dedottone un terzo' farà r ampiezza di effo : fe da' 2 )
trenta piedi a' quaranta , il tablino farà la metà della larghezza del
cortile: fe fra i quaranta e i fe!fanta, fi divide in cinque parti la larghezza, e fe t1e danno due al tablino. Le fimmetrie de' cortili piccoli
-non po!fono effere le fieffe de' cortili grandi : e fe ci ferviremo delle
e
fimmet.rie de' grandi per gli piccoli , non faranno fervibili nè i tablini , nè le ale : ed al contrario fe ci ferviremo delle fimmetrie de' piccoli per gli grandi , verranno in quelli i membri troppo vafii e finifurati. Ciò mi ha mo!fo a dare le regole generali delle grandezze efat...
te e proprie e per l'ufo, e per l'apparenza. L'altezza del tablino fino
alle travi fi faccia un ottavo più della larghezza~ la foffitta poi s' alzi
anche con aggiungere all' altezza un terzo 3 della larghezza . Le boe- 3
che verfo i cortili , fe fono piccoli , faranno un terzo meno della larghezza del tablino : fe grandi , la metà . Le immagini coi loro ornamenti fi fitueranno alte, quanta è la larghezza delle ale . Le proporzioni delle larghezze , ed altezze delle porte faranno , fe doriche doriche : fe joniche , joniche , tutto colle regole ' date per le porte al lìbro quarto . La larghezza dello fcoperto 4 del cortile non fi lafci meno 4
di un quarto, nè più d'un terzo della larghezza del medefimo : la lunghezza poi a quella proporzione , che dà l'atrio fieffo.
Il perifiilio s, o fia loggiato, fi fa un terzo più lungo a traverfo s
di quel che è per dritto: le colonne alte , quanta è la larghezza del
portico :. gl'intercolunnj non fieno meno larghi di tre , nè. più di quattro gro!Iezze di colonne 6 : eccetto che , fe il colonnato fi faceffe di or-,6
dine dorico , allora fi prendono le mifure , come fi è detto al libro
quarto , acciocchè venga. difiribuito çolle regole ivi date , e collo
[compartimento de' triglifi •
\

CA-

..

che per errore di copifii fi legga III , ove forfe
leggevafi VI., e che poteva effere fiato malamente fcritto così 'f!I . Effendo in quefio cafo evidentemente troppa quefta elevazione di un terzo.
(4) Impluvium, e compluvium era detta quella parte del cortile, che rimaneva nel mezzo
fcoperta per ricevere lo fcolo de' tetti : Vegganfi.
le lettere A A Tav.XXI , e XXII.
, (5) Appl'dfo all'atrio , e al tablino avevano

le cafe di città un altro atrio maggiore , o vogliam dire chiofl:ro , detto periflyJium per effe.
re attorniato da un colonnato : e quivi attorno erano le abitazioni del padrone , come fi
vede nella figura della Tav. XVIII. e come
meglio fi comprenderà colla defcrizione di rutta
la cafa ne' capitoli feguenri.
(6) Vale a dire gl' interlocunnj fieno euftili,
o diafiili ved. 'cap. 1.. lib. m.

Gg
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A
De Tricliniis, CIEcis, Exedris, & Pinacothecis.

TRICLINIORUM

quanta latitudo fuerit, bis tanta longitudo fieri de·
bebit • .Altitudines omnium a conclavio1um, quce oblonga fuerint, fic
habere debent rationem , uti longitudinis & latitudinis menfura
componatur , & ex ea /umma dimidium /umatur , & quantum fuerit , tantum altitudini detu1 : fin autem Exedrce aut @?ci quadrati fuerint , latitudinis
dimidia addita altitudines educantur.
Pinacothecce, uti · Exedrte, amplis magnitudinibus /unt conflituenda:. <JEci
2 Corintbii, Tetraflylique, quique /E'gyptii 2 vocantur, b latitudinis & longitudinis,
uti /upra tricliniorum /ymmetrice /criptce ftfnt, ita habeant rationem: /ed p1opter
t:olumnarum interpo/itiones fpatiofiores conftituantur. Inter Corintbios autem Ò'
/Bgyptios hoc erit difcrimen. Corinthii fimplices habent columnas aut in podio
pofitas, aut in imo: fupraque habent epiflylia, coronas aut ex inteflino opere,
aut a/bario : prceterea /upra coronas curva lacunaria ad circinum delumbata.
3 In /.Bgyptiis autem Jupra e columnas epiflylia 3, & ab epiflyliis ad parietes qui /unt
circa , imponenda efl contignatio, dfupra eam coaxatio & pavimentum fub dio,
ut fit 1,·ircuitus , deinde fupra epiflylium , ad perpendiculum infe1iorum columnarum , imponendce /unt minores quarta parte columnce : /upra earum epiflylia &
ornamenta, laçunariis ornantur , & inter <:olumnas /uperiores feneflrce collocantur: ita bafilicarum ea fimilitudo, non Corinthiorum triclinio1um videtur effe.

TAB.XIX.
1

e

1

A

p

u

T

VI,.

. De <IEcis more Grreco.
CAP. VI.

FIUNT

autem etiam non italica: con/uetudinis <JEci , quos greeci e xvçnu1vou>
appeltant • Hi l'ollocantu1 fpeElantes ad feptentrionem , & maxime
viridia pe1/picientes , val'Va/que ha~ent in medio • Ipji autem fint

tta longi & lati , uti duo tric/inia cum circuitionibus inter /e fpe_Elantia pof
'
./int

(a) concla1Jor~m c.V.2.. (~) l1titudfoer & longi.tudinet cc.VV. (e) coronar c.V.2. ( d) fupra coa"ationem p111Jimenrorum cc. VV.
(e) 11u~~i<1vovç Joc. C1~rcmus Barb.

(1) Benchè triclinium allè volte fignifichi qua- Greci farti da Vitruvio latini, i quali in oltre
lunque flanza , propriamente però denota quel-

non fono tanto comuni .

la , ove era la tavola da mangiare , la quale
(2) Ha creduto il Perrault, che V irruvio quì
anche fi chiama TricUnium. Ho detto ancor' io diftinguefi'e tre fpecie di gabinetti, Corintj cioè,
in Italiano triclinio , e per efi'ere voce nota, e Tetraftili, ed Egizj , quando a ben riflettere alle
per non obbligarmi a circonlocuzione • Pinaco- parole del tefto non fono che due ; poichè 0
thecte ho tradotto Gallerie, ed Exedrte Sale, perchè fecondo il Barbaro fono gli freffi i Corintj che
-quefti termini a un di preffo corrifpondono a' i Tetraftili , o almeno fecondo me gli fieffi i
Terra-

- ~
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A p I T o L o.
De' Trictinj, Salotti, Sale, e Gallerie.

e

lunghezza d.e' Triclinj1 deve e~ere il d~ppio deII.a ~arghezza.TAv.XIX.
1
Le altezze d1 tutte le fianze bislunghe fara.nno d1 grnfta proporzione , fe fommate infieme la lunghezza e la larghezza,
[e ne prenda la metà , e quefia farà la mifura dell' altezza :
ma fe le Sale , o i Salotti foffero quadrati , allora l' altezze faranno
per una larghezza e mezza .
Le Gallerie·, come anche le Sale , fi hanno a fare grandi , e fpaziofe • I Salotti Corintj , e i Tetrafiili, che fi chiamano anche Egizj 2 , fa- 2
ranno pr0,porzionati in larghezza e lunghezza , fe fi faranno colle regole date fopra per gli triclinj: folamente perchè vi entrano colonne,
:fi hanno a fare più fpaziofi. Or fra i Corintj e gli Egizj evvi quefra
differenza . I Corintj hanno un ordine folo di colonne fituate o fu di
un zoccolo, o in terra : fopra hanno architrave e cornice o di legno,
o di fiucco : e per ultimo fopra la cornice una foffitta concava girata a cerchio. Negli Egizj alr incontro fopra .le prime colonne va l'architrave 3 , e da quefio architrave alle mura d'intorno paffa una tra va- 3
tura, la quale regge un palco , e un pavim~nto [coperto , per girarvi
attorno : fopra larchitrave poi, e a piombo delle colonne di fotto vi
s'alza un fecond' ordine un quarto più piccolo : fopra la cornice di que..
fto viene r ornàto della foffitta ' e fra le còlonne fuperiori fi fituano
le finefire : quindi par eh~ fomiglino più tofio alle bafiliche che a' tri"
clinj Corintj.

L

A

C

A
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I
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VI . .

De' Salotti alt' u/o Greco.
r fanno eziandio de' Salotti, benchè i1on di moda Italiana, e gli CAP. vr.
chiamano i Greci Cizjcenus. Quefii fi fanno rivolti a fettentrione, e per lo più che riguardino i giardini , ed hanno le por.
te in mezzo. Debbono p~i effere lunghi , e larghi tanto , che
v1 fi poffano fituare due tavole libere attorno attorno, e l'una dirimpetto

S

Tètraftili che gli Egizj , Tetraflylique , quique
JE.gyptii vocantur : mentre fempre poco dopo
leggefi folo la differenza fra i Corinrj , e gli Egi:?j , fenza effere più nominati i T etraftili .
(3) Epiftytium alle volte fignifìca rutto il cornicione · ma qu) dee fignifìcare il folo architrave. Abbiamo veduto al cap. I. lib. m. not. 5.
facc. rn:z.. effei:e cofa folita fra due ordini framezzare folo l'architrave , molto più quì , che
, la cornice impedirebbe alla ftanza il lume. fupe-

riore , che è il folo che ha, ed oltracciò , come
poco fopra parlando de' Corinrj ha detto fupr11que h11bent epiftylia , coronas , avrebbe replicato
quì lo fteffo, e non avrebbe, fe non aveffe voluto , trafcuraro il coronas • Il Perrault a quefto propofito porta la · figura di un edificio amico ancora efiftenre nelle vicinanze di Bordeaux,
nominato l11s Tute/es, ove fi vede un ordine corinrio, che ne regge uno attico framezzando fo.
lo un architrave .
Gg :z.

\
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~~~ftnt effe collocata , habeantque dextra ac finiflra lumina feneflrarum valvata,

f.
./', ,fl.
,f, . .
A/ ·
viridia de leéiis 1 per 1 patia 1 ene;,,rarum pro1ptctantur • ..n.,tttudines eorum
dimidia latitudinis addita conflituantur 2 •
· In bis cedificiorum generibus omnes funt faciendce earu'IJZ fymmetriarum
rationes , quce fine impeditione loci fieri poterunt • Luminaque , parietum alti...
tudinibus fi non obfcurabuntur, faciliter erunt explicata , fin autem impedientur ab angufliis , aut aliis necejfitatibus, a tum opus erit, ut ingenio & acumine de fymmetriù detratiiones , aut adjeftiones fiant , utt non diffimiles 'Veris
fymmetriis perficiantur 'Venuflates.

CAP. VI.
TAB.XIX. uti
1 2

I

I

"

e

p

A

u

T

Ad quas regiones JEdifici.a fpeétare debeant.

CAP.

VII.NuNC
3

explicabimus quibus proprietatibus genera &di.ficiorum ad ufum
.
& c~li regiones apte debeant fpetiare • Hyberna triclinia & ba/...
nearia- occidentem hybernum fpeélent: ideo quod 'Vejpertino lumine
opus eft uti , prceterea quod etiam fol occidens adverfum habens fplendorem,
calorem remittens , ejficit vefpertino tempore regionem tepidiorem 3 • Cubicula
& bibliothecaJ ad orientem fpeélare debent: bufus enim matutinum poflulat lumen : item in bibliotbecis libri non putrefcent ; e nam in his , quçe ad meridiem
& occidentem fpeè1ant , a tineis & humore d vitiantur, quod venti humidi ad'Vementes procreant eas & alunt , infundentejque humidos /piritus pallore volumina corrumpunt •

Triclinia verna & autumnalia ad orientem: cum enim pr,etenta luminibus , adverfus Jolis impetus progrediens ad occidenterd, ~lftcit ea temperata ad
id tempus , quo opus folitum efl uti • .J!fiiva ad feptentrionem , quod ea regio, non ut reliquce, qu& per folflicium propter calorem ~lficiuntur· çefluofce, e erJ
quod efl aver/a a Jolis cùrfu ,Jemper refrigerata, & falubritatem & 'Voluptatem in ufu prceflat • Non minus pinacothe<:aJ , & plumariorum textrinaJ. , piélorumque officinaJ , uti colores eorum in opere propter conflmitiam luminù
immutata p~rmaneant qualitate.

CA(a) mceffe erit c.V.2. (b) vift11 c.V.1. (e) n11nujliaumiJtlet1à cc. VV. (d) libri viti11mur cc.VV. (e) e11 IJU.e cfl 11dverfa e.V.i.

-( 1) Come ordinariamente fi legge de teélis, di quefte fale Cizicene : dal!' altezza però , che fi
non ha fenfo · ed è troppo naturale che Vitru- vuole per una volta e mezza della larghezza,
vio aveffe fct?itto de leélis , cioè da' triclinj, co. fi potrebbe fofpettare, che folfero ftate quadrate:
me avvertì già il Filandra , e come ho perciò perchè fi è veduto poco fopra, che quefia è la
meffo io nel tefio.
regola per l'altezza delle fianze quadrate : ma
(z) Non fi leggono prefcritte le proporzioui perchè dall'altra parte, fe così fo:ffero ftate, era
fu per•

•
(
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p~tto all'altr~: le ~nefire inoltre sì a deftra, che a finifl-ra. fie~o ~ .guifaCAP. vr.
di porte, acc10~che per mezzo delle medefime fi godano I g1ard1m 'fi.noTAv.xrx.
2
da fopra. i letti 1 • Le altezze faranno per una larghezza e mezza •
1 2
In quefia . forte di fabbriche fi adopreranno tutte quelle fimmetrie, che non imbarazzano il fito • E quanto a' lumi farà facile il defignarli , qualora non vi farà dirimpettç muro alto, che l' impedifca:
ma fe s' incontraffe impedimento o per la firettezza , o per altra nece.ffità , allora bifògna coll' ingegno , e colla fottigliez.za fcemare o aggiungere alle già fiabilite fimmetrie, ma in modo, che l'opera riefca
bella, come fe foffe fatta colle vere fimmetrie.

CAPITOLO

Degli a/petti proprj per eia/cuna parte degli Edificj.
ora delle qualità, che debbono avere tutte le fpe-CAP.VII.
cie di edifìcj sì per T ufo , e sì ancora perchè fieno rivolte al
giufio afpetto del cielo. I triclinj dunque d'inverno, e i bagni riguardino il ponente iemale : ciò perchè vi bifogna lume
di fera, e oltra.cciò il fole che va a tramontare, manda giufio dirimpetto i fuoi raggi, e col fuo calore rende più tepido I' afpetto nelle ore
vefpertine 3. Le fl:ai;ize da dormire, e le librerie debbono riguardare il J
levante : poichè l'ufo delle medefime richiede lume di mattina : oltrecchè in sì fatte librerie non fi guafiano i libri : ed in q~elle , che riguardano mezzogiorno , o ponente , patifcono per le tignuole , e per
l'umido, perchè i venti umidi, che vi foffiano, ve le generano e nutrifcono ; e fpargendovi aliti umidi, corrompono colla muffa i libri •
1 triclinj di primavera , e di autunno riguardino il levante : perchè tenendofi chiufe le fi.nefire , fi.nchè la forza del fole trapaffi verfo
ponènte , refiano temperati per le ore , nelle quali fe ~ne fuole far
ufo • Gli efl:ivi poi verfo il fettentrione , perchè quefl:o afpetto, non
come gli altri , i quali per lo caldo s'infocano nel folfiizio , effendo
oppofro al corfo del fole , riefce fempre freddo , e di ufo falubre , e
pi~cevole . Parimente le gallerie da quadri , e le fianze , ove fi lavorano arazzi, o pitture , acciocchè comparifcano per la uniformità del
lume fempre di uria ftdfa qualità i colori mefli in opera.

T

·RATTEREMO

CAfuperfl.uo prefcriverne r altezza ' fon più tolto
di parere, che erano bislunghe, o fia di lun$hez.
za doppia della larghezza, perchè è una hgura
la più naturale per firuarvi, comç quì fi legge,
1, uno dirimpetto all, altro due triclinj o fia
due tavole , le quali com, è troppo noto , con.
fiflevano in un tavolino circondato da tre lati

\

da piccoli lettini , regolarmente~ capaci di tre
perfone , che giacendovi mangiavano : ed an.
che perchè e{fendo · così fatte , tanto verrebbe
1, altezza , fecondo le regole date nel cap. $·
eguale a una larghezza e mezza.
(3) E' noto, che gli amichi fi bagnavano, e
definavano verfo la fera.
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VIII~

cuM

De difpofiti one lEdificiorum ad fingulorum generu1n perfonas.
ad regione-s creli ita ea fuerint dijpojita , tunc etiam animad'Vertendum efl , quibus rationibus privatis &dijiciis propria loca patrihus. famitiarum , & quemadmodum communia cum extraneis tedificari debeant • Namque ex bis quee propria funt , in ea non efl poteflas
omnibus introeundi , niji invitatis , quemadmodum Junt cubicula , triclinia,
balne& , c&teraque , quce eafdem /J.(ibent ufus rationes : communia autem
Junt , quibus etiam invocati
jure de populo pojfunt 'Venire , idefl vefli1
1 bula , cava &dium , periflylia , quceque eimdem habere pojfunt ufum • Igitur
bis , qui communi Junt fortuna ~ .non necejfaria magnifica: 'Veftibula , nec tablina , neque atria , quod bi aliis officia prceflant ambiundo , qu& ab aliif

TAs.XIX.

Juo

e

\

ambiuntur:.
~; autem fruElibus ruflicis /erviunt, in eorum 'Veflibulis ftabula , taber-·
nce : in cedibus cryptce , horrea , apothecee , c~eteraque, quce ad fruElus fervando5·
magis, quam ad elegantice decorem poffunt effe , ita funt facienda • Item freneratoribus & publicanis commodio'ra , & fpeclofiora , & ab infidiis tuta • F orenfibus autem, & difertis elcgantiora & Jpatiofiora ad conventus excipiendfJs.
Nobilibus 'Vero , qui bo1w1es magifl1atu/que ge1endo prceflare ~ebent officia ci2
2 vibus , facienda Junt veftibula regalia, alta atria, & periftylia amplijfima,
jil'V& , ambulationefque laxiores ad decorem majeflatis perfeElce : preetetea bi3 bliotbecas , pinacothecas , bafilicas 3 , non diffimili modo quam publico1um operum magniji.centia èomparatas , quod in domi bus eorum Ja:pius & publi ca confilia , & privata judicia arbitriaque conficiuntur •
Ergo fi bis rationibus ad fingulorum generum pe1/onas , uti m libro
primo de decore efl fcriptum , ita difpofita erunt cedificia , non erit quod
reprehendatur : babebunt enim ad omnes res c_ommodas & emendatas e:x:plicationes • Earum autem rerum non folum erunt in ·urbe cedificiorum rationes , /ed etiam ruri prceterquam quod in' urbe atria proxima januis
Jolent effe , a ruri 'Veta p/eudourbanis jlatim periflylia , deinde •tunc atrut
ba ben(a) ruri a pfeudourb1mis cc.VV.

( 1) Benchè fra i membri della cafa , che erano comuni , non numera quì anche i Tablini~
o fieno Archivj , io fon di parere , che lo fof~
fero , e vi fi paffava andando dall'Atrio al Perifl:ilio , come fi vede difegnaro nella figura a
Tav. XIX. sì per la defcrizione , che abbiam,
yeduca fatta della cafa al precedente capitolo

quarto , sì perchè quì fieffo dopo aver detto,
quali membri debbono effere pubblici in una
cafa , avvenendo ciò non dovere accadere poi
nelle cafe di gente privata , dice non neceffaritt
magnifica veflibtfta , nec tablina • E ad evidenza finalmente il dimoil:ra il pafi'o d' Apulejo
lib. ult. florid. Medici cum intravel'int ad 4gru1n
uti

,

I
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VIII

A

Detta forma dette Ca/e fecondo i diverfi ceti di perfone.
che faranno gli afpetti proprj per ciafcuna parte,. co~-TAv.XIX.
viene dopo badare al modo, come fi hanno a fituare negli ed1ficj privati ~ luoghi parti_colari per $li padro_ni di cafa., e c?n_ie
quei, che refi.ano ~omun1 anche agli efira_ne1. Imperc,1?cc~e ~n
quei , che fono patt1colan , non poffono entrarvi fe non gl 1nv1tat1 ,
come fono le fianze da letto, da mangiare, de' bagni, ed altre di fimil ufo : i comuni all'incontro fono quelli , lle' ,quali può di propria
autorità entrarvi anche non chiamato chiccheffia, tali fono il vefiiboIo, il cortile; il chiofiro, ed altri che poteffero effervi di fìmile ufo 1 • 1
Quindi è che per le perfone di uno fiato mediocre non fono neceifarj
e
vefl:iboli magnifici , nè tablini , nè cortili ; perchè quefl:e tali perfone
vanno effi a far la corte agli altri , che la ricercano.
Per coloro poi, che fanno raccolte di frutti di campagna, fì debbono fare ne' vefiiboli le fl:alle , le botteghe : e nella cafa grotte , granai, magazzini , ed altri comodi fimili, per confervare· frutti più, che
per formare un 111agnifico afpetto . Per gli banchieri, e gabellieri hanno
a farfi abitazioni più comode, e più belle, e ficure dalle infidie. Per· gli
avvocati, e letterati abitazioni anche più belle, e più fpaziofe per le
adunanze . Per gli nobili finalmente , i quali nell' efercizio delle cariche, e delle magifirature debbono dare udienza a' cittadini , farà bene
il fare vefiiboli reali , cortili alti 2 , chiofiri fpaziofi , bofchetti , e fpaf- 2
feggi larghi per decoro , e per maefià : in oltre le librerie , le gallerie,
e le bafiliche ~hanno a effere in magnifieenza fìmili alle opere pubbli- 3
che ; perchè fpeffo nelle cafe di quefii G fanno configli pubblici , o
privati giudizj, e accordi.
'
·
Se fi difiribuiranno dunque con quefie regole gli edificj fecondo
i diverfi ordini di perfone col decoro , di cui fi è parlato nel libro
primo, non vi farà cofa da riprendere ; perchè vi faranno i comodi
per tutte le cofe • Or di quefie cofe conviene tener conto non folo
nelle fabbriche di città, ma anche in quelle di campagna , con quefla fola differenza , che in città i cortili fogliano eifer~ . contigui alle
porte, ma nelle ville in campagna s'incontrano prima i chiofiri , poi
i cort-ili con porticati attorno col loro pavimento , e riguardanti le
paleTABILITI

S

uti vifant , nemo eorum ,

,

I

'

quod perpulcra tabli-

na in tedibtfs vifant , & lacunaria auro oblitis:
ove è da. avvertirfi , che i medici non entra~
vano nel Tablino per vedervi , come credette
il Baldo , le ftatue , e le immagini , ma per. '
chè lo dovevano traverfare per paffare alle ftan.
ze dell' ammalato.
, (2.) Pare che dovea quì lAutore precettare

per gli nobili cortili f paziofi, e grandi, non che
alti folamente: ma e{fendo, come fi è veduto, l'altezza proporzionata alle larghezze, tanto era di.
re alti, quanto larghi, fe pure non fi voglia quì
leggere lata, ove comunemente fi legge alta •
(3) Ecco fem pre più chiaro l'ufo delle Bafi.
li che , della coftruzione , e forma delle quali ab.
biam parlato al cap.1. del lib. v. facc.166. 167.

'
•
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CAP.VIII.habentia eircum porticus apavimentatas , fpeElantes ad palcefirds & ambulationes • !2.!foad potui Urbanas rationes tedificiorum Jummatim hperfcripfi , ut
propofui: nunc Ruflicarum expeditionum, ut fint ad ufum commodce, quibufque
rationibus wtlocare oporteat eas , dicarn •

e

p

u

T

IX ..

De Rufticoru1n :Edificiorum rationibus.

de falubritatibus , uti in primo volumine de mamibus co1locandù fcriptum efl , Yegiones afpiciantuY , & ita villte collocen1
tur 1: magnitudines e1wum ad modur.n agri , copiafque fruEluum
compayentur . Cbortes , magnitudinefque earum ad pecorum numerum , atque
quot juga boum opus cfuerit ibi 71erfari , ita jiniantur : in chorte culina
quam calidijfimo loco· defignetur : conjunéla autem habep.t bubilia , quoYum
prcefepi~ ad focum & orientis cadi regionem fpeélent :; ideo quod boves lumen & ignem fpeélando , borridi non fiunt • Item agricolce regionum im•
periti non putant oportere 4/iam regionem cadi boves fpeélare , nifi ortum
folis • Bubilium autem debent effe latitudines nec minores pedum denum ,
nec majores quindenum : longitudo, uti fingula juga ne minus occupent pedes feptenos.
2
Balnearia 2 item conjunEla fint culince , ita enim lavationis ruflic<t miniflratio non erit lònge. Torcular item proximum fit culince, ita enim ad olearios fruéfus commoda erit miniflratio : habeatque conjunélam vinariam cellam
habentem d ad feptentrionem lumi?ia feneflrarum ~· cum enim alia parte habuerit, e qua fol calefacere poffit , ~inum quod erit in ea cellct , confufum ab ca3 lore elficietur imbeciltum 3 • Olearia au~em ita efl collocanda , ut habeat a meridie calidifque regionibus lumen ; non enim debet oleum congelari , /ed tepore
caloris extenuari : magnitudines autem ea.rum ad fruéluum rationem , & nu...
merum doliorum Junt faciendce , quce cum fint cullearia , per medium occupare debent pedes quaternos • Ipjum . !J.Y!em torcular , fi non cocbleis torquetur,
/cd veElibus (9· pr<:elo f premitur , ne minus lon~'!,um pedes quadraginta ,·onflituatur ' tta enim erit veéliario fpatium expeditum : latitudo ejus. ne minus
.
• pedum

CAP. IX.

<

p

A

RIMUM

(a) pavimenta cc.VV. (b) perfaribere propofui cc.VV. (e) fuerint cc.VV. ( d) ab {eptentrione cc. VV. (e)
metur cc.VV.

tJUie

cc.V V. (f) prt• •

(1) Chi volelfe a perfezione intendere, quan. la buona aria. .A.iiris igitur falt~britatem dectarant
to ha in quefto capitolo brevemente accennato loca ab infimh vallibus ·tibera , & nebularum no.
Vitruvio intorno alla coftruzione delle ville, o Bibtu abfoluta , & habitatorum confiderata co1pufieno cafe di campagna , dovrebbe leggere gli fcula , fi eis color Janus , capitis firma finceritns,
Autori tutti de re ruftica. Noi ci contentere- inoffenfom lumen ocutorum , purus auditus 1 & fi
mo di i:ifchiarare i luoghi. ofcuri ' rimettendoci fauces commeatum tiquidte vocis exercent.
a quelli per tutto ciò , che in quefto mancalfe.
(2) In quefto capirolo l' Auror.e intende par..
Palladio dunque riftringe a' feguenti i fegni del- )ar<: d.i quei membri di una cafa di campagna,
che

r
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palefire e i pa!feggi •. H~ ~efcritto b~evemente per quanto ho p~tutoCAP.VÙI.
le reaole delle cafe d1 C1tta , come 10 aveva prome[o : trattero ora
delle t>cafe. di Campagna, e del m.odo come fi ha.nno a di{l:ribuire, acciocchè fieno comode p~r gli bifogni.

e

A P 1 T

o

Delle Cafe di

L

o

IXA

Campagna·~

di ogni altra cofa fi efaminino i fiti quanto alla falu- CAP. IX.
brità , fecondo le regole date nel primo libro per la fituazione di una città, e dopo di ciò fi fituino le ville 1 ; e quan- 1
to alla grandezza , fieno proporzionate a quella del podere,
o alla quantità de' frutti . Le corti , e la loro grandezza faranno determinate dal numero del befiiame, e dalle pa ja di buoi, che vi hanno a praticare : in e!fa corte fi fitui la cucina , e nel luogo il più
caldo : contigue fieno le fialle per gli buoi , e i loro prefepi riguardino il focolare infieme e r oriente; ciò perchè i buoi in faccia al lume, e al fuocf>' non diventano ifpidi. Quindi è che gli fl:effi contadini , ancorchè ignoranti degli afpetti , p'ure credono che per gli buoi non
vi fia altro che quello del levante . Le larghezze poi di quefie fialle
non debbono eifere meno di dieci piedi , nè più di quindici: e la lunghezza tale , che ciafcun pajo non occupi meno di fette piedi.
I ' bagni 2 ancora debbono e!fere contigui alla cucina , perchè così i
non farà lontano il lavatojo per le cofe rufiiche • Lo fl:rettojo da. olio
fia anche proffimo alla cucina , per avere il comodo neceffario per
le olive : appreifo venga la cantina , e quefta abbia le finefl:re a fettenuione ; poichè [e le aveife a un altro afpetto , onde poteffe e!fere
rifcaldata dal fole , il vino, che vi fi pone , s' intorbida per lo calore, e diventa debole e fvanito 3 • L'oli aro all'incontro fi ha da fituare 3
in modo , che abbia le finefire a mezzo giorno , o ad altro afpetto
caldo; poichè -1' olio non deve congelarG, ma, a piccolo calore affottigliarfi : la grandezza farà proporzionata alla quantità de" frutti , e de,
vafi , i quali fe fono di venti anfore luno , hanno nel mezzo un
diametro di quattro piedi . Lo fteffo firettojo , fe non è ·a vite , ma
firinge con vetri e con pefo, non dee effere meno lungo di quaranta
il fattore : la larghezza
non
piedi , perchè così vi fi potrà raggirare
.
.
mi no-

P

RIMA

che fervono ad ufi ruftici = mèntre egli fi:e{fo,
dopo aver trattato di quefii , foggiunge , che
qualora fi volelfe fare una villa nobile , allora
bifognerebbe fervidi de' precetti dari per le cafe di città . Ce ne danno un efempio le due nobili ville di Plinio, e quella di Varrone. Quì
dunque per bagni non intende i bagni nobili
per gli padroni , i quali fi trovano preferirti
dallo fi:elfo Palladio al titolo 40. del lib. I.
, con nient e minore nobiltà di q~ella, che abbia-

mo veduta pref~ritta dal nofiro Autore nel capitolo 10. del lib. v. , ma s'intendono bagni
per la. famiglia , e per altri ufi rufi:ici •
(3) Oltre all' elfere efpofia a fettentrione
vuole Palladio , che la cantina rimanga Jonge
a balneis , flabtllis , furno , flerqt.1,iJiniis ", éifler·
nis , aquis , & cietet'is odoris horrendi lib. I.
cap. 18.. tut.to ciò , perch~ con troppa faciltà
co.ntrne 1,1 vmo puzzo, o femore qualunque eh~
gh fia d appreffo.
·

Hh
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IX.pedum /enumdenum , nam fic erit ad plenum opus facientibus lihera ver/a1io & expedita : fin autem duobus prtelis loco. opus fuerit , quatuor & viginti pedes latitudini dentur • Ovilia , & caprilia ita magna Junt facienda ;
ut fingula pecora arece ne minus pedes quaternos, & Jemipedcm , ne plus /e•
nos poj]int babere •
·Granaria fublimata , & ad Jeptentrionem , aut aquilonem /peélantitt difponantur: ita enim fruménta non poterunt cito concalefcere ,fed a!.ftatu refrigerata diu fervantur : namque cteterce regiones procreant curculionem , (9• 1 re1 liquas befliolas , quce frumentis Jolent nocere 1 •
b Equilia quam maxime in villa , ubi loca calidij]ima fuerint , conflituan·
tur , dum ne ad focum fpeélent : cum enim jumenta proxime ignem flabu•
lantµr , horrida fiunt • Item non /unt inutilia prcefepia , quce collocantu_r
txtra culinam in aperto , contra orientem : cu~ enim in hyeme armi fereno
crelo in ea traducuntur , matutino boves ad Jolem pabulum caJ!ientes , fiunt
tiitidiores •
Hort'ea , fenilia, farraria , piflrina extra villam facienda videntur, ut
ab ignis periculo fint villte tutiores • Si quid delicatius i?i 7Jillis faciendum
fuerit , ex fymmetriis quce in urbanis fupr(lfcripta junt conflituta , ita flruantur , ut fine impeditione ruflicee utilitatis eedijicentur.
e Omnia ttdificia ut lumino/a fint oportet curari : /ed quce junt ad villas
faciliora videntur effe, ideo quod paries nuléius 7Jicini potefl obflare : in urbe
2
l autem , 4ut communium parietum altitudines , aut angufii& loci impediundo faciunt obfcuritdtes; itaque de ca re fic erit experiendum. Ex qua parte lumen
oportcat /ume'l'e, linea tendatur ab altitudine parietis, qui videtur obflare ad
tum d locum, cui lumen oporteat immittere : & fi ab ca linea in altitudinem
cum perfpiciatur, poterit Jpacium puri creli amplum 7Jtderi, in eo loco lumen
erit fine impeditione : fin autem ojficient trabes , feu elimina , aut contignationes , de juperioribus partibus aperiatur , & ita immittatur • Et àd jummam ita efl gubfrnandum , ut e quibu/cumque partibus crelum pro/pici pote-·
rit, f per eas feneflraram loca relinquantur: fic enim lucida erunt eedificia. Cum
autem in tricliniis , cceteri/que conclavibus maximus efl ujus luminum , tum
etiam in itineribus , cli7Jis , /calijque , quod in bis f eepius g ali.i aliis obviam
venientu ferentes farcinas /olcnt incurrere.
.f23oad
(a)cner.s1 i:.V.2. (b)Equilif11u c.V.r. (e) Omni•quec. V.2.(d) qui oporte11t cc.VV. (e) Jumina cc.VV.(f) per ti cc.VV.(g) 11Jiur cc.VV.

(I) Ne' citati Autori de re mflictt leggonfi
molte iftruzioni per formare a dovere i granaj,
e molti rimedj contro a' vermi , o fieno tonchi o punteruoli , e~ altri animalucci , ~h~ fo.
gliono offendere le biade . Tutte quefte d1h&enze e ripari però fono fiati dalla lunga efpenenza conofciuti o inutili, o non ficuri , o troppo
incomodi • Deve per tanto, e dovrà fempre il

mondo tutto infinite obbligazioni alla felice memoria del Sig. D.Barrolommeo Intieri , il quale
comunicò al pubblico in una breve dorra differcazione, accompagnata da miei difegni, il vero modo di preparare per confervare lungo tempo e per.
fettamente 03ni forca di biade , e fpecialmenre il
grano , dandogli con una nuova ingegnofa maniera in una Stufa un certo grado di fuoco, che ne
tolga

'
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minore .di piedi fedi~i , . e così' farà libero , e sbarazza.te il l,uo&o per CAP. IX.
maneggiarv1fi : fe poi vi voleife luogo per due ftrettOJ , fara d1 ventiquattro piedi la larghezza . Le ftalle per le pecore , e per le capre
fi hanno a fare gra1idi in modo, che ciafcuno di quefl:i animali abbia
di fuolo non meno di quattro piedi e mezzo, nè più di fei.
I granaj fi facciano ìn alto , e r~volti a tramontana, o a greco:
poichè così le biade non potranno nfca.ldarfi tanto prefto , ma anzi
rinfrefrate dalla ventilazione fi confervano per lungo tempo : quandochè gli altri afpetti generano tonchi , ed altri animalucci nocivi
alle biade 1 •
.
x
Le fl:aHe per gli cavalli, foprattutto in villa , fi fituino ne, luçghi i più caldi , purchè non riguardino il folocare : poichè i giumenti fiallcggiando vicino al fuoco , fanno ifpido il pelame . Sono anche
comode quel'Ie ftalle, che fituanlì fuori della cucina all'aperto in fac ..
eia al levante : perciocchè quando d'inverno in tempo fereno fi ritirano in effe ì buoì , e fi fanno poi ufcire la mattina a pafcolare, diventano di pelo lucente.
,
Le guardarobe , e i magazzini per fieno , e farr0 , e i mulini fi
hanno a fare lontani dalla villa, acciocchè refl:i quefia più ficura dal pericolo del fuoco. Se poi fi vole!fero fare cafini più nobili, fi faranno colle fimmetrie ftabilite per gli edificj di città, delle quali abbiamo trattato
fopra: ma in modo, che non vengano impediti i comodi di campagna.
Non fi ha da trafcurare maniera, perchè tutti gli edificj vengano
luminofi: que' per altro, che fi fanno in campagna, po!fono con facilità
eiferlo, perchè non vi è dirimpetto muro alcuno di vicino: ma in città,
o le altezze di detti muri 2 , o la firettezza del luogo, imped.ifcono alle i
volte il lume ; fi terrà perciò quefia regola. Da quella parte, onde fi
ha da prendere il lume , fi tiri una linea dalla cima dçl n1uro, il quale
i~pedifce, a quel luogo, ove è neceffità d'introdurre il lume: e fe da
quella linea riguardandofi in alto , potrà fcoprirfi un largo fpazio di
cielo aperto , fi potrà indi fenza impedimento prendere il lume : che
fe Io impedi!fero o i travi, o le foglie, o i palchi , fi poifono aprire,
o introdurre i lumi di fopra a, medefimi . Si ha in fomma da fare in
modo, che da qualunque parte fi potrà fcoprire cielo, da quella fi aprano le fineftre: perchè così faranno luminofi gli edificj. Or fo è neceffario lufo de' lumi ne' triclinj , e nelle altre fianze , molto più è ne'
paifetti , nelle calate , e nelle . fcale , perchè in ·quefii luogh! fogliano
tncontrarfi fpe!fo perfone ' che portan pefi' andando r una contro laltra.
Per

1

tolga ogni umido atto , a putrefazione, e ammazzi
gli animalucci forfe 3ià generativi , o almeno le
loro uova . Il Signor puhamel nel fuo tratta.
tino fur la confervation des grains ha voluto rubarfì egli l' onore . di quella fcoperta : ma fe
non è ftata la differtazione dell'Intieri pubblica' ta prima di quella del Duhamel, erano però già
molti anni che andavano pel mondo i difegni,
anzi i modelli 1di quefta Stufa; anzi i .difegni

<

fteffi del Duhamel , che non fono che una perfetta copia di quelli dell' forieri , baftantemen1
te ne fcuoprono il plagio.
(2) Ecco nuova ragione , per convincere, chç
paries communis non fia già un muro comune
a due padroni di t::afe contigue , ma bensì un
muro efieriore , come ho foftenuro nella nota
6. facc. 9. cap. 5. lib. r. , e 3. foce. 70. cap. 8.
lib. u.
Hh z
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De Gra!corum .lEdificiorum difpofi tione •

ATRIIS

.

.

Grceci quia non utuntur , neque noflris moribus eedi.ficant,
TAB.XX.
/ed ab janua introeuntibus , itinera faciunt latitudinibus non Jpatiofis , & ex una parte a equili a , & ex altera ofliariis celtas ,
flatì'mque janui:e interiores finiuntur • Hic autem !ocus inter duas januas grtece h 9up:.Jp?iov appellatur • Deinde efl introitus in periflylion : id periflylium in
tribus partibus habet porticus , in ea parte , quee Jpeélat ad meridiem duas antas intcr fe /patio ampio diflantes , in quibus trabes invebuntur , & quantum
inter antas diftat , ex eo tertia e dempta jpatium datur introrfus . Hic locus
apud no.nnullos 7rpon:l.> , apud alios 7r0lp<X.rd> nominatur • In bis locis introrfus
conflituuntur i:eci ma,gni , in quibus matres familiarum cum ldnijiciis habent
Jejfiones. In profladis au~em dextra ac finiflra cubicula funt collocata, quorum
1 unum tbalamus , alterum amphithalamus dicilut 1 : circum autem in porticibus
triclinia quotidiana , cubicula etiam & celi& familiaricee conflituuntur • Htec
pars tedi}icii Ginteconitis appcltatur •
CAP. X.

Conjunguntur 2 autem his domus ampliores habentesd latiora pe-1ijlylia , i,-i
quibus pares junt quatuor porticus altitudinibus, e aut una qute ad meridiem
Jpcélat exceljioribus columnis conflituitur : id autem perijlylium · , quod unam
alt-iorem habet portù:um, Rbodirtcum f appeltatur • Hakent autem ei:e domus vefli3 buia 3 egregia , & januas proprias cum dignitate , porticufque periflyliorum alhariis , & teEloriis , & ex inteflino opere lacunariis ornatas : & in. porticibus, qu.-e ad jeptentrionem JpeElant , triclinia cy'ljcena , & pinacothecas : ad
orientr:m _autem bibliothe(tt.s : exedras ad occidentem : ad meridiem vero fpeflantcs r.ecos quadratos tam amplft magnitudine , uti faciliter in eis , tricliniù
qua2

( a) .tttfUalirscc.VV. (b) tb1roron _cc.VV, (e) adempt11 cc.VV. (d) l11utior11Cc.VV. (e) & Barb. (f) diciturcc. VV.

(I) Effendo cofa fcomoda , che il talamo , o ho difegnato io , non come fi vede nel difegnG
fia la fianza da letto , come hanno difegnato rapporraro dal Perrault, tratto forfe dal Barbaro,
il Perrault ed altri, fieffe a defira, e la retro- in cui per andare all'appartamento degli uomiftanza , o fia anfìtalamo a finifira delle profla- ni , fi dee traverfare quello delle do1rne : quan.
de , ho creduto che piuttofio voleffe quì il tefto do al contrario fappiamo , èhe prelfo i Greci
dire, che vi era una ftanza , e una retroftanza le donne non pranzavano nemmeno cogli uoa defira, ed altrettanto a finifira, e così le ho mini, come fi legge quì, ma abitavano nel luo.
go più remoto della cafa , neque , dice .Cornedifegnate nella cit. Tav. XX.
(2) Congiunto era l'appartamento degli uo- lio Nipote nella prefazione, materfamilias fedet,
mini a quello delle donne, ma per fianco, come nifì in interioro parte /Qait1m , quie ginteconitis ap.

(

\

pe/la.

,.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

VI.
B R o
L I
Per quanto ho potuto , ho fpiegate le difiribuzioni degli edificj CAP IX
all'ufo nofiro , acciocchè fi fappiano da chi fabbrica • E perchè fe ne
· ·
fappia pure la difrribuzio.ne alla moda Greca, ~revemente l' efporrò •
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Dette Ca/e a/tufo Greco.
perchè non ufano atrj , nè edificano alla moda nofira, CAP.X.
perciò alr entrare della porta fabbricano un corridore , o andi- TAv.XX.
to di mediocre larghezza , e da un lato le fialle, dall' altro le
fianze de'portinaj, e poi vien fubito la porta interiore. Quefio
luogo fra le due porte fi chiama in greco thyrorion. Si paffa indi nel
chiofiro : ma quefio ha portici da foli tre lati ,- perchè da quel lato,
che riguarda mezzogiorno , ha due pilafiri a{fai difianti fra loro, [o ..
pra i quali pofano de'travi, e fi forma un ritiro interiore per quanto
è la difianza fra i pilafiri meno un terzo • Chiamafi quefio luogo da
alcuni proflas, da altri parafias • In quefii l.uoghi nella parte interiore
vengono fituate delle fianze grandi, e fono quelle, nelle quali fi trat·
tengono le madri di famiglia colle filatrici di lana • A defira , e a
finifira di quefie pro.ftade fono fituate le camere da letto , confifienti
in talamo, e anfitalamo 1 : attorno a' portici poi fono i tridinj quoti- 1
diani , come ancora le fianze da letto , e le abitazioni per la famiglia. Tutta quefta parte della cafa fi chiama Gineconitis.
A quefra poi viene congiunta 2 un' altra cafa più grandiofa , e ~
con chioftri più fpaziofi : quefri hanno tutti quattro i porticati eguali in altezza : o al più quello folo , che riguarda m~zzogiorno ha
le colonne più alte : e qu'}ndo un chioftro ha uno de' portici più
alto , allora fi chiama Rod.iaco . Quefta cafa poi tiene ingreffi magnifici 3 , porte proprie e dècenti, e i portici de' chioftri ornati di ftucco, 3
e d'intonachi con foffitte di legname : hanno in oltre in effi portici
da quella parte , che · riguarda fettentrione , i triclinj ciziceni ~ e le
gallerie de' quadri : verfo r oriente le librerie : le ft(\nze da rìcevere
a ponente : a mezzogiorno poi fale quadrate grandi t~anto ' che fituate in e!fe quattro tavòle , vi rimanga un comodo , e largo luogo e

I

GRECI

...

per

•

r

\

.

pellatur • Ed è da notarfi di più, che fi tenevano de' portinaj in cuftodia dell' appartamento
di effe donne , per non lafciarvi paffare ogni
forra di perfone .
Potrebbe anch' effere, che foffero fiate diftribuite diverfamente le cafe , cioè , che s' incontraffe prima l'appartamento , o cafa degli uomini , e da quefta piuttofto fi paffaffe a quella più interna delle qonne ; ma io ho voluto
nel mio difegno feguire il più che ho potuto
' le parole del tefto quì •

(3) Per convincere il Perraulr e tutti gli al•
tri, che prima di lui fofpettarono effere lo ftef.
fo veflibuJum e atrium , bafta riflettere alle parole di quefto capitolo . Leggefi prima che i
Greci non ufavano atrj , atriis Grieci quia non
11tuntur , poi nel defcrivere le loro cafe fi leg·
gono nominati i veftiboli , veflibuJa egregia &
januas ec. Il veftibolo dunque è diverfo dall'
atrio , ed era uno fpazio alle volte fcoperta, ma
fempre fuori della porta , 11 atrio al contrario
era dentro della medefima.

'

.
.
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quatuor firatis , miniflrationum, a ludorumque 1 operis locus poffit effe Jpatiofus •
CAP.X.
TAs.XX. In bis a;cis jiunt virilia convivia , non enim fuerat inflitutum matres fami1 liarum eorum moribus accumbere. Heec autem perijlylia domus Andronitides di..
cuntur, quod in bis viri fine interpellationibus. mulierum verfantur.

i

e

Preeterea dextra ac finijlra domunculee conflituuntur habentes proprias
januas , triclinia , & cubicula commoda, uti hofpites b advenientes non in periftylia , /ed in ea hofpitalia recipiantur. Nam cum fuerunt Greeci delicatiores,
& ab fortuna opulentiores , hofpitibus advenientibus inffruebant t1iclinia , cuhicula, cum penu celtas : primoque die ad ceenam invitabant, e poflremo mittebant
pultos, ova, olera, poma, reliquafque res agrefles : ideo piElores ea, quce mittebantur bofpitibus , piEluris imitantcs d xenia appellaverunt 2 • Ita patres familiarum in hofpitio non videbantur effe peregre_, . habentes fecretam in bis ho/pitali bus libertatem • e Inter b~c autem petijlylia & hojpitalia iti nera Junt,
qu~ f mefaulee dicuntur , quod inter duas aulas media funt interpofita ... noftri
autem eas andronas appetlant • Sed hoc valde eft mirandum , nec enim greece
nec latine potefl id convenire.
Greeci enim d.vopwvaç appellant mcos , ubi conv1v1a virilia folent e.Ife ,
quod eo mulieres non accedant • Item ali~' res Junt fimi/es, uti xyflus , prothyrum ., telamones, & nonnulla alia ejufmodi • Xuç-oç enim greeca appeltatione
efl porticus ampia - latitudine , in qua athletee per hiberna tempora exercentur : noflri autem hyp,ethras ambulationes xyflos appetlant , quas Grceci g7I"ee,,<3 opop.•octç dicunt 3 • Item prothyra greece dicuntur , quce funt ante in januis ve4 flibula : nos aute;n appellamus prothyra , quce greece dicuntur 01d.9upct 4. Item
fi qua virili figura figna mutulos aut coronas Juflinent , noflri telamones
appellant , cujus h rationes quid ita , aut i quare ex hijloriis non inveniuntur ;
Gr.eci vero eos li.rr'Actvw.> vocitant • Atlas enim k biflorice formatur Jufiinens
mundum: ideo quod is primum curfum Jolis & lunee , fiderumque omnium ortus & occafus , mundique verfationum rationes , vigore animi folertiaque
curavit hominibus tradendas , eaque re a piEloribus & flatuariis deformatur
pro eo bmeficio fufiinens mundum : filiceque ejus Atlantides , quas nos Vergilias,
Greeci autem 7I"Ì\f:-ul.octç nominant , cum fideribus in munda Junt dedicatee • Nec
tamcn ego , ut mutetur confuetudo nominationum aut fermonis , ideo heec propofui,
(a) ludorumque locus Barb. (b) Wl'IJenienrercc.VV. (e) poflero Joc. (d) ceni11C.V.2. (e) Inter duo autem cc.VV. (f) maufaloe c.V.2.
(g) paradromiàascc.VV. (h) rationecc.VV. (i) qU1iredica11tureltcc.VV. (k) bifloria Joc.

(I) E' noto a ognuno, che gli antichi fi di- del lib. xxxv. Pyreicus arte paticis poftferendtu •
!errarono di vedere dalla loro tavola diverfi giuo- . . . tonflrinas, Jutrinafqne pinxit & afellos, &
chi, fin anche gli fieffi gladiatorj.
obfonia , ac /ìmilia : ob hoc cognominatus thypa(2) Xenia da ~iv@-, che vu~l dire forelliero. rographos , cioè pittore di cofe fordide . Sono
Regolarmente non erano i più ftimari i pittori celebri i due quadri di quefia materia defcrittÌ·
di quefie cofe ·, ma per la eccellenza del pen- ci dal Vecchio Filoftrato nel libro delle immanello vi fi rendette celebre Pireico , o fecondo gini I. num. 3I. e I I. num. :z.5 •
altri Pirrico,di çui così parla Plinio al cap.37. . (3) Si è trattato de' Sifti nella fine del cap.
un de-

..

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L

I

B

R

o

VI.

per le perfone , che fervono alla tavola , e per gli fpettacoli 1 • (2ue-.........--fte fale fervono per gli conviti degli uomini, perchè non vi è preifo CAP. x.
di loro il coftume di federe alla ftelfa tavola. anche le madri di fa- ~Av.XX.
miglia . Quefto chiofrro , e parte di cafa fi chiama Andronitide , perchè
.
quivi praticano gli uomini feparatament~ dalle donne.
Sì fanno in oltre a deftra , e a fimftra alcune cafette con porte
proprie, tricl~nj, e fr~nze comode da .!etto , perch~ i fo1:e~tieri , _che
capitano, fi ricevano in 9uefre . forefrene -~ e .n?n .ne ch~?ftr.1 . ~erc10c
chè in quel tempo'· ~he I G~eCI er~no. p1.u ?1!1cat1 '·e p1u. ricchi , tenevano qu~vi amm~nn~tl per gli forefr1ert, tn~hnJ, letti, e difpenfa: e nel
primo g10rno gl 1nv1tavano a cena, nell ulum.? mandavano loro ~ rega:
lare polli, ova, erbe, frutta, ed altre cofe d1 campagna: onde e che i
pittori chiamaron? xe1ii~ 1~ pittu,re '· nell~ q~ali ~n&ev~no ,quelli doni,
che fi facevano a foreft1en 2 • Cosi a- padn d1 famiglia 1n s1 fatte fore- 2
fieri~ , godendo feparatamente tutta la libertà , non fembrava d' effer
fuori delle cafe proprie . Fra la cafa del padrone , e la forefl:eria vi
fono degli anditi, i quali fi dicono me/aule, perchè fi trovano in mezzo
a due aule, o fia abitazioni : da' noftri per altro fi chiamano androni. Ed
è cofa notabile quello non convenire de' termini greci co' latini •
Ecco per efempio andronas chiamano i Greci le fale , ove fi fogliano fare i conviti degli uomini, perchè non vi entrano donne. Vi
fono anche delle altre cofe fimili a quelle , come xyflus , prothyrum,
telamones , ed altre • Xyfios in greco vuol dire un portico ben largo ,
ove fi efercitano i ' lottatori in tempo d'inverno : i nofl:ri all, incontro
chiamano xyflos gli fpalfeggi fcoperti , i quali i Greci chiamano peridromidas 3 • In greco parimente fi dicono prothyra i vefl:iboli , che fono ~
a.vanti alle porte: e noi all' incontro chiamiamo prothyra quello, che in
greco fi dice diathyra 4. I •noftri chiamano telamones le fra tue in figura 4
umana pofie a fofienere mo~iglioni, o cornici, n1a il perchè fieno così
dette, non fi ricava dalle fiorie; certo però fi è, che i Greci le chiamano atlantas. Atlante nelle ftorie fi figura in atto di fofl:enere il cielo:
poichè per eifere fiato egli il primo, che infegnaife agli uomini il corfo
del fole e della luna, il nafcere e tramontare di tutte le fielle , e le
rivoluzioni celefli, per forza ed acutezza d'ingegno ; perciò è, che da'
pittori e [cultori per un tal beneficio fr figura fofl:enere il cielo: anzi le
Atlantidi fue figliuole , che noi per altro chiamiamo Vergilias, e i Greci
Plejadas, fono frate pofie , e confecrate fra le ftelle nel cielo Ho detto
quelle cofe, non perchè fi cambj r ufo de' nomi, o del parlare, ma ho
fii mae

•

•

•

•

undecimo del· lib. v., ove fe ne trova defcritta
la forma , difegnata poi nella Tav. XVIII. vedi
la nota 9. facc. 209. Benchè il Filandro abbia
afferito effere diverfo in latino xyftus da xyftum;
quella differenza però non la veggo infegnata
quì da Vitruvio , ma folamente quella fra lo
~us-o!i' greco , e lo x_yftus latino : cioè che in greco fignifica un luogo coperto, in latino al contrario uno fcoperto • Ma che in oltre lo fteffo
fia xyft11s che xyflum , fi ricava chia:amenre ,

•

perchè quì veggon!ì chiamar.lì xyflos i paffeggi
fcoperri , noflri autem hypietbras ambulatfones xy·
flos appeltant , e nel citato cap. undecimo fono
quefti fteffi paffeggi fcoperti -chiamati xyfla , by·
piethrie ambulationes , quas greci ?TE~iopop.1oci~ ,
noflri x_yfta appetJant •
(4) .6.1d8upov in greco , e prothyron in latino
vuol dire cancello , riparo avanti una porta.
Crederei quello , che propriàmente .noi foglia·
mo chiamare antiporta •
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~~~pofui, /ed ut ea non fint ignota pbilologis, exponenda judicavi.
CAP.X.

f!!!ibus confuetudinibus cedificia Italico more & Grcecorum inflitutis conformantur, expofui, & de fynimetriis fingularum generum proportiones perfcripfi.
Ergo quoniam de venuflate, decoreque ante efl fi-rlptum, nun'C exponemus de fir1 mitate 1 , quemadmodum ea· fine vitiis a.permaneat & ad vetuflatem coltocetur •
'
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XI.

De firmi tate .lEdificiorum.
qu.:e plano pede 2 inflituuntur ,ji. fundamenta eorum faéla
fuerint , ;ta uti in b prioribus libtis de muro & theatris a no-bis efl expojitum , ad vctuflatem ea erunt fine dubitatione fir'
.
ma : fin autem bypogea concamerationefque infiituentur , fundationes eorum
fieri debent craffiares, quam quce in Juperioribus cedi.ficiis flruélurce Junt· fut11rce : eorumque parietes , pilte , columnee ad perpendiculum inferiorum medio col3 locentur :f, uti /alido refpondeant; nam fi in pendentibus. anera fuerint parie·
tum aut columnarum , non poterunt habere perpetuam firmitatem • Prceterea in- .
ter limina fecundum pilas & antas, pofles /i Jupponentur, erunt non vitiofce.
Limina enim & trabes flruéfuris cum fint aneratce, medio /patio e pandantes fran ...
guntdfua lyji flruéfuras : cum autem Jubjeéli fuerint & fubcun.eati pofles , non
patiuntur infidere trabes , neque eas !cedere • !teni adminifirandum efl , ut1
leve·1t onus parietum fornicationes cuneorum divifionibus , & ad centrum refpondentes earum conclufuree : cum enim extra trabes , aut liminum capi...
ta arcus cuneis erunt condufi , primum non e pandabit materies lcvattt onere , deinde fi quod e 'Vetuflate vitium ceperit ::1 fine molitione fulturarum fa . .
4 ciliter mutabitur 4.

CAP.XI.

I

DIFICIA,

Itemque, quce pilatim a,guntur cedificia, & cuneo-rum divifionibus,, coagrnen..
tis ad centrum refpondentibus ,fornices conc'tuduntur, extremee pilce in bis latiores /patio Junt faciuzidce, uti vires eee habentes refiflere pojfmt, cum cunet
ab one(a) perm1Snentiaadvetufl1Ste1nco/locenturcc.VV. (b) fupcrioribusc.V.z. (e) p1indentesc.V.r. (d).fub Joc. (e) pandebitc.V.r.

(I) Abbiamo già veduto nel cap. 3. del lib. I.
che in ogni forre di fabbrica fi deve aver riguardo a rre cofe , F orrezza cioè , Comodo , e
Bellezza , btec autem ita fieri debent , ut habeatur
ratio firmitatis , utilitatis , ver1uflatis : perciò dopo
di aver trattato delle fimmecrie e proporzioni
de' membri d'una cafa, lo che è parre del Comodo, ed accennato generalmente l' ornato , e la
Bellezza , pa{fa a trattare in quefto ultimo ca·
picolQ della terza pane, eh' è la f orcezza.

(2) Oppone le fabbriche plano pede alle hfpogea : quelle fono le fabbriche, che comiJ'.cia.
no , e s'innalzano da fopra il pian di terra; que~
fie la voce fteffa' difegna elfer quelle , che fi fanno
fono il pian di terra •
(3) Non 6 legge mai nè quì , nè al _;ap. 5.
del lib. I. 1, di quanto debba elfere piìv1argo il
fondamento delle mura fuperiori . Regola certa
vera,mente non ci può elfere , variando e per
l' altezza , e per la qualità del fito , e per la
quali-

I
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ftimato a propofito lo [piegarle, acciocchè foffero note agli eruditi. CAP x
Ho efpofio le diverfe forme degli edificj tanto alla moda. Italia~'
· ·
na , quanto alla Greca ~ con darne di ciaf~una le proporzioni delle
fimmetrie . Paichè dunque fi è già trattato della bellezza e del decoro, tratteremo ora ddla:_ fortezza 1 , e c;ome fi fa,cçia, accioçch.è duri una 1
fabbrica lungo tempo, e fenza dìfetto.

C A P I T O L O

XI.

Della flabilitti degli Ediftcj.

z,

quegli edific j , che cominélano dal pian di terra fe le fonda- CAP.
xr.
2
menta faranno fatte colle regole date ne' libri antecedenti per le
muraglie, e per gli teatri, faranno fenza dubbio fiabili per lun..
go tempo: ma fe fi aveffero a fare fabbriche' e volte fotto terra,
le fondamenta hanno da effere più larghe di quel, che fi vorranno fare le mura fuperiori , le quali , come anche i pilafiri , e le colonne
debbono tutte corrifpondere .a piombo fu 'I mezzo di quei di fotto~, 3
acciocchè pofino fu 'l fodo ; ~mperciocchè fe il pefo delle mura , o delle colonne farà fu 'I falfo, non potranno lungo tempo durare . Ma ol-'
tracciò , ove fono le foglie ,
a dritto de' pilafiri, e degli ftipiti fi
metteranno de' puntelli fotto , quefre non patiranno ; imperciocchè le
foglie , e gli architravi , quando fono aggravati dalla fabbrica , cur- \
vandofi nel mezzo rompono col loro diftaccarfi anche la fabbrica: ma
fe vi fi porranno i . puntelli a ftretta , quefti non lafceranno aggravare , nè offendere gli architravi . Si può anche alleggerire il pefo
delle mura con degli archi fatti a conj ben divifi , e corrifponden~
ti a un centro ; poichè fe di là degli architravi , e dalle tefie delle
foglie fi volteranno archi di conj fopra. l primieramente i travi alleggeriti dal pefo non fi curveranno , fecondariamente , fe mai aveffero
patito per la vecchiaja , fi potranno faciln1ente cambiare- fonza I' im.paccio di puntelli 4.
.
4
. . P~rii:nen.te nelle fabbrich~ fatte a pilafrri , e a:d archi commeffi
d1 c?nJ t1:au ~\ un ~entro , fi. han!10 a fare più larghi gli ultimi pilaftn, acc1ocche abbiano queft1 forza da refiftere all'urto , che
. fanno
.

I

N

·re

1 COnJ,

qualità de' materiali. Riguardo al cadere i muri
fuperiori fopra gl' inferiori , dovrebbe quefto intenderfi , che debbono cadere fu 'l mezzo : Comunemente per altro fi. penfa a far- cadere a
piombo le facciate efieriori : e quefto per due
motivi , I. per uguagliare la facciata efteriore,
II. per guadagnare di piano in piano larghezze maggiori alle ftanze di tanto , quanto di
piano in p~ano fi Va?Jlo i~picc:iolend'?. le mura.
(4) Acc1occhè gli architravi sì delle pone,
come delle finefire Jlon vengano tropp? aggra..

vati dal pefo della fabbrica, che loro fovrafla,
p~opone l' Aurore due rimedj, uno è quello di
girare di fopra l' architrave un arco ben fatto
di fabbrica , il quale non potrà niaÌ cedere a
qualunque pefo, fenza diroccare , lo che è im.
poffibile , i due fianchi : l'altro è per mezzo
di due travicelli pofri triangolarmente a tetto,
o fia a frontefpizio fopra l'architrave, il quale
nè anc~e potrà perciò r:iai pa~ire ~ perchè il pe·
fo gravaerà fopra quelli trav1cell1 , o puntelli,
·
non fopra l'architrave •

Ii

/
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ab onerihus parietum preffi, per coagmenta ad centrum fe prementes extrude.
l
.
r, . ,r;
.
. .
•
rint incumbas : 1taque {i angu ares p11& erunt Jpat1011s magmtudm1bus, cont1nendo cuneos firmitatem operibus prr-eflabunt • Cum in. his rebus animad~er
fum fuerit , uti ea dilig,entia in his adhibeatur ~ non minus etiam ob/ervandum efl, uti omnes ftruélur~ pcrpendiculo refpondeant , neque habeant in ulla
parte proclinationes.

Maxima autem effe debet cura fubflruElionum , quod in his infinita 'Vttue
folet facere terrr-e congeflio • Ea enim non potefl effe femper uno pondere , qua
folet ejfe per r-eflatem , /ed hibernis temporibus recipiendo ex imbribus aqua:
multitudinem cre/cens & pondcre , & amplitudine , difrumpit & extrudit flruélurarum feptiones : itaque ut buie 'Vitio medeatur , fic erit faciundum , uti
prir11um pro amplitudine congeflionis crajfitudo flruElurt:e conflituatur , deinf" A s. I. de in frontibus 1 anterides five erijmte (BB) fint ·una flruantur, er-eque inter Je
3
fig. •1 diflent tanto /patio , quanta altitudo Jubflrutlionis efl futura, a crajfitudine eadem qua fubflruélio. b Procurrant autem ab imo per quam crajfitudq conflituttS
fuerit fubflruElionis , deinde e contrahantur gradatim ita , uti Jummam d haheant
promincntiam , quanta operis efl craffitudo • Prteterea intror/u!· contra t;erre•
num uti dentes (HH) conjunéli. muro /erratirn flruantur, uti finguli dente.r ab
muro tantum e difcedant , quanta altitudo futura erit JubjfruElionis : éra.ffitudi...
nis autem habeant dentium flruélurr-e uti muri • Item in extremis angulis (a)
cum receffum fuerit ab interiore angulo , /patio altitudinis fubflruélionis in
utramque partem fignetur (a c. a e) , & ab his fignis diagonios flruélura (e e)
collocetur, & ab ea media ( d), altera (da) conjunEla cum angulo muri. Ita
dentes & diagonit:e flruélurce non patientur tota vi premere ~urum, /ed dijfipabunt f retinendo_ impetum congeflionis •
.f2.!!emadmodum opera fine vitiis oporteat confiitui , & uti caveatur incipicntibus , expofui: namque de regulis, aut tignis , aut ajferibus immutandis , non eadem efl cura , quemadmodum de hif; quod ea quamvis fint vitioJa , faciliter mutantur. lta quce nec folida quidem putantur effe , quibus ra·
tionibus btec potuerunt effe firma , & quemadmodum inflituantur, e:x:pofui.
~ibus autem copiarum generibus oporteat uti , non

efi

.Architeé1i pote·
flas; ideo quod non in omnibus locis omnia genera copiarum najcuntur , uti
2 in proximo i. volumine efl· expofitum : prceterea in domini efi poteflate , utrum
late(-a) cr11J!ituài11is cc.VV. (b) Procurr1t cc.VV. (c) contr1h1tur cc.VV. (d) hahm cc. VV. (e) dijlent ce.VV. (f) rttint11à"m cc.VV.

( 1) In frontibus, e come ho tradotto io dalla parre efteriore , vuol dire dalla parre oppofra al terrapieno; perchè dalla parte di dentro
vi va un' altra fpecie di fperoni fatti a denti
di feghe , com' egli freffo defcrivc , e come fi
veggono nella figura citata • Or fupponendo ,
che il terrapieno occupi la prte interiore dell'
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edificio , pare che vadano bene quelli fperoni
alzati dalla parte del muro oppofta al rerrapi'e.
no, perchè vengono a reftare dalla parte di fuo.
ri d' elfo edificio : ma fe al contrario il terra.
pieno dominaffe dalla parre efterior~, benchè Vi.
truvio, non difringuendo quefti due cafi , par che
fempre infegni la fteffa regola, io ciò non oftan..
te
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i conj , i quali caricati dal pefo delle mura , premendo verfo il cen- CAP- XI
tro , fpingono le impoftature : ,perciò. fe i pilaftri de' ~a~toni. faranno
ben larghi,. daranno fermezza a lavori col tenere firett1 1 conJ. Quan~o {ì farà badato a tutto quefto ., e~ ufata~i ogni diligenza , lì d?e
anche badare , che lìa tutta la fabbrica a piombo , e non penda 1n

· ·

neffuna parte .
.
La maggior cura però dee 'effe re nelle fondamenta, perehè f uole
in quefte cagionare infiniti danni il terrapièno. In fatti quefto non può
effe re fempre di quello fteffo pefo' che fuol e!fere di frate; perchè rin...
verno ricevendo dalle piogge quantità d'acqua, col crefcere di pefo e
di mole, fracaffa e sloga. il ricinto delle fabbriche : per rimediare dun\que a quefto inconveniente, primieramente fi faccia la doppiezza della fabbrica proporzionata_ alla quantità del terrapieno : indi dalla par- TAv. I.
te efieriore 1 lì vadano alzando contemporaneamente de' barbacani , o
3·
fieno fperoni B B alla difianza I' uno dall'altro di tanto, quanto fi V Or·
•
rà fare laltezza del fondamento ; e la larghezza di quefii quanto quella de' fondamenti . Partano dal fondo a quella larghezza corrifpondente alr altezza del fondamento , indi vadano di grado in grado riftringendolì , finchè venga la cima a fporgere tanto , quanto è la larghez...
za ciel muro dalla parte di dentro : poi verfo il terrapieno fi facciano come denti H H uniti al muro ?- guifa di feglie, e ciafcun dente fi
slunghi dal muro' quanto farà r altezza d' e[o fondamento : la larghez;za della loro fabbrica farà quanto quella del muro. Ne' cantoni poi a,
allontanato che µno fia da una parte , e dall' altra dall' angolo in.terno per un tratto eguale air altezza del fondamento , fi fegnino i punti a c. a e, e per quefii fi tiri diagonalmente un muro e e, dal mezzo del
quale d fe ne produca ·u n altro da , che lo congiunga coll' angolo •
Quefi:i sì fatti denti , e muri diagonali non lafceranno aggravare il
muro da una forza unita , ma dividendola refifieranno meglio all'urto
del terrapieno.
Ho detto, come fi hanno a fare i lavori, perchè fieno fenza difetti, e quali fieno le cautele da ufarfi nel cominciare; perciocchè quanto a' tetti , travicelli , o · a!fe , che fi dove!fero cambiare , non vi va
tanta .pena: poichè fe mai riufciffero difettofi, fi cambiano con faciltà.
Ho efpofio ancora , come. fi abbia a fare , che rìefcano ferme quelle
parti , le quali nòn fi ~.rederebbero altrimenti ftabili.
La q~alità
ma.teriale da adoprare .non dipende daII' architett~o,; perche non in ogni luogo fi trova ogm genere di materiale , CO""'
me fi è detto nel libro antecedente 2 : ed in oltre è in arbitrio del pa- 2
drone

/ìg.

?el

te crederei , che allora non fi doveffero fare quefii fperoni, effendo allora inutile quefla fpefa·
perchè i muri fi:effi di viforj delle fi:anze ' o
firuzioni dell'edificio fervirebbero da fperoni , e
'Oltracciò non mi pare naturale , che fi doveffero imbarazzare e perdere delle fi:anze con tanti
barbacani. Tanto più che al feguente lib. vn.
, cap+ trattandofi degl'imonachi in luoghi , o fie-

ro:

no muri umidi , ciòè dominati da- terrapieno ,
niente fi fa menzione di tali [peroni .
(2) Nel libro antecedente, cioè nel cap. 12. a
propofìto delle fabbriche fott' acqua, veramente
fi leggono poche cofe attenenti a quefto , piuttofi:o fe ne tratta a lungo in rutto il libro fecondo : inclino l'erciò · volentieri a credere , che vi
fia quì fcorfo errore.

I i

2

e
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later'Ìtio , an cceme~titio , an faxo quadrato velit ~dificare. Itaque omnium ope,
rum probationes tripartito confiderantur , idefl fabrili fubtilitate , magnificentia , & difpofitione • Cum magnificenter opus perfeEium afpicietur ab omni
poteflate , impenfce laudabuntur : cum /ubtiliter , officinrttoris probabitur exaélio:
cum vero a venuflate proportionibus & /ymmetriis habuerit auf/oritatem , tunc
1 fuerit gloria ArchiteEli 1 • Hcec autem reEle conflituuntur, cum is & a fabris,
& ab idiotis patiatur accipere- Je confi.lia : namque omnes homines , non fo'lum architeEii , quod efl bonum pojfunt probare , /ed inter idiotas & eos hoc
efl difcrimen, quod idiota nifi faélum h viderit, non potefl fcire , quid futurum
fit: ArchiteElus autem , fimul animo conjlituerit, antequam inceP.erit , & venuflate, & ufu, & decore quale fit futurum habet de}initum •
.Q.3as res privatis eedificiis utiles putavi , & quemadmodum c/it faciundum, quam apertijftme potui , perfcripji • De e::xpolitionibus autem eorum , ut
fint elegantu, & fine vitiis ad vetuflatem , in fequenti volumine exponam.

- - P- CA . XI.

('

(11) 'fJenujlec.V.i. (b) fueritc.V.i. (e) fit1tf11ciend.ecc.VV.
( 1) Nel cap. S· del feguente lib. VII. fi lamen- al lavoro , non colla fcienza dell' Architetto ,
ta V itruvio, che a tempo foo fi procurava, co- cioè colla dovura difiribuzione delle parti , e

me par che façciamo ancor oggi , d~ dar pregw

cogii ornati proprj regolati dal decoro , le cui
rego-

FINIS LIBRI SEXTI.
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àrone il fare la fabbrica o di mattoni; o ài pietre rufiiche , o di qua-~~~
. d' . r.
r..
fid
fi
1) 1'. CAP. XI.
rate..
merito
1
cia1cun
opera
n
con
1
era
per
tre
ver
1,
per
e1atIl
d
.tezza del lavoro cioè, per la magnificenza, e per la difpofizione. Quando fi vede un opera tirata con ogni poffibile magnificenza , fi loda la
fpefa ·~ quando con finezza ' r efattezz~ del!' artefice : ma fe il merito.
r avtà per la bellezza, proporzione, e fimmetria, la gloria farà dell'Architetto 1 • E quello riefoirà , quando egli foffra ricevere pareri e dagli r
artefici , e dagli idioti : tutti gli uomini in fatti , non che i foli architetti fono in iftato di conofcere il buono: la differenza però fra gli
idioti ' e gli architetti confill:e, che r idiota non può fapere quel che
farà, fe non lo vede fatto: ma r architetto formata che ha nella mente r idea' vede anche prima d) incominciare , r effetto futuro della bellezza , del comodo , e del decoro.
Quanto più chiaro ho potuto , ho date le regole neceffarie per
la coftruzione degli edificj privati : nel feguente libro tratterò de' pulim€nti de' medefimi , acciocchè fieno e belli , e di durata.
(i

regole ha già egli dato al cap.2. lib. I. ma colla ricchezza de' lavori , e prez.io!ìrà de' materiali • !J3od enim antiqui infumentes taborem &
jnduflriam , probare contendebant artibus , id mmc

FINE

Dl'.L

coloribus , & eoYNm eleganti fpecie conJe.quuntur:
& quam Jubtilitas artificis adjiciebat operibys 11u·
éloritatem , nunc dominicus JumtUJ' efficit , ne de·
fidoretur •

LIBRO SESTO.

,

•

•
•
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M. VITRUVII POLLIONIS
DE

ARCHITECTURA

LI BER

p

R

AE

SEPTIMUS.

F

A

T

I

cum fapienter, tum etiam utilitet inflituerunt, per
commentariorum relationes cogitata tradere pofleris, uti ea
non interirent , fed fingulis · &tatibus cre/centia voluminibus edita , gradatim pervenirent ve~uflatibus ad /ummam
doElrinarum /ubtilitatem. ltaque non mediocres , /ed infinitce /unt bis agend& gratice· ' quod non invidiofe filente.r pr&termiferunt , /ed omnium generum /en/us confcriptionibus memor1ce tradendos curaverunt ; namque ji non ita fecijfent , no1i
1
1 potuijfemus /cire, quce res in Troja fuijfent geflce : nee quid Tbales, Democritus , Anaxagoras , Xenopbanes , reliquique pbyjici fenfijfent de rerum natura: quafque Socrates, Plato, Arifloteles, Zenon, Epicurus , aliique pbilofoz phi hominibus agendce vitce terminationes finivijfent 2 : Jeu Crcefus, Alexander,
Darius , cceterique Reges quas res , aut quibus rationibus ge.ffijfent , fuijfent not~,
nifi majores prceceptorum comparationibus omnium memori& ad pojleritatem comm1mtariis exttiliffent • ltaque quemadmodum his grati& Jun_t agendce , fic contra , qui eorum /cripta furantes pro fuis prcedicant , Junt vituperandi : quique non propriis cogitationibus nituntur fcriptorum , fed invidis moribus alien~ violantes gloriantur , non modo funt reprebendendi , /ed etiam quià impio more v1xerunt , prena condemnandi •
AJORES

'

I

Nec tamen bce res non vindicatce curiofius ab antiquis effe ,memorantur :
quorum exitus judiciorum qui fuerint , non efl alienum , quemadmodum fint nopis traditi , explicare • Reges Attalici , magnis philologice dulcedinjhus induEli,
cum egr-egiam hibliotbecam Pergami ad communem deleElationem inflituijfent,
tunc item Ptolemceus infinito zylq cupiditatijque incittttus fludio , non minoribus
(I) I farri di Troja non furono dagli antichi to a ognuno , ma per conferma merita far!ì parti·
riguardati come femplice ftoria, ma erano anzi colar rifleffione a quel che a quefto propofito fi
in un cerco modo la loro Teologia; e quefto fece, legge quì nel noftro Autore. Primieramente cioè
che il libro , che ne trattava, cioè Omero, fuffe fi veggono accennati i farti di Troja prima del.
venerato non come ftoria , o poefia , ma come la Filofofìa tanto naturale , quanto morale : e
un regiftro delle loro cofe facre. E' <JUefto no.. non fi vcggono,. come altrimente avrebb:ro me.
ntato
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BBERo gli antichi il favio , ed ·utile cofl:ume di tramandare a' pofteri i loro penfamenti per mezzo di
fcritti , acciocchè non fola non periffero , ma anzi
crefcendo fempre pi.ù col regiftrarli in volumi , li
giungelfe così di grado in grado col tempo alla ultima perfezione del fapere • Non mediocri dunque,
ma infinite obbligazioni fi debbono avere a coftoro,
perchè non hanno con invidiofo filenzio trafcurato ,
ma tQtto al contrario proccurato cogli fcritti di tramandare la mem0ria de' loro fentimenti di ogni genere; che fo non aveffero così fatto,
non avremmo potuto fapere quello, che avvenne in Troja 1 : non le o- 1
pinioni di Talete , Democrifo, Analfagora, Senofane, e di altri fifici intorno alla natura delle cofe : non le regole per ben vivere, che prefcriffero Socrate, Platone, Ariftotile, Zenone, Epicuro, ed altri fimili filofofi. 2 : neppure quali cofe, e come le aveffero operate e Crefo, e Alef- i
fandro, e· Dario, ed altri Re farebbero note, {e gli antichi non avelfero raccolti i precetti , e col mezzo degli ferirti tramandatane la memoria a' polleri • Quindi ficcome fi ha obbligazione a coftoro , così meritano all' incontro biafimo quelli, i quali rubando gli ferirti altrui gli
f pacciano per proprj : niente meno che coloro, i <]Uali fi fervono non
de' veri penfieri degli fcrittori , e fi gloriano di violarli, non folo meritano riprenfione, ma pena ancora per effere .empiamente vivuti.
. Quefte cofe per altro fi ha notizia, che fuffero ftate efattamente pu·
nite dagli antichi : anzi non iftimo fuor di propofito rapportare, come è
fiato rapprefentato a noi un efempio dell' efito di alcuni di quefii giudizj.
Avendo i Re Attalici, allettati dal gran piacere della filologia, eretta
una eccellente biblioteca pubblica in Pergamo, una fimile e per lo fteffo
.fine con non minore ftudio ne raccolfe in Ale!fandria nel medefimo tem-

po
~

ritato d' elfere , nominati appre!fo fra le fiorie
di Crefo , d' Alelfandro • e di Dario • Secondariameme fi vedrà poco' dopo caftigato Zoilo ·
foprannomato il flagello d' Omero per averne
detto male , non altrimente che fi cafrighereb, be oggi , chi ardiffe porre bocca a critkare

e porre in ridicolo qualche cofa della nofira ·
Sacrofama Relioione •
(2) Al cap. I~ lib. J. ( facc.6. e 7. e nor. 3.)
chiama fpecialmenre ' Fifioloaia quella parte del·
la Filofofia , che trarra delle cofe naturali , e
Filofofia propriamente la Morale.
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bus induflriis ad eundem modum cantcnderat .Alexandrite compararf!~~Cum au·
tem fumma diligentia perfecijfet, non putavit id Jatis effe, niji propagationibus in faminando curaret augendam; itaque Mufis & .Apotlini ludos dedù:avit,
& quemadmodum ath!eta~um , fic communium /criptorum vi8oribùs preemia &
'honores con.ftituit • His ita inflitutis, cum ludi adejfent , judices litterati, qui
ea probarent , erant legendi : Re:-; cum ajam ex eivitate /ex leélos habuiffet ,
nec tam cito feptimum idoneum i nvenirct, retulit ad eos , qui Jupra bibliotbe·
cam fuerant , & qucefìit , fi quem novijfent ad- id e:x:peditum : tunc ei dixerunt effe quemdam Ariflopbanem , qui fummo fludio Jummaque diligentia quotidie omnes libros ex fJrdine per-legeret: itaque in conventu ludorum , cum /e·
cretre / edes judicibus ejfent diflributa: l cum c&teris .Ari.ftopbanes citatus,
quemadmodum fue.rat locus ei defignatus, fedit.
Prima Poetarum ordine ad certationem induéfo cum recitarentur /cripta;
populus cunElus fignificando rnonebat judices , quod probar.ent :. itaque cum ab fingulis /ententice Junt rogat<C , /ex una dixerunt , & quem maxime animadveY·
terunt multitudini placui.ffe., ei primum prtemium, in fequenti fecundum tribue·
runt : .Ariflopha.2ws vero, cum ab eo fente.ntia rogaretur , eum primum pronunciari juj]it, qui minime populo placu~ffet. Cum autem Rex & univerfi ve·
hementer indignarentur, furrexit, & b rogando impet1·avit ut paterentu1 /e di, cere : itaque filentio faHo docuit unum ex bis eum effe poetam , ca:tcros t1liena recitavijfe : oportere autem judicantes
non /urta , /ed /cripta probare • Ad,
mirante populo , & Rege dubitante , fretus memoria e certis armariis infinita
1 volumina eduxit 1 , & ea cum recitatis conferendo coegit ipfos furatos de /e
confiteri : itaque Re~ juffit c~m bis agi furti , condemnato/que cum ignominia
dimifit , Ariflophanem vero amplijfimis munerib~s ornavit , & Jupra biblio-i thecam conflituit 2 •
ln/equentibus annis a Macedonia Zoilus, qui adoptavit e cognomen ut Homeromaflix vocitaretur , .Alexandriam venit , fuaque /cripta contra Iliadem
& Odijfeam comparata Regi recitavit : Ptolom<eus vero cum animadvertifJet poetarum parentem, philologiteque omnis ducem ab/entem vexari, & cujus ab cunélis gentibus d/cripta Ju/picerentur , ab eo vituperari , indignatus nutlum ei dedit refponfum : Zoilus autem cum diutius in regno fuijfet,
inopia prejfus fummifit ad Regem po.ftulans , ut aliquid fihl tribueretur ...
Rex vero re/pondijfe dicitt:tr , Homerum , qui . ante annos mille decejfif
Jet , cevo perpetuo multa miltia hominum pafcere , item debere, qui meliori
ingenio /e pro}iteretur , non modo /e unum , /ed etiam plures alere pojfe •
Et
(a) jam [ex civiwit le801 c.V.t. (b) ;mpcrando rogavit ut c.V.z. (e) cognomentum in Homerom11ftix c.V.z. (d) cun8a c.V.2.

(1) Conteneva qu.efta biblioteca non meno
di fecrecenro mila volumi ; come ricavafi da A-

E quella de' Re Attalici in Pergamo non ne
conteneva che foli dugento mila al rifedr di

gelliolib.v1.c. ulr. Eufebio, Ammiano, Galeno ec.

Plutarco nella vira di M.Anconio.

:~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Sarà

L

'

•

I

B

R

o

VII.

po 'Tolommeo moffo da un fommo zelo, e defiderio. Perfezionata che
l'ebbe quefii colla maggior diligenza, credette ciò non bafiare, fe non
proccura va anc?ra di .a~da~la ~u~ent~n~o propagandola quafi p~r . mezzo di femenze; onde ifi1tm de gmoclu in onore delle Mufe, e d1 Apollo, ilabilcndo, a fimilitudine degli atleti, premj ed onori ai vincitori
ne' pubblici ferirti. Quindi allo avvicinadì del tempo de' giuochi fi dovevano eleggere de' giudi.ci, letterati p~r dare i voti ·: ne aveva già fre~
ti fei il Re nella fieifa cttta, e non ritrovandone prontamente un fetumo capace, domandò a' cufiodi della biblioteca, fe ne conofcevano alcuno abile a ciò fare: gli riferirono éffervi un certo Arifrofane, il quale
con fomma fatica, e diligenza andava ogni giorno leggendo i libri tutti
r uno dopo l'altro : onde nell' adunanza de' giuochi' fra le fedie f.eparate de.' giudici , fedè anche Arifiofane nel luogo defignatoli •
U [cita d1rnque alla prima la fchiera de'Poeti a recitare le loro compoG.zioni, il popolo tutto con fegni dava a di vedere a' giudici quello,
che gl.i piaceva: furono quefri nel dare il parere al numero di fei concordi , a!fegnando il primo premio a chi conobbero eifere più piaciuto. al
pop·olo , ed al iècondo il fecond~: Arifiofane però domandato del fuo
parere , pretefe dichiararfi il primo colui, che era meno di tutti piaciuto
al popolo. E!fendofi di ciò e il Re , e tutti fort~mente fdegn.ati , fi alzò
egli in piedi , e con preghiere otteni:ie, che lo lafciaffero parlare : fattofi
filenzio dimofirò, quello fc:>lo eifere poeta, mentre gli altri tutti avevano recitate cofe altrui : e che dovevano i giudici giudicare non de'
furti, ma delle compofizioni. Perchè rimafe il popolo meravigliato, e
11 Re dubbiofo , fidato egli alla fua. memoria , cavò da certi armarj
infiniti volumi 1 , e confrontandoli .coi recitati, ridu!fe i compofitori a 1
confeffar da per loro d'avergli rubati; laonde il Re ordinò, che fi procede!fe co1~ querela di furto , ed e!fendo fiati condannati , diede loro
vergognofo sfr.atto , ed onorò all' incontro Arifiofane con grandiffimi ·
doni , e colla prefettura della biblioteca 2 •
a
Capitò alcuni anni dopo dalla Macedonia in Ale!fandria Zoilo, il
quale prefe il cognome di jlagello-d,Omero , e recitò al Re le compofizioni fatte contra I' Iliaae, e I' Odi!fea : Tolommeo però vedendo, che il
padre de' poeti, e il capo di tutta la filologia era , perchè aifente maltrattato , e che erano da cofiui criticati i libri di uno, che era da tutte le nazioni venerato, andato in collera non gli diede rifpofia: Zoilo
bensì trattenutofi molto in quel regno , oppreffo dalla miferia dette fupplica al .Re , che gli faceife fomminifirare quaJche cofa : or fi narra , che
il Re nfpofe, che fe Ornerò morto già da mille anni aveva per tutto
quefi.~ te~po dato da vivere a molte migliaja di perfone, doveva mol·
to pm Zoilo potere mantenere non che fe fole , ma anche più perfone
che non manteneva colui, il quale egli fi vantava fuperare nel talento. "

Si
(2) Sar~ eterna ancora la memoria del nofiro
Antonio Magliabechi bibliotecario del Gran Du~
ca di Tofcana, vero Ariftofane de' nofhi tempi, e
' per la immenfa létcura di libri , e per la fiupenda

meravigliofa memoria, con cui riteneva fìno le
ultime minuzie di quanto avea letto, e per le
grandi fcoperte, che perciò facilmente faceva de>
plagj, pur troppo comuni anche a'noftri tempi ·.

Kk
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Et ad fummam mors ejus, ut parricidii damnati, varie memoratur: aliia eum
/cripfarunt a Philadelpho effe in crucem jixum : nonnulli in eum lapides effe
Smyrn<e 1 vivum in pyram conjeEium , quorum utrum ei a,·..
1 conjeEios : alii
ciderit , merenti digna conflitit prena ). non enim a/iter videtur promereri ,
qui citat eos , quorum refponfum quid fenferint fcribentes , non potefl cou1m indicctri •.
Ego vero Ca:fat neque alienis indicibus mutatis, interpofito nomme meo
id pro/ero corpus , neque ullius cogitata vituperans , inflitui ex eo me appro;bare : /ed omnibus fcriptoribus infù~itas ago g~atias , quod egregiis ingeniorum Jolertiis ex a:vo b collocatis abundantes aliis alio genere copias prceparaverunt , unde nos uti fontibus haurientes aquam, & ad propria propojita traducentes, cfa:cundiores & e.xpeditiores habemus ad jcribendum facultates, talibufque confidentes auEioribus audemus inflitutiones novas comparare • Igitur
tales ingreffus eorum babens, quos ad propo/iti mei ration_es animadverttd pra:paratos , inde Jumendo progredi crepi •
Namque primum .Agatarcbus .Athenis , .iE/chylo docente tragrxdiam ,
2 Jccnam "fecit ,
& de ea commentarium reliquit : ex eo moniti Democritus , & .Anaxagoras de eadem re /crip/erunt : quemadmodum oporteat ad
aciem oculorum, radiorumque extenfionem, certo loco centro conflituto ad lineas ratione naturali refpondere : uti de incerta re certdJ imagines ttdificiorum in Jcenarum piEiuris redderent fpeciem , (9· qu& in direEiis planifque frontibus fint figurata: , alia abf<:edentia , alia prominentia effe vi1
3 deantur 3 • Poflea Silenus de fymmetriis doricorum edidit volumen : de a:de
]unonis , qua: efl Sami doricaeTheodoYus : jonù:a Ephefi, qua: efl Dia4 5 ndJ, f Ctejiphon 4 & Metagenes ~ : de /ano Minerva: , quod eft Priene jonicum,
6
6 Phileos _; item de tede Minerv<e dorica , quee efl .A.thenis in aree, g IEiinus
&Car(a) enim cc.VV. (b) coll11tis Joc. (e) f1cunàiorercc.VV. (d) pr.eparawpaff. (e) Teoàoru1,]onicocc.VV. (f) Crejiplm1 cc.VV.
(g) léliono1 c.V.1. lllionisc.V.2.
.

(I) Non è la meno probabile l' opinione d'
effere ftato bruciato vivo dagli Smirnefi, mentre
dovevano etfere quelli al pari degli altri i'Iltereffati per Omero, volendolo nato in Smirne: Di
quefto Zoilo fi trovano alcune notizie raccolte
nella differtazione di M. Hardion fopra i due
Zoili regiftrata nel rom. II. delle mem• .A.ccad.
infcript. & beltes lettres.
(2) Ove quì fi legge traga?diam fcenr..m , il
Barbaro nella fua edizione latina di{fe tragicam
fcenam , ed è la lettura , che ha feguita il Perrault: il Barbaro però nella traduzione italiana
pare che fi foffe ravveduto , traducendo , come
fo fi leggeffe tragatdiam : il folo Perrault leggendo tragica:m viene a fare Efch.ilo pittore di
frene . Or foppiamo , che Efchilo fu riformato·
re e concertatore <li traBedie , ma non pitto•
re di fcene: onde il fenio vero quì è, che men-

tre Efchilo faceva rapprefentare in A tene le tra..
gedie , JEfchylo docente tragatdiam , Agararco ne
dipingeva l'e fcene, .fcenam fecit ( .Agatarchus).
. (3) E' troppo chiaro quefi:o paffo per convincere coloro , che hanno voluto , o voleffero
mai dubitare d'aver avuto gli a..otichi la fcienza della profpetti va . Agatarco, Democrito, ed
Anaffagora fono ci rati qu) come trattatifii di
profpettiva : perchè dice quì Vitruvio , che · i·
trattati loro infegnavano il modo come rap·
prefenrare fu le fcene le immagini di edifìcj veri: come fare una pittura fu di un piano o di
una tela sì , che delle cofe rapprefentatevi alcune fembrino più vicine, altre più lontane : come finalmente fi abbiano a tirare le linee ad
imitazione della natura , Jineas ratione naturali
refpondere, a un dato punro, ad aciem oculornm,
che noi diciamo punto di vedura , & radiorum
exten-
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Si vuole in fomma , benchè con varie circofianze , eh' egli folfe fiato
condannato a morte come parricida: alcuni cioè fcriffero, che fu da Fila'èle1fo fatto morire in croce, altri lapidato, altri gettato vivo nel fuoco in Smirna x: ma in qualunque di quefie pene egli folfe mai incor· 1
fo , degna. fempre fu e. i;ieritata. ; non, fem?ra in fatti, poter ~eritar.e
meno colm , il quale cnuca coloro, da quali non fi puo ora p1u fent1re, quale fia il giufio fenfò de" loro ferirti.
Io perciò , .o Cefare, nè pubblico quefio libro col nome mio, cam. .
biando i titoli d'alcun altro, nè .ho penfato d' acquifrar credito col criticare altri: fono bensì infinitamente tenuto agli fcrittori tutti, i quali
avendo in varj tempi impiegato il talento, e la fatica chi in un genere,
e chi in un altro, hannq ammanniti copiofi materiali, da' quali pren·
dendo noi , come acqua da' fonti , ~ derivandola al propio intento, abbiamo più fèconde, e più fpedite facoltà , volendo fcrivere , e avvalendoci delle fatiche di quefri autori, ci avanziamo a fcrivere cofe nuove . Così io fervendomi de' principj , che ho trovati in cofioro confacenti al mio propofito , ho intraprefo d'andar più avanti.
In primo luogo Agàtarco , mentre Efchilo infegna va in Atene la
tragedia 2 , faceva le fcene, e ne lafciò un trattato: prefero motivo da 7.
cofiui Democrito, e Analfagora per farne un fecondo: come cioè fi debbano , fecondo il punto di veduta e di diftanza, far corrifpondere ad
imitazione del naturale tutte le linee a un punto ftahilito come centro: e ciò perchè con una cofa non vera fi poffano nelle fcene rap ..
prefentare immagini di edificj veri , e benchè dipinti fopra facciate
dritte, e piane, fembrino alcune allontanarfi, ed altre avvicinarfi 3 • Die- 3
de dopo di quefti un volume delle proporzioni doriche Sileno : T eodoro del tempio dorico di Giunone, che è in Samo: Tefifonte4 poi e Me· 4
tagene dcl tempio jonico di Diana s, che è in Efefo: e delr altro anche s. .
jonico di Minerva, che fta in Priene,. Fileo 6 : Ittino '· e Carpione pa-:-6
riment~ fcrilfero del tempio dorico di Minerva, che è nella Rocca di
Ateextenfionem , e fecondo il punto di diltanza • dofi fempre così nominato r architetto del tem..

•

La fcienza i~ fatti della profpettiva non confifie in altro , che in dipingere al naturale un
oggetto , fecondo i dati punti e di veduta , e di
difhinza. Le pi'tture antiche, che fi fono confervate fino a' giorni nofiri , [e bene non dimofirino offervate con cfattezza le regole vere di prof pettiva, ficcome però fi fa da Plinio , che i pit·
tori di muri non erano i più eccellenti , proveranno , che quei pittori che le dipinfero o
non ne feppero a perfezione , o vollero ivi ftrapazzare il meftiero , ma non già che a' tempi
loro non vi fo{fe fiata queO:a fèienza , ardifco
dire , al pari dei dì nofiri: non altrimenti che
infinite pitture moderne proverebbero folo l'ignoranza dell' artefice , ma non l' ignoranza generale della fcienza. Veggafi il difcorfo di M. Sa/.
lier fu la profpettiva degli antichi tom. II. mem.
infcript. & beJJes lettres.
, (4) Leggo colla comune Ctefiphon , trovan.

pio di Diana in Efefo. Al cap. 6. del lib. x. è
così nominato fpeffe volte in occafione della.
macchina da lui Ìl)Ventata per lo. facile tra(porto delle colonne, che fervirono per quel tempio • Trovafi per alcro diverfamente chiama·
to, cioè ora Cre/iphon, ora Chryfippon, ora Chrefr·
pheon, ed anche Cherfìph()n, come !i legge in Stra·
bone. , ed è la lettura che è più piaciuta al
Signor Marchefe Poleni nella differtazione fo.
pra il tempio di Diana d' Efefo pubblicata tra
l' Errufche al num. 1. della parte feconda del
tomo primo.
(5) Quefio tempio fi è veduto effere fiato
diptero oaaftilo al cap. l. del lib. m. facc.103 .
(6) L'architetto di quefl:o tempio di Minerva fi legge diverfamente nominato • Al cap. I.
del lib. I. leggefi Pythius : ma è da crederfi o
in un luogo, o nell'altro errore <ie' copifti: vedi la nota 3. facc. II.
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facrarum fymmetriis , & de armamentario quod fuerat Pyraei portu : Hcrmogenes 2 de cede Diance a jonica , qu.-e efl Magnefice pfeudodipteros , & Liberi
patris Teo monopteros . Item Argelius , de fymmetriis corinthiis , & jonico
Trattibus /Ffculapio , quod etiam ipje fua manu dicitur fecijfe • De mc1ufoleo
Satyrus & b Pbyteus , quibus vere felicitas fum~um maximumque contulit munus ; quorum enim artes te'VO perpetuo nobiliffimas laudes , & fempiterno
jlorentes habere judicantur , & wgitatis egregias operas prcejftterunt • Nanque fi.ngulis frontibus finguli artifices Jumpferunt certatim partes ad ornandum & probandum , Leochares , Bryaxes, e Scopas , Praxiteles , nonnulli
etiam putant Timotheum : quorum a'ltis eminens exceltentia cocgit ad feptcm

3

,.

B

& Carpion 1 : Theodorus phoceus de tbolo, qui efl Delphis: Pbilo de eedium

1

/

I

f petlaculorum

ejus operis per'Venire famam 3 •

Prceterea minus nobiles multi prcecepta fymmetriarum confcripferunt , ut
Nexaris , Tbeocydes , Demophilos , Pollis , Leonides , Stlanion , Mclampus,
4 Sarnacus , Euphranor : non minus· de macbinationibus uti Cliades4, Arcbitas, Archimedes , CtefibioJ. , Nymphodorus, Philo by7.!lnteus , Diphilos, De•
s mocless, Cbaridas, Polyidos , Phyros, d Ag·efi.flrato1 • .f2.!!orum ex commentariis
quce utilia effe bis rebus animadverti , ,·otletla in unum caegi corpus , &
ideo maxime quod animadverti in ea re ab Grcecis 'Uolumina plura edita ,
ab noftris oppido quam pauca • Fujfitius enim mirum de bis rebus primus
inftituit edere volumen : item Terentius Varro de novem difciplinis , unum
de ArchiteElura : Publius Septimius duo : amplius 'Vero in id genus fcripturce adhuc nemo incubuijfe 'Videtwr, cum fuijfent .& antiqui cives magni ar·
chiteéli. , qui. potuijfent non minus eleganter /cripta comparare ; nanque
.Athenis .Antijlates, & e Callefcbros, & .Antimachides , & f Porinos architeEli,
Pifi.flrato eedém J ovi olympio facienti , fundamenta conflituerunt : poft mor·
tem autem ejus propter interpellationem reipublicee 1ncepta reliquerunt : itaque circiter annis ducentis poft , .Antiocbus .Rex cum in id opu.r impenfam
e./Jet pollicitus , ,·ellce magnit'udinem , & columnarum circa dipteron colloca~ionem . , epiflyliorum '& cceterorum ornamentorum ad fymmetriarum diflri..
hutionem , magna folertia fcientiaque Jumma i:ivis Romanus Cojfutius nobi·
liter efl. architetlatus : · id autem opus non modo vulgo , /ed etim_n in paucis
a magnificentia nominatur • Nam quatuor locis funt eedium f acrarum ma:nno·
reis operibus ornatce difpofitiones , e quibus proprice de bis nominationes clarijfima
(a) jonic1cc.VV. (b) Pythtus Barb. (e) Scapb1s cc.VV. (d) Agefiflw1rcc.VV. (e) C1JlefchtYOJ cc.VV. (f) Pormor cc.VV. P~·
tinos, e Dorino Barb.

(1) Nel cap. 7. del lib. rv. leggefi, che que. pio di° Bacco nel cap. 3. del lib.1v._ facc.138.
Quefro tempio fi trova nel cap.i.. del hb._ lII· facc.
fio tempio era di fpecie mifi:a facc. I 59·
(2) E' nominato quefi:o Ermogene come ar. 106. elfere fi:ato eufrilo ortafrilo pfeudod1ptero.
(3) Le fette meraviglie , .che pi~ co~u~e..
chirerco di quefto tempio di Diana nel cap. 1.
mente
fi nominano; fono , I. 11 tempio d1 Dia·
del lib. m~ facc. 102.. e come architetto del tem·
na

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L

B

I

R

o

VII.

A tene 1 : Teodoro foceo della cupola, che è in Delfo Filone delle 1
fimmetrie de, t empj , e dello arfenale , che era nel porto di Pireo. Ern1ogene 2 del tempio jonico pfeudodiptero di Diana in Magne!ìa, e dell' 2
altro m?nqpt~ro. ·di. Bacco in T_eo : ~criffe. fimilme11:te ~rgelio . full.e
fimmetne connue , e ful tempio 1omco d1 Efculap10 in Trallt , 11
quale fi crede a~che f~tto di fua · mano • Del i:1aufoleo ne fcriffero
Satiro ·e Fiteo , 1 quali eb~ero certamente grand1ffima fortuna ; mentre i lavori di coloro , che fi crede che avrannò eternamente grandiffin1e lodi , hanno dato infinito ajuto alle loro invenzioni . Prefe in
fatti ciafcun artefice a gara la cura di ornare di buon gufio la fua
porzione in ogni r..rofpetto , e furono Leo cari , Bria[e , Scopa , Praffitele, ed alcuni vi credono anche Timoteo: la fomma eccellenza nelr
arte de' quali fece meritare a queft, opera d, e!fer pofra nel numero di.
una .delle fette meraviglie 3 •
3
Hanno oltra di quefti molti altri, ma meno celebri, fcritto i pre. cetti delle fimmetrie, , quali furono N effari, T eocide , Demofilo, Poll~,
Leonide , Silanione, Melampo , Sarnaco , Eufranore : molti f ulla mecca..
nica, come Cliade 4, Archita, Archimede, Ctefibio, Ninfodoro, Filone 4
bizantino, Difilo, Democle s, Caridi', Poliido, Firo, ed Agefifirato. Dai 5
libri di tutti quefti ho raccolto , e ridotto in un corpo tutto quanto
vi ho trovato di utile in quefia materia : e ciò ,tanto pi-ù, che ho veduto effere fu di effa fiati dati molti volumi dà Greci, pochiffimì dai
nofl:ri: poichè Fuffizio fu il primo , che dette fuori un eccellente volume fu quefia materia: parimente Terenzio Varrone fcrivendo delle no·
ve fcienze fcriffe un libro fu l'Architettura : Pubblio Settimio due : fuori di quefii mi pare, che neifun altro fin, oggi abbia~ prefo a fcriv~re in
quefia materia, non ofia.nte che vi fieno fra.ti anticamente grandi architetti nofiri cittadini ' i quali avrebbero potuto fcriverne con non mi..
nore eleganza; in fatti le fondamenta del tempio di Giove olimpico,
che faceva cofirutre in Atene Pififirato, furono gettate dagli architetti Antifiate, Callefcro, Antimachide, e Porino : dopo l_
a morte di Pififirato , per le varie vicende della Repubblica fì fofpefe la' fabbrica: onde ~dugento anni dol?o in circa, avendo il Re Antioco promeffo di fomminifirare egli la fpefa per quefia fabbrica , fu un cittadin_o . Romauo,
nominato Coffuzio·, l'architetto, che difegnò eccellentemente e la grandezza della cella, e la diftribuzione delle colonne intorno in forma di
diptero , e de' cornicioni,' e degli altri ornamenti con grande accuratezza, e fommo fapere : e quefia opera non folo è generalmente celebrata , ma numerata fra le rare per la magnificenza . In quattro foli
luoghi in fatti fono tempj ornati di marmo, i quali fieno con gr;.tndifftma
1

.

.

'

na in Efefo: II. il Maufoleo : III. la fiatua di
Giove Olimpio: IV. il palazzo di Cfro Re de'
Medi : V. i muri di Babilonia : VI. le piramidi
di Egitto: VII.il coloffo ·di Rodi. Vedi Caffiod.
variar. lib. VII. Diod. Sic. Antichit.
(4) Trovafi al cap. 19. del lib. x. nominato
un Diade perito di macchin~ belliche : o i vi

'

'

leggafi Cliade, come quì, o quì Diade· eifendo
troppo fucile il conofcere l'equivoco di un copifi:a nel prendere un eJ per- d , q d per et •
(5) Manca quefto Democle nelle alcre edizioni,
e fi legge folo in quella di Giocondo. Niente nuo·
ceva, nè alterava fenfo 1' inferirlo nel tefto, ed è il
motivo, per cui mi fono indotto a farlo.
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riffima fama nominantur : quorum excellentite a prudentefque cogitationum appa, ratu.r fufpeélus babent in Deorum Jelfimonio.
Primumque tedes Ephefi Dianee jonico genere ab h Cte_(i.phonte gnofio , &
filio ejus Metagene efl e infiit:uta, quam pofiea Demetrius ipjìus Dianee fervus,
& Peonius epbefius dicuntur peifecijfe • Mtleti Apoltini . item jonicis fymmetriis idem Peonius Daphni/que milefius inflituerunt . Eleufinee Cereris &
Proferpinee utlam immani magnitudine IHinus dorico more , fine exterioribus
col'umnis ad laxamentum ufas facrificiorum pertexit : eam autem poflea cum
Demetrius Phalereus .Athenis rerum potiretur , Philon ante templum in fron1 te columnis conflitutis pro.ftylon fecit 1 : ita auélo vefiibulo laxamentum initiantibus , operique fummam adjecit autloritatem • In .Afly vero Jovem olympium ampio modulorum comparatu , corinthiis /yrl}metriis & proportionibus,
uti Jupra fcriptum efl , architeélandum Coffutius Jufcepijfe memoratur • Cujus commentarium nullum efl inventum , nec tamen a Cojfutio Jolum de bù
rebus /cripta Junt defideranda , /ed etiam a Cajo Mutio , qui magna
fcientia confifus <tJdes Honoris & Virtutisdmarianee cellee , columnarumquc
t &
epiflyliorum fymmetrias legitimis artis inflitutis perfecit 2 : id vero fi
marmoreum /uijfet , ut haberet , quemadmodum ab arte /ubtilitatem , fic a
magnificentia & impenfis auEloritatem , in primis & Jummis operihus nommaretur.
Cum ergo & antiqui noflri inveniantur non minus quam Greeci fuijfe magni architeEli, &e no.ftrtt memoYite Jatis multi , & ex bis pauci preecepta edidijfent , non putavi filendum, /ed dijpofùe fingulis voluminibus de fingulis f exponendum. g ltaque quoniam faxto volumine Privatorum ./Edificiorum rationes perfcripfi , in hoc qui feptimum tenet numerum , de Expolitionibus , quibus rat1on1bus & venuflatem & firmitatem h(lbere poffint , exponam •
!f:.:i1r.@s..r.·!*·**-*=*-òft:.**=**-*':lf~1e*·**:~~·#·~E=*@~e.$*J{f.@f·*-****-*$.E=$**
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De Ruderatione.
CAP.I.

~IMUMQUE incipiam de ruderatione , qu<tJ prmc1p1a tenet expolitionum , uti curiofius Jummaque providentia folidationis ratio habeatur.
Et fi plano pede erit h ruderandum , queeratur folum fi fit perpetuo
folidum, & ita exeequetur & inducatur cum flatumine rudus ; fi aut omnis aut
e.x

P

(a) pruàemi(que cc.VV. (b) Crefiphont cc.VV. (e) con/litt1t11Cc. VV. ( d) m11ritin11 c.V.2. (e) noflr11 memgri11 cc.VV. (f) 111p0•
tmemurcc. VV. {g) AtiueBarb. (h) 1ruàmmdumcc.VV.

{I) Dalla deferii.ione potrebbe ricavar.lì , che foffe fiato prima del Genere In antis : mentre
non
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fima fa, ~a celebrati co i nomi proprj de' luoghi : dell' ecce11.enza .' e delle
belle invenzioni, de' quali {ònoG compiaciuti fin anche gli Dei.
Il primo è il tempio di .Diana in Efefo d'ordine jonico prin.cipiato da ~f elìfonte di Gnofo, e dal fuo_ figliuolo Metagene , compito
poi da J?emetri? fe;vo deIIa. fieff~ Dia~a, ~ da Pe?nio d' ~fe(o . l} .
condo è 11 temp10 d A P?llo 1n Mdet~ d. ord.me panmen~e J?n!co ed1~
cato dal nominato Peomo, e da Dafn1 d1 M1leto. Il terzo e il teop10
dorico di Cere re, e di Profèrpina in Eleufina, la cui cella fu da lttino.
fabbricata di fmifurata grandezza per più comodo efercizio de' fagrificj,
e fenza colonnato efteriore : e quefio fieffo , a capo di tempo , cioè
quando domin.ava in Atene Demetrio Falereo, Io ridu~~ Fi~one a _proftilo, avendovi fituate delle colonne folo nel frontefpiz10 d avanti 1 : e t
con allargare così il vefiibolo non folo aggiunfe comodo per gl' ini..
zianti , .ma anche infinita maefià alla fabbrica . In Aten~ finalmente fi
narra , che foife fiato Coifuzio larchitetto del tempio di Giove olim·
pio, ornato con quantità di modinature, e con quelle fimmetrie e pro·
·porzioni corintie, delle quali abbiamo parlato fopra. Di cofiui non fi è
trovato fcritto alcuno: nè è che manchino folo li ferirti di Coifuzio fu
quefia materia, ma anche quei di Gajo Muzio, il quale col fuo gran fa...
pere tirò colle vere leggi dell'arte le ptoporzioni e dell~ cella, e delle
colonne, e de' corniciamenti ne' tempj dell'Onore, e della Virtù preffo i
trofei di Mario 2 : opera la quale fe foife fiata di marm~, ed aveffe perciò 2
avuto non folo la finezza dell'arte, ma ancora il merito dalla magnifìcen·
za, e dalle fpefe, farebbe nominata fra le prime e le più eccellenti •
Giacchè dunque pochi ne abbiamo di quei molti nofiri tanto an·
tichi, quanto moderni, eccellenti architetti al pari de' Greci, che abbiano fcritto degl' infegnamenti, non ho fiimato di paifarla ancor io fot ..
to filenzio, ma anzi di trattare di ogni cofa, ciafcuna nel fuo libro.
E poichè ho nel fcfto Ii~ro date le regole per le Cafe Private, in quefio, che è il fettimo, tratterò de' Pulimenti , e della maniera, come pof.
fano a vere bellezza, e durata.
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Dello Smalto.

•

C

OMI~CERÒ. primierai;iente

dallo fmalto , che è il primo tra i
p;ihment1 , affinche fi ponga tutta la maggior cura ed attenz10ne alla fodezza . Se dunque fi dovrà fare lo fmalto fu 'l
pian terreno , fi efamini , fe il fuolo è da per tutto fodo, indi
fi fpiani e vi fi fienda il primo fuolo di calcinaccio : ma fe o tutto,
o par..
non leggendofi affatto nominate colonne, non
m'induco nè anche a fofpettare, che ave!fe po-

, tuto e!fere Pfeudoperittero. Vegganfi le deferì.

CAP. I.

zioni de' Generi nel cap. r. lib. trr.
(i) E' queflo tempio nominato anche al cap.t.
del lib.1u. come Per.ittero : vedi nota :z.. facc.101.

.

,.
\
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~~~e:x parte' congcflitius locus fuerit ,jiflucationibus r cum magna cura folidetur. In

'

CAP. I.

contignationibus pero diligenter eft animadvertendum , ne quis paries , qui
non cxeat ad /ummum , jit e:xtruElus /ub pavimentum , /cd potius relaxatus
Jupra /e pendentcm habeat coa:xationem ; cum enim folidus exit , contignatio•
nibus are/cen~ibus, aut pandatione fidentibu;, h permanente flruElurce folidit,ite,
dextra ac fini.ftra /ecundum /e fi1cit in pavimentis nec~ffario rimas. Item danda eft opera, ne commifceantur axes e/culini e q!~ernis , quod querni, fimul ac hunio1em perceperunt, /e torquentes rimas fac~unt in pavimentis : fin nutem e/cu2 lus non erit 2 , & neceffita.r coegerit propterd inopiam uti querni.r , jic videtur
effe faciundum , ut /ecentur tenuiores ~· quo minus enim 7.laluerint , eo f ncilius e clavis fixi continebuntur: deinde in fingulis tig.nis extrémis partibus nxrs
bini clavi figantur , uti nulla e.x parte pojfint /e torquendo anguli e.xcitarc • N.mque de cetra , aut /ago , feu Jarno , · nullus .ad vetuflatem potefl
permanere.
Coaxationibus fiiElis , fi nit, f filex , fi non , palea /ubflernatur , uri
3 materies ab _
calcis v1t11s defendatur • Tunc infuper flatuminetur 3 ne minore /a:xo , quam qui pojfit manum · implere . g Statumitiibus induElis ruderetur : rudus , fi novum erit , ad tres partes una calciJ mifceatur, /i
redivivum fuerit , quinque ad du~m mifliones babeant refpon/um • Dein~
4 de rudus inducatur , & veElibus ligneis decurùs in.duElis 4 crebriter pinfatione folidetu-1 , & id non minus pinfum abfolutum crajfitudine fit dodrantts • ln/uper ex tefla nucleus inducatur , miflionem habens ad tres par- '
tes unam calcis ~, uti ne minore fit craffitudine pavimentum digitorum /enum -.. Supra nucleum , ad regulam ò• libellam exaEla pavimenta .flruantur,
five

1

(a) co .. ieéli1iu1 e.V. t . cor'lge!litu c.V.2. (h) perm11nens cc. VV. (e) flltrco, quod querwi cc.VV. (d) inopiam querci cc.VV. (e) rla (f) filex c. V. 2. fitixc.V.r. (g) Stotumin.iionibus ]oc.

'flÌ cc. VV.

(I) Fiflucationes quì non fig"nificano palizzate,
effendo inutile que!l:o incomodo, e difpendio in
un fico , che non deve reggere altro che uno
fmalto; ma fignifi.cano i colpi di Fifluca i perchè
bafterà foto che fia bene affodato a colpi di bat.
tipa/o, o fiafiflttca il fuolo, e ben liwllaro, acciocchè vi rimanga fopra fpianato , e !l:abile lo
fmalto . In un fenfo fimile fi legge folo fiflucato
nel cap. 4. di qudl:' ifl:effo libro.
(2) Si vede chiaramente che non ebbero troppo in co!l:ume gli antichi il legno di caflagno,
perchè tanto quì, quanto nel libro fecondo, ove
precifamente fi tratta delle diverfe fpecie de' legnami , non è mai nominato quefto cafiagno.
Oggi giorno al contrario fi fa ufo più del ca.
fiagno , che di ogni altro legname.
(3) E' in qualche cofa diverfo il coftume mo.
demo dallo amico intorno alla ~rutrura de'pavimenti • Il regolare loro modo era di ftendere prima a fecco un fuolo di piccoli faffi, grande ognuno quanto cape in una mano ; que!lo fi
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dicea flatuminare , è flatuminatio . Sopra quefl:o
primo fuolo vi andava il fecondo , ma di piccole
pietruzze ammaffate con calcina: quefl:o fi chia.
mava rudcrai·e, perchè rudus efl maj,ores tapides contufi cum calce mifli , come diffe l'Anonimo 'compendiatore di Virruvior art. 19. Rudus fignifica anche le pietruzze , le quali fe erano fchegge di pietra nuova , d~ceva!ì novum, fe poi raccolte da' franrumi· di mura vecdue , era dettO
redivivum . Or perchè il vecchio •naturalmente
era più fecco , perciò richiedeva maggior quantità di calce , e fi vede quì ordinato di dover
mefcolare due pani di calcina con cinque di
pietruzze ; quando che pel nuovo bafia una
parre di calcina per ogni tre di pietruzze •
Il Perrault fi è ingannato o confondendo lo
flatumen col rudus , o vero facendo entrare la
calcina nella compofiz.ione dello flatttm.en · A vremo occafione alla fine di quello capa~lo , ove
è il
luoao
proprio . , di far con0fcere il fuo e.
o
~UlVOCO,
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parte farà di terra fmo!fa, fi alfodi dilig_entemente con palafi.ttate ~ .~~~
Nelle travature p0i ~ badi be~e l che non v1 fia qual.che muro d1 ~ue1, ;AP. I.
che non efcono fuon e che giunga fin fotto al pavimento: perche deve più toilo rjn1anere difiaccato dal palco che gli fovrafia ; poichè fe
il muro f~do trapalferà fin fopra' col feccarlì) e piegarfi de' travi ' reftando faldo elfo muro , faranno i pavimenti neceifariamente de' peli
a defira , e a finill:ra del medefimo . Si badi ancora a non' mifchiare
colle tavole d' ifchio quelle di quercia, perchè le quercine fubito che
s' imbeverano d'umido , torcendofi fanno delle fe!fure ne' pavimenti : e
dç>Ve non vi fotfe ifchio 2 , e. foife per quella mancanza neceffario fer- i
virfì delle quercine , allora fi debbono fegare fottili , perchè quanto
nleno forza avranno, tanto più facilmente relleranno tenute ferme da'
chiodi : e oltracciò fopra ogni · trave fi hanno a puntare due chiodi
per p~rte alr e·fi:remità delle affi , acciocchè da ne!funa parte fi po!fano torcere, e follevarfi le punte. Non parlo già di cerro 'l faggio 'l o
o
farnia, perchè nell'uno di quelli è di lunga durata.
Fatto il palco, vi' fi llendano fopra felci , fe vi faranno, fe no, pa- >
glia , acciocchè ne rell:i difefo / il legno da' danni della calce . Segue fopra un fuolo 3 di fa!folini non minori di quel, che può empire una; ma- 3
no. Difi:efo il quale fi getta fopra lo fmalto : e fe farà quefio tutto
nuovo, fi mefcolerà una parte di calce a ogni tre de.I · medefimo ; fe
rifatto, la compofizione farà di cinqu,e parti del me.defi1no , e due di
calce. Lo fmalto {ì atfoderà facendolo ben bene battere con ball:oni di .
legno da quantità d'uomini 4 sì, che battuto, e finito che farà, rìman- 4
ga di non minore altezza di once nove. Si fiende fopra di quello l'ani..
ma di cocci temperati di tre parti de' me<lefimi con una di calce , e
in modo che quello pavimento non refii rn~no alto di fei dita. Sopra
r anima finalmente fi faranno efattamçnte diritti , e a livello i'p~vi-mentt
ò·

\

\

('

•

Eravi il terzo fuolo , che fi diceva nucleus,
ho detto anima, ed erano rottami di cocci le·
gari con calcina . Sopra finalmente veniva .il
mattonato , o il mufaico , o altro fimile lavoro, come vedraffi di quì a po"cq.
Parmi ora neceffario di quì notare, che Vitruvio parla di tre diverfi firi , ove fi facevano
diverfi anche gli fmalti : il primo è il pian
terreno , il fecondo fu i palchi , ma al coperto,
il terzo fu i palchi allo fcoperro. Per lo primo
benehè ha detto fol-amente , che dopo fpianato,
e ben battuto il terreno, inducatur cum flatamine
tudus ; non è però da crederfi, che non vi an.
daffe altro che quello : ma ficcome ha fatto al
principio l' Aurore differenza fra pian terreno
e palco , quivi accenna folamente qudlo, che vi
vuole di particolare ful pian terreno , che è il
batterlo , affodarlo , e appianarlo , per potervi
fi:endcre fopra tutto quello , che deferì ve poco
dopo per gli fmalti fopra palchi , benchè quì
non accenni, che la fiatumina~one, e la rudera~one : ficchè mi pare che abbia errato il Rufconi nella figura, ed errato anche i traduttori,

che hanno mofirato di credere ,. che lo fmalto,
terrazzo , o lafirico che vogliam dfre , per lo
pian terreno fi formaffe folo dello flatumen , e
del rudtu. L' anonimo compendiatore di Virruvio trattando dello f malto a pian terreno non
fulo nomina le tre parti , eh.e nomina anche Vicruvio , ma ve 11e aggiunge in un certo modo
una quarta • Cioè flatumen , rudus , impenfa te·
flacea craffior ( q_uefia vi è di più , ma può ef.
fere comprefa fotto il Nt•cleus di Virr~vio ) e
Nucleus , o fia impenfa mottior: Con./ìder1111dum et'tt,
ut folum firm11m ./ìt, & tequaie, tunc rudus indu·
catur, & veétibus ligneis contufum calcetur, fupra
imprnfa tefta-cea craffior indt1catur , & iterum ve·
Elibus contufa folidetur: tértio ntJcleus idefl im.perr
fa moltior inducatur ec. arr. 17.
(4) Decuriis induElis, e decuria hominu»? indu·
Eia nel fegueme cap. 3. ognuno vede eh' è una
efpreffione generale per fignificare una quantità
indererminata d' uomini, proporzionata alla qt~an·
rità del lavoro e fecondo il comodo del fito • Il
Barbaro e il Perrault hanno intefo per uomm1
difpofti a. dieci a dieci •

Ll

('
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!!!!!!!!!!!!~'five feElilibus , feu tejferis 1 : cum ea extruéla fuerint &afafligia extruElioCAP. I.
1 nes habuerint , ita fricentur , uti fi feélilia fint , nulli gradus
in fcutulis,
2
i aut trigonis , aut quadratis , Jeu favis
extent , /ed coagmentorum compofitio
planam habeat inter /e di·reElionem : fi tejferis flru'Elum erit , ut eee omnes
angulos habeant eequales, nultibique a fricatura extantes : cum enim anguli non
fur:rint omnes eequaliter bplani , non erit exaEla, ut oportet , fricatura • Item
3
3 teflacca fpicata Tiburtina Junt diligenter exigenda, ut non habeant lacunas nec
extantes tumulos 2 /ed fint extenta & ad regulam perfricata : Juper fricaturam , le'Vigationibus & polituris cum fuerint perfeéla , inceniatur marmor,
4 & f upra loricee ex calce & arena inducantur 4.

Sub dio 'Vero maxime idonea faciunda funt pa'Vimenta , quod contignationes humore crefcentes , aut ficcitate decrefcentes , feu pandationibus
fidentes , movendo /e faciunt 'Vitia pa'Vimentis : · prceterea gelicidia & pruince non patiuntur ea integra permanere : itaque fi nec,ejfitas coegerit , ut
minime 'Vttiofa fiant , fic erit fadundum • Cum coaxatum fuerit , Juper
altera coaxatio tranj'Verfa flernatur , clavifque fixa dupli<:em prcebeat contignationi loricatione~ : deinde ruderi no'VO terfia pars teflee tufee admifceatur , calcifque duce partes ad quinque mortarii mi.flionibus prceflent reS fponfum : flatuminatione faEla s, rudus inducatur , idque . pinfum abfolu- .
tum ne minus pede fit crajfum : tunc autem nucleo induElo , uti / upra
fcriptum efl , pa'Vimentum e tejfera grandi circiter binum digitum ceefa
6
6 flruatur , fafligium habens in pedes denos , digitos binos : quod fi bene temperabitur , & reéle fricatum fuerit, ab omnibus 'Vitiis erit tùtum • Uti autem inter coagmenta materies ab gelicidiis ne laboret , cfracibus quotannis
ant~ hiemem Jaturetur , ita non patietur in /e recipere getici.dii pruinam.
Sin autem curiofius 'Uidebitur fieri oportere , tegul& bipedales inte'f /e coag- .
rnentatce Jupra rudus fubflrata materia cotlocentur , habentes fingulis wagmentorum fronti bus d excifot canalfculos digita/es , quibus junélis impleantur . calce ex oleo Jubaf.la , confricenturque inter /e u1agm~nta compre.ffa :
\

1ta
(a) fafligia,futJ extruflionem c.V.2. (b) pieni cc.VV. (e) fragibur cc.VV. (d) melfos cc.VV.

(I) Benchè il F ilandro aveffe creduto , che
feElilia fia il mofaico, e tefferie il commeffo : ad
ogni modo mi pare più probabile il fenrimento del Perrault, d' effere cioè tefferie il mofaico,
feElitia il commeffo • Il mofaico in fatti , come
ognuno fa , è un commeffo di piccole pietruzze di figura cubica , quali fono le tefferie , che
noi diciamo dadi : ed all'incontro Jeélitia è un
commeffo di pezzi di diverfe figure , ora cioè
triangolari , ora quadrati , ora rombi, o fia fcuderri , ed ora efagoni , fimili alle celle delle api,
fi feélitia fìnt , nulli grtrdus in fcutulis , aut tri..

fi può fenza efitaiione ricavare , che foffero per-

ciò detti fcutuli i commeffi di fimile figttra.
Come ancora efagoni debbono effe)"e i commeffl
nominati quì favi ; perchè favi fono , e diciamo ancor oggi le caferre delle api, le quali eia·
fcuno fa effere di figura efagona .
(3) Tra i. modi di far mattonati vi è quel·
lo di metterli perpendicolarmente l'uno accanto all'altro : e perchè fi viene in quefto modo
a formare un lavoro fimile alle fpighe del grano , quindi è detto Jpicatum opus .· noi. diciamo a Jpina di pefce , perchè può affom1gliar!ì
gonis , aut quadratis , feu favis extent.
anche a una fpina di pefce.
(4) Quefra fuperficie fottile di calcina e pol.
(2) Dalla forma antica degli feudi a rombo,
vere
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menti o di quadrelli, o di mofaico 1 : e q~ando farà tutto ciò. fatto, e CAP 1
farà guarnito r efl:eriore, fi levigheranno in modo' che non rimangano 1 • •
2
denti negli fcudetti,. o triango!i , o q~adrati, o. efa~o~i ch7 fieno, m~ 2
refiino le commdfure a perfez10ne fpianate : {e poi il pav1men~o fara
a mofaico, dovrà quefio avere tutte le punte perfettamente fpianate;
che fe non rimangono tutti gli angoli beniffimo uguagliati, non fi di3
rà fatta a dovere la fpianatura. Anche lammattonato a· fpiga alr ufo di 3
Tivoli dee dfer fatto con diligenza, acciocchè non rimangano nè foffi,
nè rialti , ma fia fpianato '· e firopicciato a filo: fopra quefia fpianatura, perfezionata che farà d~ tutto punto, fi . cerna del marmo, e vi fi
4
ftenda iopra una coperta d1 calce., e rena 4.
Allo fcoperto poi più che altrove debbono i .pavimenti effer fatti a dovere ' perchè le tra vature o che fi gonfino per r umido ' o che
fi a!fottiglino afciuttandofi , o _che fi torcano piegandofi , fempre col
moto cagionano de' difetti ne' pavimenti : le gelate in oltre, e le brine non gli fél;nno durare lungo tempo fani : onde fe è nece!fario che
fieno fatti fenza difetto, bifogna farli in quefio modo. Fatto che fa.
rà il primo palco , fe ne ftenda fòpra un altro a trav'erfo , confitto
con chiodi , facéndo così una duplicata copertura ai travi : indi fi com..
ponga lo [malto con due parti di cakinac,io nuovo, una di cocci pc:fii, e due refl:anti delle cinque parti di calce : e dopo che fi farà gettato il calcinaccio s, fi fienda fopra que!l:o fmalto tanto , che battuto, s
e perfezionato che farà , non rimanga meno alto di un p~ede : allora vi fi getta pure r anima ' co1ne fi è detto fopra ' e poi fi farà il
pavimento di taff'elli di due dita l'uno in circa, colla pendenza di due
dita per ogni dieci piedi 6 : fe farà così compofio , e fpianato a dove- 6
re , farà efente da ogni difet~o. Acciocchè poi non patifca per le gelate la calce, che è fra le · comme!fure, fi dovrà ogni anno all' accofiare
deff inverno abbeverare di feccia d' olio , e così non vi potranno le
gelate . E quando mai fi flimaffe nece!faria anche maggior diligenza,
fi cuopra lo [malto coi:i un fuolo di mattoni di due piedi commeffi
con calcina , e quefl:i mattoni debbono avere in tutte le fronti delle
commeffure .canaletti incavati di un dito , per empirli di calce impafiata con olio commeffi che faranno , e dopo induriti, fi fl:ropicceranno:

3

o

•

\

''ere di marmo ognuno vede , che non fì metteva già per farvela rimanerè, ma a.cciocchè radendola , rimaneffero folo di quefia materia ripieni tutti i piccoli buchi , e le commeffure.
(5) Abbiamo veduto fopra not. 3. facc. 264.
che la flatuminaz}one non era che un fuolo di
calcimccio meffo a fecco fenza calce ( in Napoli fi chiama volgarmente riccio) . Il Perraulr
lo credette ftemperato con calcina : 1' equ voco
fuo nacque da quefto paffo , perchè dopo data,
diremo così , la ricetta dello fmalto , fieaue
immediatamente a dire flatuminatione faFla ;o~de
perchè nella compofizione poco prima data vi
entra la calcina , parve al Perraulr che quefta
entraffe nella flatuminazjone , quafi aveffe data

•

la ricetta di quefta. A ben riflettere però fi vedrà chiaramente, che la ricetta, che quì fi dà ;
è della ruderazione , o fia fmalto : ma perchè
lo fmalto non fi ftende fe non fopra la flatu~
minaz.ione , perciò faviamente l'Autore dopo
data la ricetta della ruderaz}one dice , che que.
fta fi n:nde fopra la flatuminaz}one ' che fi foppone già fatta flatr4tninatione fa Ba , ..udus in·
drJCattlr.
(6) E' neceifaria quefta pendenza negli fmalti , che reftano fcoperti per lo fcolo delle acque
piovane . Il Perraulr dice la pendenza dover
elfere di due dita pei· ogni fei piedi : forfe il
fuo tefi:o manofcricco aveva fenos , ove quì fi

legge denos •

L1

2.
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ita calx , quce erit h<trens in canalibus , durefcendo non patietur aquam ,
1 neque aliam rem per coagmenta tranfire 1 • Cum ergo fuerit hoc ita perflratum,
Jupra nucleus inducatur , & virgis c<tdendo /ubigatur : Jupra autem five ex
tejfera grandi , five ex /pica tejlacea flruantur fafligiis , quibus efl Jupra
2 f<:riptum , & cum fic erunt fa8a , non cito vitiabuntur 2 •

CAP. I.

e

A

p

CUM

u

T

11.

De macera ti on e Calcis ad al baria opera.

'

a pavimentorum cura dijceffum fuerìt , tunc de albariis ~operi3
bus efl explicandum • Id autem erit reEle , fi gleb<t calcis optimte ante multo tempore quam opus fuérit macerabuntur , uti fi
qua gleba parum fuerit in fornace co8a , in maceratione diuturna liquore
deferucre coa8a , uno a tenore concoquatur ; nanquc cum non pemtus macerata , /ed recens fumitur , cum fuerit indu8a habens latente'S crudos calculos ,
puflulaj· emittit , qui calculi in opere uno tenore cum permacerantur , dif/olvunt & dilfipant teélorii politiones •

CAP. II.

Cum autem habita erit ratio macerationis , & id curiofius opere prcepa'} ratum erit , Jumatur afcia 4, & qttamadmodum mate1ia doltttur , fic calx in
lacu macerata afc~etur : fi ad b afcùnn offenderint calculi , non e1it tempera...
ta : cumque fi~cum & purum /errum educetur, indicabit eam evanidam & /iti<:ulofam : cum vero pinguis fuerit & reEle macerata , circa i-d ferramentum
uti glutinum hcerens ., omni ratione probabit /e effe temperatam • Tunc autem machinis comparatis, camerarum dijpofitiones in conclavibus expediantur,
S nifi e lacunari bus ea fuerint ornata 5 •

(a) temporecc.VV. (b) eamcc.VV. (e) lacunariùcc.VV.

(I) Ufafi ancor oggi a un di preffo quefta fpecie élorium opus poi è un termine più generale, e com·
di colla : i fontanieri in facti commem~no i doc- prende anche tutti gl' intonachi • Per altro è
cioni de!!li acquidorri, e cofe fimili con una colla
compoft~ di calce in polvere, olio, e bambagia.
(2) Si è veduto chiaramente , che in mero
quefto capitolo non fi è trattato d'altro, che di
pavimenti · onde è fuor: di dubbio, che ruderatio è una ;oce particolare per indicare il lavoro , che fi fa fu i pavimenti, nè può comprendere quello , che fi fa anche fopra le mura, come pare che aveffe voluto intendere il Perraulr
nella nora al principio di quefto capitolo. Più
tofto expolitiones comprende l'uno , e l'altro.
(3J Sotto quefto nome di albarium opus quì lì
çomprende ogni pulimento bianco di mura. Te.

troppo chiaro , che aJbarimn e album opt.1s non
può mai fignificare la femplice imbiancatura ,
che fi fa col pennello inrinro in calce bianca fola
fciolta in molta acqua, come pare che aveffe intefo il Filandro, e lo abbiam noraro e quì, e
al cap. 2. e I o. del lib. v., ma lo O:ucco : primo
perchè fe foffe quefto , non potrebbe sbullettare , e V itruvio dice : cum fuerit induéla habens
latentes calculos , pu/fotas emittit: fec-0ndo di queft,
opere a/bario fi tiravano delle cornici , come dal
cap.l.. del lib.v. not. 4. facc. 170.• Si ritava finalmente dal cap.10. del lib.v. ved. not.7. facc. 205.
ove dicendo del!e volte delle ftufe , primf4m tc-

fla

I'
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no : quefl:a sì fatta calce, attaccata che farà a' canali, e indurita, non e P
ir.
r 1 F
lafcerà paffare per le comn;enure
ne' acqu~, ~e' a1tra co1a
,.
atto cosi' 1 A • I.
quefio folajo, vi fi fl:endera fopra anch.e 1 am~a, e ~ fara ~{fodare ~
col pi di baftoni : fopra finalmente o d1 t~lfelh grandi '· o di mattoni
a fpica fi farà l'ultima copertura colla pendenza detta d1 fopra, e così
faccndo!ì non patiranno tanto prefio 2 •
2

C A P I T O L O

II.

Della macerazione delta Calce per gt' intonachi.
il trattato de' pavimenti, fegue or~ queIIo dello intona- CAP. II.
co 3. E verrà quefro a dovere, fe fcelte le migliori pietre di 3
calce ti lafceranno macerare per molto tempo prima di adoe
prarle, acciocchè fe mai vi farà qualche pietra poco cotta
nella fornace , col lungo fermento ridotta dalr acqua. a fpegnerfi , fi
lieviterà egualmente anch' e.ifa ; imperciocchè fe fi adoprerà frefca , e
non macerata , fl:efa che fia , getterà fuori delle bullette per · lè pietruzze crude rimafevi nafcofl:e, le quali pietruzze fono quelle, che m,ef..
fe in opera , quando vanno 1 a ftemperarfi , rompono e guafl:ano il lifcio dello intonaco.
. Quando dunque fi farà fatta a dovere la macerazione ·, e nelia
preparazione fi farà ufata tutta la cura , fi prenda la zappa, o fia afcia 4, 4
e fi afci , come fi fa de' legnami , la calce macerata nella fo!fa : fe s' iacontreranno colla zappa delle pietruzze, non farà fpenta a ~overe : fe
ufcirà fuori il ferro afciutto e netto, fegno è che la calce fia magra,
e fecca : ma fe poi farà gra{fa, e ben macerata , mofrrerà effere fiemperata a dovere , attaccandofi come colla al ferro . Allora fi accomodino le macchine, e fi faccia l'am'm annimento nelle volte delle fianze,
qualora non fieno quefl:e a palchi s.
s

F

INITO

CA-

e

•

fla cùm calce trullijJetur , àeinde opere a/bario ,
five teélorio poliatur , fa chiarame11te comprendere dovere quefl:' opere a/bario effere di qualche
confifrenza , ed una fpecie d' intonaco per ·re!.10
gere fopra il rinzaffo di marron pefro .
In che poi differifca dal marmoratum , non
faprei conofcerlo , potendo effere finonimi , e
lignificare ambedue lo fiucco, ma al più la differenza farà , che marmoratum fia lo fiucco di
polvere di marmo , àlbarium opus propriamente quello fatto di geffo . Ufus gypfl in albariis
ec. leggefì in Plin. lib.xxxvI. cap.59.
(4) E' affolutamente da leggerfi , quanto a
propofìto di qudl:a afcia di fabbricatori , che
noi diciamo zappa , ha , .come fempre , dotra..
mente fcritto il noftro ben noto Sig. Canonice>

Mazzocchi nel fuo trattato de dedicatione fub
afcia. Nap. 1739. · ma fp~cialmente poi la nota
I 32. fa cc. I 03. e fegu. , ove con mirabile chiarezza ed erudizione f piega tutti i diverfi into•
nachi amichi , e le loro differenze , facilitando
così di molto la intelligenza di quello noftro
Aurore, e fpecialmence in quefto- capitolo.
(5) Di due fpecie erano le coperture delle
ftanze , alcune a volta , dette camerie , e conca.
meratione.r · le altre a travature , dette lacuna·
ria , e contignationes • Or ficcome nelle coperture di travi non entrava ftucco , n~ forre aku·
na d, intonaco , perciò faviamente fpecifica q_u~
t> Autore, che fi preparino le macchine, cioè \i
caftelli per mertere lo ftucco nelle c_opercure
delle fianze, qualora però quefi:e fren? a volta.

•

ì

•
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De T eéloriis operi bus.
ergo camerarum poflulabitur ratio, fic erunt afaciunJ~ • .Ajferes
direéli 1 difponantur, inter fe ne plus fpatium hctbentes pedes binos:
1
& bi maxime b ctrprejfmi , quod abiegni ab carie & ab vetuftate
2
z celeriter vitiantwr : hique a_fferes. cum ad formam, circinationis fuerint dijlributi , catenis difpofi.tis ad contignationes, cfive teEla erunt , crebriter clavis
ferreis fixi 1eligentut : e~que caten& ex ea. mat~ria comparentur , cui nec
caries , nec vetuflas , nec humor poffit nocere , idefl · buxo , junipero , olea ,
robore , cupreffo, f&terifque fimilibus, prceter que~c~m , quod dea fe torquendo rimasefacit , quibus ine.fl operibus • .Ajferibus difpofitis , tum tomice
s e.x /parto bifpanico harundines gra;c& 3 tufce ad eos. , uti forma poflulat,

C

uM

religentur •
Item Jupra cameyam materies ex calce & arena rrtijla fubinde inducatur, ut fi. qu& fliUce · ex contignationibus aut teElis ceciderint, Jufiineantur. Sin
autem harundinis grcec& copia non erit , de paludibus f tenues colligantur , &
4 matax~ tomie& 4 a4. juflam longitudinem una craffitudine alligationibus temperentur , dum ne plus inter duos iwdos alligation1bus binos pedes diflent , (:;• hce ad ajfnes , uti Juprafcriptum efl , tomice religentwr , cultellique lignei in eas g configantur • C&tera omnia , ut1 Jupra fcriptum efl,

,

expediantur •
s
Cameris difpojitis. & intextis , imum ccelum earum t;·ullijfetur s, deindc
arena dirigatur , poflea h aut creta , aut marmore poliatur • Cum camerce polit& Juerint , fub eas coron& Junt fubjiciendce , e&que · quam ma:xime tenues
& fubtiles oportere fieri' videntur ; cum enim grandes Junt , pondere d~
6
6 ducuntur , . nec pojfunt fe Juflinere : in ~ifque minime gypfum debet
admifceri , fed k excreto marmore uno tenore perduci ,. ut1 ne prcecipiendo
non
(a) faciunda cc.VV. (b) e11preffi cc.VV. (e) fi'Ue tignir tefloriis e.V. 1. five te8orum e.V.2. ( d) e.:s torqumdo cc.VV. (e) faciant cc.VV.
(f) tenuescolligaturc.V.1. (g) conftguranturc.V.1. (h) aumuc.V.1. (i) videbiiurcc.VV. (k) eneptocc.VV:,

(1) Non può quì diretli fignifìcare dritti,
qualora fi tratti di volre , e l' Aurore medefì.
mo poco dopo fcrive hiqz4e afferes ctm1 ad {-0rmam circinationis fuerint di.flributi : deve dunque
cerramem:e fignificare paralteli.
( 2) .Ad formam circinationis , non mi pare che
fi abbia a prendere in fignificaro troppo firerro
di femicerchio , come imefe il Perrault , ma per
qualunque forma circolare.
(3) Per canne Greche s' intertdono fenz'alrro
Je canne graffe, prima perch~ vuole che fi ado-
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perino fchiacciare e f paccare : fecondo perchè
poco dopo infegna, che qualora mancaffero der4 '
re canne Greche, fi poffono prendere le canne
piccole di paludi .
(4) Il Perr~ult, e il Baldo vorrebbero quì legge.
re mataxatte tomicie, e 'l Filandra già correffe mattt.
xie & tomicie, quando tutti i MS. hanno mataxte to.
miete: ma io crederei poterfi fofienere la vera let4
tura prendendo tomicie per genitivo ~erro da a/ti.
.gationibtu: mataxte fono i fafcerri d1 canne, e to.
micie le ritorte di giunchi. E il fenfo è, che que.

fti ,

'
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III.

Degt' Intonachi.
dunque fi vorranno ufare volte, fi faranno in quefio modo. Si diftribuifcano de' travicelli paralleli 1 fra loro , nè di- 1
franti più di due piedi : i migliori fono di cipreff'o, perchè
r abete prefto patifce e dai tarli ' e dal tempo : quefti travicelli dunque diftribuiti in forma 2 circolare, per mezzo di più cate- 2
ne lì hanno a fermare , e legare con ifpeffi chiodi al palco , o tetto
che fia: anche le catene hanno da effere di un legno , che non fia offefo nè da tarlo, nè da tempo, nè da umido, come farebbe il buffo, il
ginep~o, r uliv,o, il rovere, il cìpreffo, ed altri fimili, ecc~tto c~e la
quercia, perche quefl:a col torcerfi produce delle crepature in ogni lavoro, ove fi adopri. Situati i travicelli, vi lì attaccheranno in faccia
canne 3 greche fpaccate legate con corde di giunchi di Spagna a quel- r
la figura, che neceffita.
Dalla parte poi di fopra della volta fi ftenderà un fuolo di calce , e arena, affinchè fe mai dai palchi, o dai tetti ·cadeffero delle goc. .
ce , non penetrino . Che fe non fi avranno canne greçhe a fufficienza,
fi raccoglieranno quelle piccole di paludi , e con legature di giunchi
fi accomodino dei fafcetti 4 di giufta lunghezza e di una ftefI~a aroffez- 4
za , avvertendo che· da una legatura alr altra non framezzi d1fl:anza
maggiore di due piecli : e quefii fafcetti fi leghino con una cordicella,
e s, inc'hiodino con dei cavicchi di legno ai travicelli, çome fi è detto..
Tutto il refto poi fi faccia nella maniera fcritta di fopra.
Difpofte e inteff'ute che faranno le volte, fi s rinzaffi .dalla parte di s
fotto il cielo delle medefime , indi fi arricci , ed all'ultimo fi dia il pulimento con creta, o con marmo. Dato il quale, fi faranno a piè delle volte i ·cornicioni, e quefti parmi che fi abbiano a fare il più che
fi può dilicati , e fottili; perchè i grandi fi fiaccano, e non vi poffono
reggere per lo pefo : nè vi fi dee mefcolare geffo 6 , ma farli tutti di 6
~na _qualità, come farebbe. polvere di marmo, per timore che c?ll' anticipare,

O

VE

fii fafcerri, mataxtt fi leghino con ritorte di giun- Latino creta 1;1ut marmore polire , e quefio fi fa o
chi , tempererztur aJJigationibus tomicte; ec. A vvertafì , che dicefì tomica, te , e tomice , es.
(5) Rinzaffo, e rinzaffare è il primo intonaco che fì dà fopra le muraglie : in Latino fi dice trntl~/Jare : quefto fi fa con calcina mefcolata con pietruzze , ovvero m11tron pefto : il fecondo fi dice arricciare e arricciato , in Latino
arena dirigere : quefto fi fa con femplice calcina, eccetrochè ne' luoghi umidi , ove vi fi mefcolano anche cocci pefl:i, ed equivale a un fecondo rinzaffo : il terzo è quello che proprian;ienre fi dice intonaco , o pw·e pulimento , iµ

•

con femplice calcina e arena fottile ,

o con
polvere di marmo , o con altra fimile polYere
naturale , come geffo ec.
'
(6) Sonovi più f peci e di geffi, ma quello, di
cui quì fi parla , è volgarmente derco geffo da
prefa, e da muratori : fi fa di cerra pietra per
lo più bianca, dandole una mezza corrura : ridotta in. polvere , e impaftata con acqua a capo di poco teiv.po s' indurifce maravigliofamente , fenza poterfi più in modo alcuno inumidire • Serve ordinariamente per formare i cavi ,
che noi diciamo forme, cli qualunque cofa.
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non patietur uno teno1e opus imrrefcere • Etiamque cavendce funt in ctimetis
prifcorum difpojitiones , quod earum planitice coronarum , grttvi pondere 11n-

pendentes , J unt periculo/e •
Coronaruma autem alice Junt puree , alice ccelatce • Conclavibus , aut uhi
r ignis 1 , aut plura lumintt Junt ponenda, hpurce fieri debént, ut ece facilius extergeantur : in ceflivis & e.xedris , ubi minime fumus efl , nec fuligo potefl
nocere , ibi ccelatce funt faciendce ; femper: enim album opus propter fuperbiam candoris non modo ex propriis , /ed etiam ex alienis cedificiis, concipit

'

fumum.
Coronis explicatis , parietes quam afperrime trullijfentur : poflea autem
Jupra trulliffatione fubarefcente deformentur direEliones arenati , uti longitudi11es ad regulam é;• tineam , altitudines ad perpendiculum , anguli ad
normam vefpondente.s exigantur ; nanque fic ·emendata e teéloriorum in pi:.
élt1ris erit Jpecies : Jubarefcente , iterum ac tertio . inducatur • d J.t,1 quo
fund,ttior erit ex arenato direéfura , eo firmior erit ad vetuflatem folidit[l-s
tcélorii.
__..
Cum ab .arena prceteY trullijfationem non minus tribus coriù fuerit de..
1
formatum , tunc e marmoreo e gyano direéliones Junt fubigendt:e , dum ita materies tempeYetur , uti cum fubigitur, non ha;reat ad rutYum , /ed purum
ferrum e 1!1'ortario liberetur : f grano indu[lo & inarefcente , alterum corium g mediocrius diYigatwr : id cum Jubaélum fuerit , & bene fricatum,
2 Jubtilius inducatu1 2 • Ita cum tribus
coriis arence , & item marmoris /olidati parietes fuerint , neque Yimas , neque aliud vitium in fa recipere pote..
3 runt : /ed & baculorum 3fubaélionibus hfundatce foliditates , marmoYijque can·
dore firmo levigat& , coloribus cum politionibus induélis , nitidos exprimeHt
4

Jplendores •
Colores autem , udo 4 teflorio cum diligenter Junt indufli , ideo non remittunt , /ed Junt perpetuo perman~ntes , quod calx in fornacibus e:x:coéio liquore . , & fatla raritatibus evanida jejunitate coaéla corripit in fe , quce res .
forte ea1'!11 contigerunt , miflionibufque ex aliis poteflatibus coltatis feminibus
Jeu principiis , ùnn folidefcendo in. quibufcumque membris efl formata , cum
jit arida , redigitur , uti fui generis pyoprias videatur . habere qualitates ;
Ita(a) 1Sutemfw1tft/!t1r.e,11li~c~.vy. (b) pu~•., • t1t "cc.VV. (e) t~El,orum cc. VV. (d) ]tiJIJUUtn cc.VV. (e)
(f) gr11ndi cc.VV. (g) med1ocm paff. mrd1ocrt cc.VV. (h) fumlt1tt1 fol1d1t"e cc.VV.

~r1mdiocc.VV.

(i) Dalle fchegge di marmo pefl:e ufcivano
( r) E' vero che folevano gli antichi rifcal·
dare le ftanze con fuochi fotterranei , o come tre fpecie di polvere di .marmo : la più groffa
effi dicevano, con ipocaufii, fìccome abbiamo ve. ferviva per la prima mano di fiucco , la medio..
duro a propofito de' bagni e delle Il:ufe : ciò non ere per la feconda, e la più fottile per la ter.
za ed ulcima. Si ' legge quì, e fi ricava dal fe.
ofrante non fi può negare , che avelTero anche
guenre cap.6. ete autem 'excrette ( affultt tufie) tril'ufo di rifcaldarle con bracieri , o con cammibus generibus feponuntur , & qtM! pars g>·andior
JlÌ , come fi legge a perfezione rifchiaratc> nella
fuerit, quemadmodtm fupra farip:um 'efl , ard11ato
differtazione, che precede il trattato de la ca·
, aa
minologie, ou traitè des cheminées. Dyon.1756. primu1t) cum calce inducitur , demde faquens
ttrti•
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ci pare, che fa il geffo a ritirar~ non faccia feccare u&ualmente. il l~-CAP. III.
voro • Si hanno anche a sfuggire nelle volte le maniere degli ant1. chi , perchè le loro cornici f~o pericolofo, per lo fporto grande de'
.
.
. .
. .
. .
,
.
gocciolatoi • .
.
I cornicioni poi alcuni fono hfc1, altr~ inta~hati . Or ne gabrne~. ti e dove si abbia a tener 1 fuoco , o molti lumi , fi hanno a fare li- 1
'fci, acciocchè polfano. _con· fa~il!à fulirfì: n~Ue ~a~ze poi di frate, o
di alfemblee , nelle quali non v1 e ne fumo, ne fuliggine , che polfa nuocere ivi [i faranno intagliati; imperciocchè i lavori bianchi per la delicat~zza d~l colore fempre fi macchiano con ogni fumo non folo della
cafcr propria , ma anche delle vicine •
Terminati i cornicioni, fi rinzaffino più rozzamente che fia poffi·
bile le mura: mentre fia per afciuttarfi il rinzaffo , fi cuopra d' arrìcciatura , regolando le lunghezze colla riga e eol filo , le altezze col
·piombo, e gli angoli colla [quadra; perchè un intonaco così fattp ne
farà parer bella la pittura: mentre fià per feccarfi quefio arricciato, vi
fi fienderà il fecondo, e poi il terzo. Così quanto più alto farà I' ar...
ricciato ' tanto più duro e fiabile farà r intonaco.
Quando oltre il. rinzaffo fi faranno fatte non meno di tre crofie d' arricciato , allora fì ftenderanno i piani di polvere di marmÒ,
e quefto ftucco fi ftemprerà in modo , che nello impaftarfì non attacchi a~Ia pala , m.a n' efca netto il ferro : ftefo 10° ftucco , m~ntre
fi fecca, vi fi ftenda un altro piano più fottile : e quando farà quefto
2
ben maneggiato, e lifciato , fi metta anche il ter40 , e più fottile ~ i
Così fortificate le mura con tre incroftature d' arena , ed altrettante
di marmo non potranno e{fere fottopofte nè a crepature , 'nè a difetto alcuno : . ma anzi elfendo frati colle mazzuole 3 ben battuti , ed 3
affodari i piani di fotto , e , . poi ben lifciati per la durezza e cand·idezza del marmo , cacceranno i colo.ri meffivi ne' pulimenti una fomma nettezza e vrvezza.
I colori poi fe fono con diligenza dati fopra I' intonaco a frefco 4, rion ifmontano, ma anzi fi confervano eternamente: e ciò perchè
la calce ' che ha perduto nella fornace r umido ' reftata porofa ed
afciutta, attrae in tale ftato tutto ciò, ·che per fortuna fe le attac...
ca., e colla mefcolanza di femi , o fieno principj comu11icatile da altre potenze, facendofene un corpo folo, di quante .membra mai fi fo.ife,
nel feccarfi fi riduce in mo~o, che< fembra. compofta tutta di qualità del·
la

,

e

·R

•

tertio quie fubtitior fim·it ec. Ogei non fi ufa regolarmente, che d'una qualità. !ottile.
(3) Pare, ed è credibile che il primo rinzaf.
fo, il quale, ficcome fi è veduto., era compol.l:o di
cocci, o mattoni rotti, 'fì batteffe colle mazzuole,
appunto come fi faceva e fi fa negli fmalti.
(4) Si vede dunque, che pure gli amichi aveano due modi di dipingere folle mura, uno a
frefco , udo teElo,rio , l' altro a fecco , in arido.
Dicefì l'uno a frefco, perchè fi dipinge fu l' in, tonaco meffo di frefco e ancor umido : i. colo-

ri non fi fremperano che con acqua _, o al più
con acqua di calce. E', come dice l'Autore, ve..
ramenre di molta durata quefl:a sì farra pittu·
ra , perchè i colori in un certo modo penetrano, e fi diveNgono una cofa ifl:effa coll'intonaco:
all'incontro le pitture a fecco, cioè quelle, nelle
quali fì danno i colori ful muro già fecco, non
fono di durata, perchè i colori !temperati con colla non penetrano nel muro già fecco, ma vi rimangono fuperfìcialmenre attaccati , e folo per
virtù della colla, nella quale fono !temperati,

Mm

\
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CAP. III. ltaque

'

'

teEloria , qutt: reéfe Junt faEla , neque 'Vetuflatibus fiunt horrida , neque
cum extergentur , remittunt colores , nifi fi parum diligenter & in arido fuerint a induEli ; cum ergo ita in parietibus ttEloria faEla fuerint , uti Jupra
fcriptum efi , & firmitatem , & jplendorem , & ad vetuflatem permanentem
virtutem poterunt habere : cum vero unum l:orium aren.e , & unum minuti
marmoris erit induElum , t.enuita.~ ejus minus valendo faciliter rumpitur , nec
fplendoreni politionibus, propter imbecillitatem craffitudinis, proprium àbtinebit •
~emadmodum enim fpeculum argenteum tenui b lamella duElum ince~tos , &
fine viribus habet remijfiores fplendores , quod autem e folida temperatura
fuerit faElum , recipiens in /e firmis viribus politionem , fulgentes in afpeElu , certa/que confiderantibu_s imagines c reddit : fic teEloria , qu& ex tenui
Junt du8rt materia , non modo fiunt rimo/a, /ed etiam celeriter evanefcunt:
qu,e autem fundata arenationis & marmoris foliditate , funt craffitudine
fpijfa , cum Junt politionibus crebris fuba8a , non modo dfiunt nitentia , /ed
etiam imagines e.xprejfas afpicientibus ex eo opere remittunt.
Grtecorum vero te8ores non folum bis rationibus utendo faciunt opera
firma , fed etiam mortario collocato , calce & arena ibi confufa , de1,·uria hominum induéfo lig·neis veElibus pinfant mateYiam , & .ita ad certamen JubaEla tun;; "utuntur • ltaque veteribus parietibus nonnulli cruflas e:xcidentes pro abacis utuntur , ip/aque teEloria abacorum , & jpeculorum di1 vifionibus , . circa /e prominentes habent exprej]ìones 1 •

Sin autem in cratitiis 2 teEloria erunt facienda , quibu~- necejfe efl etiam
in arreElariis , & tranfver/ariis rimas fieri , ideo quod luto cum liniuntur,
neceJJario recipiunt humorem .• cum autem arefcunt , extenuati in teEloriis faciunt rimas: id ut non fiat , b&c erit ratio • Cum paries totus luto inguis natus fuerit , tunc in eo open1 cann.e clavis mufcariis 3 perpetutt: figantur :
deinde iterum luto induélo , fi priores tranfverfariis harundines .fix& Junt,
/ecundce ereélis figantur : & ita , uti fupya fcripturn efl , arenatum , &
marmor , & omne teélorium inducatur • lta· cannarum duplex in parieti-,
bus e ordinibus tranfverfis fixa perpetuitas , nec fjegmina , nec rimam ullam
fieri patietur.
2

CA(a) i11dufftecc.VV. (b) laminac.V.2. (c) reàdet cc.VV. (d) [dnt cc.VV. (e) 1Nsrundinihu$ cc. VV. (f) tegminocc.VV.

(1) E' molto ofcw·o , a mio corto intendi.
mento , quefio pa{fo . Il Barbaro ha tradotto,
che molti ufano in lt~ogo di tavole da dipingere
quefle crofte , che fi levano da' pareti , e quelJi co.
perti colte divi/ioni delle tavote , e degli [pecchi
hanno cf intorno a fa gli fj;orti efpreffi dati.e cofe:
Ognuno comprende , che fi capifce meno l'Ira.
liano • Il Perrault dice così t' on fa fert des mor·
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ceaux d' enduits , que t on arracbe des vieilles
mierailles pour en faire des tables , &· Jes pieces
qui font demeurées fur la muraille, qui efl fendue
reprefentent des pieces d' .Abaques & des miroirs:
, e quello pure {ì capifce meno. L'ofcurità e nel.
la mente, e nelle parole d'ambedue l' ha prodot•
ta la voce abacus , dall' uno prefa per tavola da
dipingere, dall'altro per tavola (non dicendo di
che,

L

I

B

R

o.

VII.

la fua fpecie medefima. Gl' intonachi dunque fatti a dovere , non folo.~~~
.
.d ucono
..r
~
. 1e
.r CAP, III.
non irruv1
co I tempo, ma ne' anche Iavan d01_1.
mutano 1. co Ion,
non nel cafo -eh.e fieno qucfri melfi o con poca d1l1genz~, o fui fecco;
perciò gl' intonachi fatti fu le' mu'r a colle regole dette d1 fopra ·potranno elfere fodi, fplendidi, e di lung.a durata =.che fe non fi fiende.rà .Più
che ùn piano· d' intonaco, e uno d1 fiucco d\ ma~mo, qu~fia ~ott1gl~ei;zà facilmente non avendo forza fi rompe, ne puo dare ai pul1me~t1 il
debito rifalto. Appunto come uno fpecchio d~ argento tirato in una piafira fottile~ rimanda limmagine dubbia e fenza forza, e all'incontro
tirato fu piafira foda, perchè può riceve~e con t~tta la forza il pulin1ento , rimanda ai riguardanti vive, e vere le immagini : cosl gl' intonachi fatti di materia fottile, non folo fono [oggetti a crepature, ma
anche prefio fmortifcono: come all'incontro quei,, che fono ben coperti e d'intonaco, e di fiucco, e d'una groffezza ferrata, elfendo replicatamente lifciati, non folo fi fanno nitidi, ma anche rappr.efentano chiae
re agli fpettatori le immagini dipintevi.
Gli fiuccatori Greci fanno i loro lavori duri, non folo perchè fanno ufo delle accennate regole , ma anche perchè fanno da una mano
d'uomini con pali di legno pefiare la calcina nel folfo, ove hanno già
mefcolata la calce calla rena, e non fe ne fer.vono fe non quando è fiata così ben bene maneggiata • Quindi è che alcuni tagliano da' muri
vecchi pezzi di quefl:i intonachi, e fe ne fervono per mattoni, e negli
fleffi intonachi difrribuifcono quefii mattoni sl, che formino un rilievo attorno a' fondi delle riquadrature 1 •
.
1
2
· Se mai fi dovelfero fare intonachi fopra muri intelajati , perchè 2
quelli necelfariamente fanno delle fe!fure per cagion de' pali dritti e de•
traverfi, i quali colla incrofiatura di loto attraggono umido, e poi~ nel
feccarfi, affottigliandolì producono le crepature : acciocchè quefl:o non
fucceda, fi terrà la feguente regola . Sporcato che farà tutto il muro
di loto , 'fi appiccheranno fopra quefl:o ~avoro con chiodi 3 mufcarj del- J
le canne .runa accanto 1" altra: fl:efavi indi la feconda volta il loto, fe
le prim e canne foR.o fiate inchiodate a' traverfì, s'inchioderanno le feconde a' dritti : poi fì fienderà fopra, come fi è detto, lintonaco , e lo
ftucco , o qualunque altra copertura . E in quefio modo il duplicato
ferrato, e continuato fuo~o di canne pofl:e a regifiri contrarj non farà
nafcervi peli, nè crepatura alcuna.
1

I

CA-

•

che , intender~ forfe da mangiare ) : ufi in ogni
modo difadatri a tal materia. ·
Se non m~ inganno ancor io , parmi <::he il
fenfo fia , che gli antichi Greci tagliavano da'
muri vecchi i pezzi d'intonaco a forma di mattoni ( così intendo l' abacus), e quefti gli rifabbri·
cavano nelie mura nuove, fervendofene per formare i cordoni, fafce, o fieno rifalti ( expreffio·
, nes ) attorno alle riquadrature (Jpeculorum).

(2) Di quefii muri intelajati fi è già parla.
to al cap.8. del lib. 11. vedi la fig+ Tav.IV. col..
la fpiega a fianco .
(3) Dovrebbe e!fer chiaro , che quefti chiodi
foprannomati mufcarii fotfero quelll , che chia.
miamo noi mofcardini per la fimilirudine e àeli>
ufo , e del nome : nome probabil~ente deriva..
ro dalla fomiglianza, che la tefta dì tali chiodi
ha col corpo della mofca •

Mm z.
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De Politionibus in Humidis locis .

.

urnus Yationibus ficcis locis teéloria oporteat fieri, dixi, nunc quemadmodum humidis 1 locis politiones expediantur , ut permanere pof
fint fine vitiis , exponam •
Et primum conclavibus , quce plano pede 2 fuerint, a ab imo pavimento
alte circiter pedibus tribus pro arenato tefla trulliffetur , & dirigatur ;
uti ece partes teéloriorum ab humore ne vitientur : fin autem aliquis paries perpetuos habuerit (Jumores , paulum ab eo recedatur , & firuatur alter tenuis diflans ab eo , quantum res patietur , & ·infer duos parietes canalis ducatur inferior, quam lib~amentum conclavis fuerit , habens nares ad lo1:um patentem : item cum in altitudinem perflruélus fuerit , relinquantur Jpiramenta.. , fi enim non per nares bumor , & in imo , & in fummo habuerit exit~s , non minus in nova flruélura /e dijfipabit • His perfeélis paries tefla trullijfetur , & dirigatur, & tunc teélorio poliatur • Si autem locus non
patietur flruéluram · fieri , canales fiant & nares e:xeant ad locum patentem:
deinde tegulce bipedales ex una parte Jupra marginem canalis imponantùr , ex
altera parte bejfalibus laterculis pilee fubfiruantu; , in quibus duarum tegula
rum anguli federe pojfint , & Ìtf!- a par.iete ece diftent , ut ne pl1s pateant
palmum , deinde infuper ereElce hamatce tegulte ab -imo ad Jummum parietem
3 figantur , quaruni interiores partes curiofius picentur 3 , ut ab Je refpuant
liijuorem • Item in imo & in fummo fupra cameram habeant bfpiramenta •
Tum autem calce ex aqua liquida dealbantur , uti trullijfation~m teflaceam
non refpuant ; nanque e p'V'opter jejunitatem , quce efi a fornrt<:ibus excoEla,
trulliffationem non pojfunt rec~pere , nec Jufiinere ; nifi. calx fubjeéla · utraf
que res inter /e conglutinet, & t:ogat coire • Trulliffatione induéla pro arenato tefia dirigatur, & ceetera omnia, uti /upra /cripta Junt m teéloriorum
rationibus , perficiantu; •
Jpfi

z

4

(a) ;,, imo cc.VV. (b) ftramemum c.V.2. flr11mt11ta c.V.1. (e) poft c.V.2.

( r ) Per luoghi umidi s'intendono quelli, che
fono in parre o tutri fotto terra , onde dal
fopraftante terrapieno venga minacciato umido
alle mura • Il rimedio, propofto quì dall'Auto.
re , mi parve cl' averlo veduto meffo in opera
nel muro de' creduti alloggiamenti delle guar.
die imperiali nella villa Adriana preffo Tivoli:
quei muri appunto che fono fotto il creduto

Pecile , onde farebbero fiati umidiffimi per lo
foprafi:ame terrapieno del medefimo , nel cui
mezzo credefi fin' anche effervi fiata una pe.
fchiera.
(2) Da quefi:a efpreffione , da altre fimi li,
e da quanto fi lei?ge verfo la metà del cap. 8.
del lib. II. fì vede, "eh' ebbero gli antichi il coftu.
me di fabbricare le cafe a più piani : ma· quefto
fi deve

,
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Degt' Intonachi ne' tuog·hi Umidi.
infegnato il modo da fare gl' intonachi ne' luoghi afciutti,
efporrò ora il modo di farli ne' luoghi 1 umidi , acciocchè 1
fieno di durata e fenza difetti •
·Primieramente dunque nelle ftanze ·a pian 2 terreno per 2
r altezza di tre piedi r arricciato fi facc!a non con fola calcina ' ma
con de' cocci rotti , e poi )s' intonachi , affinchè non patifca per r umido quefia pòrzione d' intonaco : ma fe mai riceveffe il muro continuamente umido , allora a qualche difianza da effo , per quanto fi
può, fe ne alzerà Nn altro, ma fottile, e fra quelli due muri fi formerà un canale di livello inferiore a quello del piano della ftanza cogli
sbocchi in un luogo aper_to : .in quefio muretto , ficcome fi va al~an
do ? fi lafciano degli sfogato i ' perchè ,fe r umi.d o non avrà e ' di fotto,
e di fopra . fcolo per sì fatte aperture, fi fl:enderà pe·r la fabbrica nuov.a . Ciò fatto .fi rinzaffa con matton pèfio , e fi arriccia il muro , e
poi fi fìnifce con. lintonaco . Che fe non permetteffe il luogo di alzare quefl:' altro muro , fi fanno anche i canali collo sbocco in un luogo aperto : indi dalla parte del muro fopra la fponda del canale fi
fituino tegoli di due piedi , e dalla parte oppofia fi alzino de' pilafiri- ·
ni con mattoni di ott' once, fic'chè vi poffano apooggiare fopra gli angoli di due tegoli , i quali non rimangano difi~nti dal muro più dì
un palmo : indi s' incafirino nel muro dal fondo fino alla cima embrici con orlo, e ritti, e la parte interna di quelli dee effere diligentemente 3 impeciata, acciocchè rigetti l'umido . Vi dee elfere lo sfogo l
tanto in fondo, quanto in cima di fopra la volta. S'imbianchino quefii embrici con calce lievitata con acqua , acciocchè vi fi attacchi il
rinzaffo di matton pe~o ; imperciocchè per r aridità ' che acquifiano .
cuocendofi nelle fornaci, non potrebbero ricevere, ·nè mante.I).ere il rinzaffo , fe non foffe per la calce frappofia, la quale .congiunge e fa
fiare unite quefl:e due cofe. Fatto il rinzaffo, fi fa il primo intonaco
anche di matton pefl:o , e poi tutto il rell:o fi termina colle regole
degr intonachi dette poco fopra •
L'or0

fi deve intendere regolarmente delle cafe igno- fciato delle fue ville Plinio; ove fi vede nota-

•

•

bili : mentre tengo per fermo che le cafe nobili non ebbero regolarmente altro1 che un piano fqJo , come può ricavarfì dalle defcrizioni,
che ne abbiamo vedute nel precedente lib. vr.,
ove non s' ~ incontrato mai nome di fcalinata , nè di piano fuperiore . Anche le ville nobili erano di un piano folo : ricavafì gal citato
' cap. 8. lib. v1. e dalla defcriz.ione che ci ha la-

to col nome di torre un piano fuperiore ma di
pochiffime ftanze •
(3) La poca ·durata della pece m' induce
volentieri a credere , che, non s' intenda qu~
di femplice pece , ma di quella vernice o fia
verrina , che fì fuol dare full e terre corre, fpecialmeme de' vafi deftinati a contenere li·

,quori.

J

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

27_?

L

I

B

E

R

VII.

élP.rv.

/

\

Ipji autem a politionis eorum ornatus proprias debent habe1c decoris r ratio1 nes , uti & ex locis aptas ,
& cx generum difcriminibus non alienas habeant dignitates • Tricliniis hibernis non efl utilis h(ec compofitio, nec bmegalograpbia , nec' camerarum co1onario opere /ubtilis omatus , quod ea & a.b
ignis jumo , & ab luminum crebris fuliginibus co1rumpu12tur : in his 'Vero
fupra padia , abaci ex atramento _/unt /ubigendi & poliendi cuneisc filaceis,
2 /eu mùiiaceis i. interpo/ìtis ..
Cum explicatce fuerint camerce pwrce , & politce, etiam dpa'Vimentorum
non erit dijplicens , jiquis animadvertere voluerit , Grtecorum hibernaculorum
ufus , qui minime Jumptuo/us efl , /ed utilis apparattH • Foditur enim intra librarnentum triclinii altitudo circiter pedum bi.num , & folo fiflucato
inducitur aut rudus , aut teflaceum pavimentum ita fafligatum , ut in ca1sali babeat . nares .. deinde congefiis ' & fpijfé calcatis carbonibus indu...
citur ex /abulone , & çalce , & favilla mifla materie.s , cralfitudine /emìpédrtli ad regulam & ltbellam , & fummo libramento cote defpumato
redditur /pecies nigri pavimenti • lta con'Viviis eorum .& quod poculis &
Jputi/matis e ejfunditur , fimul atque cadit , fjiccefcit , quique 'Verfantur ibi
mini.ftrantes , & /i nudis pedibui fuerint , non recipiunt frigus ab ejufmodi
genere pavimenti •
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De ratione Pingendi in redificiis.
, idefl vernis , autumnalibus , ceflivis , et1arrt
3
atriis , & perijlyliis , conflitutce Junt ab antiquis ex certis rebus
certce raiiones piflurarum • Nanque piC1ura imago fit ejus quod efl,
feu potefi ejfe , uti hominis , te~ificii , navis , reliquarumque rerum, e quarum fo·rmis certijque corporum finibus ,figurata fimilitudine, Jumuntur exempla :
ex eo antiqui , qui initia expolitionibus . in.ftituerunt , imitati Junt primum
cruflarum marmorearum varietates , &. collocationes : deinde coronarum , &
filaceorum , _miniaceorumque cuneorum inter /e varia-s diflribution~s ·: pojlea
ingreffi Junt , ut etiam cedificiorum figuras , columnarumque éJ' fafligiorum
eminentes projeéluras g imitarentur : patentihus autem locis , uti exedris , propter amplitudinem parietum , fcenarum frontes trag1co more , aut comico, feu
"
faty-

CAP.V.

C

JETERIS 3 coiiclavibus

I

{a) politionibuscc.VV. (b) melographiac.V.2. mclupbiac,V.t. (é) fi/miscc.. VV. (d) pavimemumc.V.2. (e) effundm1r cc.VV.
(f) ficcefcitquc. cc. VV. (g) imitehrur cc.VV.

(I) Il decoro nelle pitture confìlle nello fcegliere
(2.) Sit lì vedrà nel feguente cap. 7· , eh' era
foggetti proprj e adattati all'ufo di quel tal luogo: lo fteffo . dell' Ochra , o fia quella , che noi dife ne vedranno degli efempj nel feguenre q1p. 5. ciamo terra gialla. E Minium anche al cap. 8•.

fi ve-
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L' ornato de' pulimenti degl' intonachi dee e!fer regolato con 1 decow
.
h'
.
JÌ.
•1 d
.
1
.
\
d
l
l
CAP. IV.
ro acc1occ e acqmu1no 1 ovuto pregio e per a propneta e uo- ,
go: e per la diverfità delle comp?fazioni. Così ~er efempio nelle rtanze da mangiare d'inverno non 11!ann~ bene_ ~e 9uefta compofiz10ne~
nè pitture grandi, nè ornato fottile dr cormcram1 nelle ~olte; .perc~e
tutte quefte cofe fi. guaftano per lo fum.o def fuoco, _e de _n1olu lum.1:
quivi perciò fopra 11 zoccol~ vanno pof!1 de quadrelli nen ben pùhtt
framezzati d;i riquadrature gialle , o ro!Ie 2 •
• •
2
Terminate che faranno con nettezza e pulizia le volte , non faranno male nelle fianze d'inverno i pavimenti all'ufo Greco, fe mai
vi è, chi vole!fe applicarvi, e!fendone il modo e di poca fpefa, ed utile. Si cava dunque fotto il livello della fianza per r altezza di due
piedi in circa , e battuto bene il fuolo vi fi fiende fopra un pavimento di calcinacci o di cocci con pendenza e declivio tale , che abbia l'O sbocco per un canale : indi feminativi de'. carboni, e ben battu-"
ti, vi fi fiende un compofio di fabbione, calce, e cenere calda, dell' altezza ..di mezzo piede , tutto a ·filo e a livello : e pulita che ne farà
colla pietra la fuperfìcie, parrà nero il pavimento . In quefl:o modo
ne' loro conviti tutto ciò che fi verfa da' bicchieri, e anche Io fputo,
:fi afciutta fubito che cade : e quei che vi praticano per fervire a tavola, ancorchè fcalzi ,. non fentiranno freddo fopra pavimenti di quefia fyecie.
·

C A P I T
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Detta maniera di Dipingere nelle ftanze.
altre fianze poi , come a dire di primavera , d' autun- CAP~ v.
no , e di fiate , come anche negli atrj , e ne' chiofiri fi tro- 3
vano fiabilite dagli antichi certe pitture di certe tali cofe.
La pittura in verità è una immagine di cofa eh' è , o che .
può e!fere , come di un uomo, di un edificio , di una nave, e cofe fimili, dalla figura , e da' veri contorni delle quali fi prendono a fomiglianza le copie : quindi è, che quegli antichi, che furono i primi
a dare i pulimenti, imitarono al principio le varie combinazioni, che
:fi fanno con incrofl:ature di marmi : indi varie difiribuzioni di cornici con delle riquadrature di giallo , e di roifo : fi avanzarono poi ~d
imitare anche afpetti di edificj còi rilievi ' e fporti delle colonne ' • ··
de' frontefpizj : ne' luoghi aperti , come .Pure neir efedre, per cagiol}
dell' ampiezza delle mura difegnavano facciate di fcene o tragiche_, o
comi-

N

ELLE 3

fi vedrà eh' era quel, che noi diciamo Cinabro: fatti , come leggefi nel feguente capitolo , le
onde Silaceus , vuol dir giallo, Miniaceus roffo. ufarono a fimilirudine d' incroftature di marmi.
Perchè · il fumo impedifce nelle fianze d' inver(3) Nelle altre fianze , cioè in tutte altre
no far ufo di belle .pitture , vi ordina Vitru- che ne'triclinj d'inverno , de' quali ha già par..
vio riquadrature di varj colori ; gli antichi in lato nel precedente capitolo.
\
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v. fatyrico defignarent : a ambulationibus vero propter /patia longitudinis , v11rietatibus topiorum ornarent ab certis locorum propriet(ttibus imagines exprimentes : pinguntur enim portus, promontoria , littora , jlumina , fontes , euripi ,
1 fana , luci , montes , pecora , 'paflores 1 : nonnullis locis item fignorum megalographiam , babentem Deorum fimulacra , feu fabularum difpofitas explicationes ,
non minus Trojancts pugnas, Jeu Ulyffis errationes per topia, c&tcraque, quce
2
2 Junt eorum fimilibus rationibus ab rerum natura procreata •
Sed hcec, qùce a veteribus ex veris rebus 'exemplct Juniebmitur, nunc tntquis moribus improbantur; nam pinguntur teéloriis monflrrt potius , quam ex
rebus finitis imagines cettte • Pro columnis cnim flatuuntu1 calami , pro fitfligiis harpaginetuli flr!ati cum n·ifpis foliis , & volutis : item candelabra
~dicularum Juflinentia figuras , Jupra fafligia b.earum Jurgentes ex radicibus
cum volutù coliculi teneri plures , habentes in .fé fine ratione fedentia figilla:
non minus etiam ex coliçulis jlorés dimidiata habentes e~ fe exeuntia . figilla,
alia hunutnù ·, alia be.ftiarum capitibru fimilia : hcec autem nec Junt , nec fieri pojfunt , nec fuerunt ·: ergo ita novi mores coegerunt , uti inertia mal.i
judices c cormivean·t . artium virtutes • J!Eemadmodum enim potefl calamu.r vere Juflinere teElum , aut candelabrum tediculas & ornamenta fafligii , feu coliculus tam tenuis & mollis · Jufiiner~ fedens figiltum, aut de radicibus , &
coliculis ex parte jlo1es dimidintaque figilta procreari ? At htec /alfa videntes homines non rep1ebendunt , /ed deleEtantur , neque animadvertunt,
ji quid eorum fieri potefl nec ne : jHdiciis autem infirmis ohfcurat~ mentes
non valent probare , quod potefl effe cum aué'io.ritate , & nrtrone decorù . Neque enim piEfur& probari debent , quce non funte firniles veritati : nec , fi faftte /unt elegantes ab arte , ideo de bis flatim debent repente judicqri , nifi argumentattonts certas babuerint rationes fine (Jjfenfioni3

bus explicatas 3 •
Etenim eti(tm Tratlibus cum .Apaturiusd .Alabandeu~~ eleganti manu fin.xijfe·t
Jcenam ìn. minufculo ~heatro, quod e Èxx'ì\110-t~S"''1]p1-0v apud eos · vocita~ur , in eaque
fec~!Jetf pro columnis figna, centaurofque fuflinentes epiflylia , tholorum rotunda tetla , fafligiorum .prominentes verfuras , coronafque capitibus leoninis
ornatas , quce omnia flillicidiorum e tetlis habent rationem : pr.eterea Juprte
eam nihilominus epifcenium , in quo tholi , pronai , femifafligia , ~mnifque tetti g varius pitluris fuflat ornt1tus • ltaque cum afpeElus ejus Jcente propter af
perita(::) 11mbul11tio1us c.V.-z. (b) ror1m1 cc.V.V. (e) convinccre111 cc.VV. (d) Alabandinus cc. VV. (e) Ecclefi.,fiirium Barb. (f) Co•
lunmascc.VV. (g) viSriirc.V.2.
.
.

(1) Da Plinio ( lib. xxxv. c. 37.) par che fi tore ~ leggendofi quì in Vinuvio nominate que.
ricavi effere ftato Ludio a' tempi d'Augufto l'in- fie pitture ufate anche prima de' tempi fuoi.
ven(ore di quefie. sì fatte pitture , ma de.e te(2) In Cornelio Nipote , e propriamente nella
.11erfi piut~ofl:o per propagatore, che per inven- vita di Milziade fi legge, che nel portico, che

era
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comiche , o fatiriche : .i corrid.?ri p~i per la eftenGone ?ella l~ng?ez~ CAP. v.

za ali ornavano di varj paefin1, copiati d~ certe --naturali fituaz~om d1
luò~hi : e di vero vi .fi _dipin~ono i:orti, promo?torj, I.idi, fiun:1, fon:
ti , fari, tempj , b0fch1 , n1ont1 , befua:m.e , paf~o~1 1 :. ed ~n alcuni luoghi 1
anche quadri di figure, rapprefentant1 1mm.agrn1 d1 Dei , o favole, o
pure le gtler~e di T~oja , o i viaggi d, Uli!fe per varj paefi , o altre
· cofe fimili a quefre, n1~ procreate &alla .~atur~ 2 :
•
2
Quefie . pitture pero, che erano d.agh ant1c~1 co~1ate ~~ cofe ve..
re, fono ora per d.epr~,vato cofium~ d1fuf~t~ ; .giacche fi d1ptnp~no fu
gf intonachi mofin p1u tofio , che 1.mmag1n1 .d1 çofe v~r.e . Cosi I? vece di colonne fi pongono canne, e in vece d1 frontefptzJ arabefch1 fcanalati ornati di foglie ricce , e di viticci : o candelabri che reggono
figure fopra il frontefpizio di piccole cafette , o molti gambi teneri che
forgendo dalle radici con delle volute, racchiudono fenza regola figu.,.
rine fedenti : come anche fiori che ufciti dai gambi terminano in mezzi bulli, fimili ·alcuni ad effigie ·umana, altri a befi:ie : quandochè que-. · ·•
fte cofe non vi fono, non vi po..ffono eifere , nè mai vi fono fiate : e
pure quelle nuove ufanze hanno prevaluto tanto , che per ignoranti falfi giudizj fi difprezza il vero valore delle arti . Come può mai
in fatti una canna veramente fofienere un tetto , o un candelabro una
cafa cogli ornamenti del tetto , o un :g'ambicello così fottile e tenero
fofiener~ una figura fedente, o pure da radici e gambi nafcere mezzi
fiori , e mezze figure ? E pure glì uomini , non ofiante che tengano per
falfe quelle cofe, non folo non le riprendono, n1a anzi fe ne compiacciono , non riflettendo , fe poifano clfere o no quelle cofe : onde la
mente guaH:a da, fallì giudizj non può più difcernere quello, che può ·
effe re , ..o non eifere per . ragione , e per regole di decoro . Nè mai fi
debbono frim'are pitture , che,...non fieno ·fimili · ~1 verq-.: ed a:ncorchè
foffero dipinte . con eccellenza , pure non fe ne. dev.e dar giudizio, fe
non fe ne troverà prì.ma col raziocinio la ragione chiara , e fenza
difficoltà 3 •
.
,
3
In fatti prdfo i Tralliefi dipinfe eccellente~ente Ap,aturro Aia·bandeo una frena nel piccolo teatro , ci1e effi chiamano ecclefiaflerion,
ivi in luogo di colonne finfe fratue e centauri., che reggevano il cornicione·, le coperture rotonde· a cupola, i fianchi de, frontefpiz) rileva- ·
ti , · e le cornici ornate di tefte di lioni , le quali cofe tutte indicano
Io fcolo de, tetti : fìnfe in oltre fopra guefra [cena un fecondo ordine,. nel
quale fi vedevano ancora çup-qle; antitempio, mezzi frontefpizj, e tutti gli ornamenti di coperture . Ma pe rchè I' afpetto di quefra fcena per
la vivezza parve bello ad ognuno ' ed erano già pronti ad approvar•

ne

era in Atene, chiamato Pecile f~ diointa la bat-'
taglia di Maracona colla disfatra de' Pedìani. In
Paufania nelle defcrizioni di varie amiche. pitture
11e' rempj non troviamo altro che quefl:e megalografie, o fiano pitture di Micologia e di Scorie.

ritrovate, e fi trovano tuttavia ·fu' muri, fono di
qùefro gufro. Gufto, che non· oflante l'improprierà,piacea prima di Virruvio, piacque a'tempi fuoi,
riforfe a' tempi di Raffaele, e continua tuttavia
ad effere in moda : tutto per effetto delle vi·

(3) Quafi tutt~ le pitture an~iche, che fi fono · vezze nella invenzione , e compofizione.
N11

I
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peritatem 'eblandir~tur omnium 'Vijus , & jam id opus probare fuijfent parati,
tum a. Licinius matbematicus prodiit , & ait Alabandeos Jatis acutos ad omnes
res civiles baberi , /ed propter non magnum 'Vitium indecenti& -infipientes eos
effe judicatos , quod in gymnafio eorum qutt funt ftatu~ , omnes funt caufas
agentes , in foro autem difcos ten.entes , aut currentes , feu pila ludentes. Ita
indecens inter ·locorum proprietates flatus fignorum , · publice b l·ivitati vitium
exijlimationis adjecit • Videamus item nunc , ne Apaturii /cena ejficiat (9• nos
.Alabandeos , aut Abderitas: quis enim veflrum domos /upra tegularum teéla
potefl habne , aut columnas , Jeu fafligiorum e explicationes ? H~c en~m Jupra contignationes ponuntuY , non Jupra tegularum teéla • Si ergo qute non
pojfunt in veritate rationem habéYe faéli , in piéluris probaverimus , accedemus & nos bis civitatibus , qute propteY bcec vitia infipientes Junt judicatce.
ltaque Apaturius contra refpondere non efl aufus ,. /ed Juflulit fcenani, & ad
rationem veritatis commutatam , poflea correElam approbavit. Utinam dii immortales fecijfent , uti Licinius
r:cvivifl:eret , & corrige·ret hanc amentiam ,
,
teEforiorumque errantia inflituta : /ed quare 'Vincat veritatem tatio /alfa ,
non erit alienum e.xponere •
f23od enim antiqu' , in/umentes laborem & indujfriam , probare contendebant artibus , id nunc coloribus 1 & eorum eleganti fpecie confequuntur,
& quam fubtilitas arti.ficis adjic1ebat operibu1 aufloritatem , nunc dominicus
fumptus ~ffecit , ne defideretur • t!.!fis enirn antiquorum non uti medicamento
i minio
parce videtur ufus effe 1 ? at nunc paffim plerumque toti parietes inducuntur . .Accedit bue chryfocolla , oflrum , armenium , hcec vero cum inducuntur , & fi non ab arte /unt pofita , fulgentes tamen oculorum reddunt vi2 fus : & ideo quod pretio/a funt ,
legibus 2 excipiuntur , ut a domino , non
a redemptoYe reprcefententur •
.QEce commonefacere potui , ut ab errore difcedatur , in opere . teéforio Jatis expo/ui • Nunc de apparationibus , ut /uccurrere potuerint , dicam : & primum, quoniam de cale.e initio 3 efl diélum, nunc de dmarmore dicendum reflat.

CAP. v.

J.

\,

CA(a) Licbinuscc.VV. (b) ci'IJiwiscc.VV. (e) expolitionis cc.VV. ( d) marmore ponam cc.V V.

(1) Ne' capitoli fegueoti e fpecialmente nell' ponevano negli ftrumenti fra i padri di fami.
ottavo , e nono fi vedrà , che coftava molto , glia , e gli appaltatori , nanqtJe fi Jex , leggefi
ed era tenuto in m.olro pregio quel colore, che al cap. r. del lib. I. perite fuerit Jcripta, erit ut
effi chiamavano minit~m, noi oggi cinabro • Ivi fine captione uterque ab utroque tiberetur. E qu~
ancora fi darà conto della crifocolla , e al cap. è da notarfi , che potrebbefi non fenza fondamen.
13. degli altri colori quì nominati.
to fofpettare, che gli amichi per lo più ufaffero
(2) Per legge s' ìntendono i patti, che fi ap· generalmente di fare gli appalti per le pitture,
come .
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ne il lavoro, faltò fuori Licinio matematico , e di!fe, che febbene 'era-~~~
~o gli Alabandei tenuti per bafrantemente acuti negli ~ffari civili , fi CAP. v.
facevano non per tanto tenere P.e r ifciocchi per un piccolo difetto d, improprietà , perchè nel ginnafio le ftatue che vi erano , erano in atto
d,. arringare ~a.ufe , e quelle nel foro al· contra~io er~no . in a~to ) di
g1uocare al difco, o alla corfa, o alla palla: cosi la fituaz1one impropria dèlle figure riguardo alla natura de, luoghi aveva fatto acqu.;ftare
generalmente a tutto il P,aefe qu~Ua mal~ fam_a. Gu~rdiamoci ~ra an~he noi , che una fcena d Apa.tuno non c1 façc1a tanti Alabande1 , o fia
Abderiti : chi di voi in fatti fi fida avere fopra i tetti di tegole abita. zioni, o- colonne, o frontefpizj ? Quefl:e cofe fi pongono fopra le tra·vature sì, ma non fopra ìl tetto di tegoli . Che fe noi approveremo
in pittura quello, che non può naturalmente effere in verità,- ci affomiglieremo anche noi a quei popoli , che · fono per quefio difetto ftirnati {ciocchi . Perlochè Apaturio non ebbe animo di rifpondere , ma
•
toltala , e cambiata che l'ebbe , rifacendola colle regole della verità , ne ricevè applaufo . Dio ,1 voleffe , che rifufcitaffe Licinio ,pe.r
correggere queflo furore , e quelle fconneffe mode di pitture : il per~hè però fi ftimi più la falfa che la vera maniera , non è itl}proprio
lo fpiegarlo .
Gli antichi s'ingegnavano a forz~ d'arte, e · di fatic,a far piacere
.quello, che ora fi ottiene a forza di colori, e della loro fceltezza, e quel
pregio, che aveva il lavoro p~r la diligenza delr artefice, ora in vero
non gli manca , ma per la fpefa, che vi fa. il padrone • Chi degli antichi in fatti fi è fervito del cinabro, fe non parcamente , come di un
medicamento 1 ? ed ora al _contrario generalmente fe ne tingono le mu- i
ra intere . Anzi di più fi adopera la criiòcolla , l' ofiro., e r azzurro; i
quali colori tutti . ancorchè non meffi con arte , pure fanno una vifia
forprendente: e fono tanto cari , che fi eccettuano ne' patti 2 , ed è in i
obbligo, volendogli' di metterli il padrone' non r appaltatore.
Ho da.ti, per quanto ho potuto, bafranti avvertimenti, perchè non
1i facciano errori negr intonachi . Dirò ora degli altri ammannimenti
ili mano in mano : e giacchè fi è al principio,3 trattato delia calce, re- 3
fra ora a parlare del marmo •

CA•

•

come ricavafi dal citato cap. I. lib. I. e più
chiaramente dal feguenre cap. 9. ove leggefi ,
che avendo il Segretario Faberio voluto far
dipingere le mura della fua cafa fu l' Aven.
tino , itaque primo toèavit inducendos alios CO•

bro tutto tratta de' materiali per le fabbriche :
quì folamente intende di voler parlare della
polvere di marmo , di cui fì fa ufo per lo
fiucco , mefcolandola in luog<.;> della folira arena colla calce, ; mentre de' marmi da lavoro
lores.
·
non ne tratta· in ne!fun luogo , fe non gli ha
(3) Della calce fi è trattato a lungo efpref- comprefi fotto il nome generale di pietre qua·
f..amente nel -'ap. 5; del lib. n. Anzi quel li· drate.
Nn i

'
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De Marmoris pàratione ad teaoria.
non. eoderrt genere omnibus regionibus procreatur 1 /ed
quibufdam locis glebee , ut /alis , micas perlucidas habentes, na. fi:untur, quct contu/<.t & molitce prcejlant teéloriis· & coronariit
operibus uti!itatem. ,Q_yibus autem locis hce copice n01t /ttnt', cce·menta marmorea,
fiveà ajfulce dicuntur , quee marmoraril ex operibus dejiciunt, pilis ferreif contunduntur, cribrifque exéetnuntur .~ et:e autem excretce tribus g;eneribus· fcponuntur,
& qtht pars grandior fuerit , quemadmodurn /upra Jcriptum efl, arenato primum
cum calce inducitur, deinde /equens ac tertùt, quce /uhtilior f uerit ~ ~ibus induélis
& diligenti
teéloriorum frù'atione levigatis, de coloribus ratio
babeatu-r, uti in
.
.
.his perlucentes b e.xprimant /p!endores t quorum hcec erit dijfcrentia & appavatio •
A;RMOR.

\

e
eAP.

Vite·
"'t

OLORES

p
u T
A
De Nativis Colori bus.

Vll.l

a/ii (unt 1 q~~ per fa cerfts ~oci~ procreant~r.' ~ inde fodiun ..

tur: nonnullt cx a!tts rebus traElattrJmbus aut mifl1ombus , /eu tem...
peraturis compojiti per.ficiuntu; , uti prceflent eandem in operibus utilitatem .' Primum autem exponemus , quee pe; [e na/ttntia 1 fodiuntur.

Uti quod gY"ttce ~X}tt. 2 dicitur : hcec vero multis loc;r , ut etiam in Italia , invenitur , /ed qut:e /uerat optima , Attica , ideo nunè non babetur, quod
Atbenis argenti fodinet cum habuerunt familiàs , tunc fpecus fub terra fodiehantur ad argentum inveniendum, èum ibi vena forte inveniretur, nihilomi3 nus uti argentum cperfequebantur .~ it1u1.ue antiqui egregia copia Silis 3 ad potitionem operum /unt ufi •
..
Item
2

(a) 11Jfil.ecc.VV. (b) h11betJntBarb. (e) per/e'lueb11tt1rcc.VV.

•

(1) De' colori narurali , o vogliam dire mi•
nerali fi tratta in qu~fio , e ne' due feguenri capitoli : dal decimo in poi ~ tratta de' fìtrizj.
Chi vuole più a piend foaisfat'e la fua curiofità
incorno a' colori , e alle pitture , bifogna che
efpreffamente legga rutto il lib. xxxv. di Pli"'
hÌò , fonz.a obbligarmi a sfrantuttiatlo in pezzi
nelle mie noce , e{fendo troppo neceffario per
la perfetta intelligenza di queO:o libro di Vi·
truvio.
(2) Ocra (i Francefi ancor oggi la chiamanò
ochre ) è quella che noi diciamo terra gialla, i
latini con nome loro la chiamavano SiJ, come
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di quì a poco mo!lrerò. Si trova preffo le mi..
niere di rame, e di pion1bo , noti che in quel·
le di argento folo . E' di colore gi~llo , cambia
però , e diventa quafi roffa a forza di fuo~o.
Gleba filis boni coquitur 1 ut /ìt in ;gne candens,
ea autem aceto e1ttinguitur 1 & efficitur purpureo
colore leggefi nel feguehte cap. I I. è così prepa.
rata cambia anche norrte , e u chiama ufla , da
noi terra gialla bruciata •
.
(3) Fa meraviglia , come alcuni non abbia.
ho ravvifato effere lo fteffo l' Ocra e il Sile •
Che fia lo fieffo, apparifce chiaro , perchè quì
dopo d'aver nominata l'ocra , e di a~er detto
donde
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Delt' apparecchio det Marmo per lo flucco.

N

ON

in tutti i paeli fi genera la flelfa fpezie di marmo , in cer..

ti luoghi in fatti nafco~o certe zolle fimili a quelle di fale
con certi pezzettini trafparenti , e quefte pefre e macinate
fono di grande ufo pér gr intonachi , e per le cornici • Dove poi non ii trovano quefte , lì peftano dentro mortai di ferro quei
pezzetti, o vogliam dire fchegge, che cadono nel lavorare i marmi, e
ii ftacciano ; ftacciate riefcono di tre fpecie , la parte più granofa
ferve, come s' è detto fopra, colla calce per lo primo intonaco , la [e-conda per l<? fecondo , e per lo terzo la polvere fottile. Fatti quefti
apparecchi, e lifciati con diligenza gl' intonachi, fi ha da penfare ai
colori , acciocchè vi facciano vivo rifalto : ed ecco la differenza e
r apparecchio loro.

e

A

p

T o I.
De' Colori Naturali.
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VII . .

colori alcuni nafcono naturalmente in certi luoghi, e quin-CAP~VII.
di fi cavano ; altri fi formano da diverfe cofe tol manipolarle, mefcolarle, o fiemperarle, affinchè facciano lo fl:e~
fo effetto ne' lavori . Efporremo prima quelli, che nafcono
da per 1 fe, e fì cavano nelle mini-ere.
1
2
Tale è quello che in greco ft chiama Ocbr:a ; quefio fi trova in 2
molti paefi, e fpecialmente in Italia, ma l'ottima, che era I' Ateniefe,
ora non fi ha più, perchè quando in Atene' s'impiegavano nelle miniere d'argento molte famiglie di fervi, fe nel cavare fotto terra le grotte per ritrovare r argento' s' incontrava mai qualche vena di quefia terra gialla , la feguivano a [cavare al pari di quelle di argento : onde
è- che gli antichi ufarono ne, loro pulimenti ottima terra gialla 3 •
3
E'

Le

•

donde fi cava , e perchè gli antichi ne avevano in maggiore abbondanza , conchiude dicendo , che perciò fe ne fervirono molto , e quì
non la chiama più con nome greco ochra , ma
col nome latino file: itaque antiqui egregia co·
pia jìtis. ad politiotJem operum funt ufi.
Che poi l' ocra , o fia file fia lo fi:effo di
quello , che noi chiamiamo terra giaita , parmi
anche manifefi:o : primieramente dalla uniformità del nome , che ancor oggi fi conferva in fran. cefe : II. non v' ha dubbio, che gli antichi fa.
ceffero grande ufo di quefi:o colore , come fi legoe quì, e nel precedenre cap. 5. fi -~ lecco , ,cne
, pingevano le mura imitando jìtaceorum , minia.

•

ceot·umque cuneorum inter fe varias diflributiones.
Or i colori più frequenti , che s'incontrano in
fimili pitture di muri antichi fono il giallo e
il roffo ; e fe Minium è il roffo , Sii farà il
giallo . III. non fi pone in dubbio che quefi:a ocra o file fia un colore chiaro : ad Jumina
utuntur leggefi in Plinio : e che quefio fieffo
colore ferviva per le ombre , ma bruciato : e .
che bruciato era di colore preffo che roffo, co•
me fi legge nel poco fa ciraro paffo del feguente cap. I I. : or la terra gialla appunto è quella che: ferve per gli chiari , ed effa fieffa bruciata ferve per le ombre , ed è di color roffo
bruno •
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Item Rubrica; 1 copio/e multis locis eximuntur , /ed optim~ paucis , uti
Ponto , Sinope , & ./E.gypto , in Hijpania Balearibus , non minus etiam Lemno , cujus infulte vqé/igalia .Atbenienfibus Senatus Populu/que Romanus con..
ceffit fruenda •
I

Pareetoni.um 2 vero ex ipfis focis , unde fodltur, babet nomen • Eadem ratione Melinum , quod ejus vis metal/; i~if<4l~ Cycladi M~lò dicitur t.ffe • Creta
Virjdif ite1n pluribus locis nafcitur , /ed optima Smyrn" : hanc autem Grttci
.9-io'OdTtov vocant,. quod Theodotu's nomine fuerat·, cujus in fundo id genus creta:
primum efl in'Ventum •

i

3
4

.Auripigmentum ~, quvd dprlvixov grceu dicitur, (oditur Ponto • Sandaraéa 4 itam pluribus locis, /ed optima Ponto proxime jlumen Hypanim hahet metallum . .Afiù focis, ut intev Magnefite & Epbefi ftnes, junt loci, unde tjfodi~
tur parata , quam nec moleri , nec cernere opus· efl , /ed jic efi •jubtilis , que~
11dmodum /i qua efi manu 1:ontuja & fubcreta"

e

A

p

u

T

Vili.

.De· Minio.
nunc Minjis rationes explicare • Id auterh agris Ephefiò5
rum Cilbianis primum memoratur effe inventum, , cujus & res , &
·ratio fatis magnas habet admiratione1 • F oditur enim gleba , qua:
..Anthì·ax dititui' antequam traEtationib'Us ad mm1Urfl peroeniat , vena ttti
ferreo magis fubrufo colore , habens circa /e rubrum pulverem : cum id
fodittlr , ex. pÌagis fèrramentoYum crebras emittit lacrymas argent1 v1'V1 , rJur.e a fojforibus flatim collig·untur : hce glebce , cum colleéice /unf
in ojficinam propter humoris b plcnitatem , conjiciuntur in fornacem , ut interare\

CAP.VIl_I.INGREDIAR:

(a) fubtiliutcc.VV. (b) plenieudinenìc.V:2.

(i) P·ar~ alrrèsì chiàfo, che per rubrica s' intenda la téfrra: ro{fa, fpècialmcnte per la fua abbondanza, e pel prezzo ·vile di e[a . Avevano
gli amichi diverfì rpffi, come fi legge quì, ed in
Plinio , e di quefti regolarmente fi fervivano
per: lé pitture a uh colore, npi diremmo a chiarofcurò : monocromata , d~ce Plinio che fi fecero
prima cinnaffari , . che è i~ fangue dì drago, poi
Epbefio minio , cJie è il cinabro; e perchè €ofta.
vano molro quefti due çolori, tran/iere ad mbriClfm & /inopidem • .Qµefto finopide non è altro
the la terra fo(fa fteffa della miniera di Sinope, una de' luoghi, onde fi cavav~ , ficcom~ quì
pure fi _legge . E' quì da norarfi quello, che P lini o fieffò dice , jam enim Trojanis temporibus
rubrica in honorem erat.
(z.) i}~frere troppo nod que.fH colori a fuo
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tempo ; è ftata la cagion( df. efferfi contentato.
Virrhvio di folart1ente riòtrtinarli , Iafciandoci
così quali all' ofcuro per rintracciare quali fi
fo[ero. Da Plinio per altro pare 1 che fi poffa
ricavare, che tanto il paretonio,. quanto il meli.
no foffero ftari bianchi minerali , patetonio detto
da una città dell' Africa , e propriamente del
regno di Barca , meJino da Melo una delle ifo.
le Cicladi . Partftonion •••• e candidis coJoribus pingi1~{fimum ec. Metinum cantfidum & ipfum
efl & colos tertius e candidis ceruffie, cujus ratio· ·
nem in ptumbi. metallis diximus : foggiunge che
non era più in ufo quefto bianco minerale , ma
fi fervi vano tutti del bianco fìtrizio: ntmc omnis
ex plumbo & aceto fit Jib. xxxv. cap. I 8.
(3) L'Orpimento, che ancor oggi fi chiama
i\rfenico dalla voce Greca arfanicon, altro nome
de,llo

•

I

B

R

o

VII.

Le terre Ro!fe.r parimente fi cavano in abbondanza in diverfi luo-~~~

h"
r
l ponto , in
. s·inope , ne 11,CAP.
VII.
.
.
gh1. , ma Ie ottime
1n poc i , come iono ne
1
Egitto, e in Spagna nelle ifole Baleari, come anche in Lenno, che è
quella ifola , le ·cui rendite diedero il Senato e 'l Popolo Romano a
godere agli Ateniefi. , .
Il 2 Paretonio prende il nome dal luogo fteffo donde fi cava • Il 2
Melino ancora è così detto, perchè ve n' è abbondanza in Melo , . una
delle ifole Cidadi .' La Terra Verde fimilmente nafce jn più luoghi,
riia la n1igliore in Smirne : i Greci la chiamano Theodotion , perchè
Teodoto fi chi~mava il padrone del podere , dentro il quale fu la
prima volta trovata.
·
L'Orpimento 3 , che in greco fi chiama Arfenicon , fi cava nel Pon- 3
·to. Del ~inio 4 an·cora in molti luoghi lì hanno delle miniere, ma la 4
migliore è nel Ponto preffo il fiume I pani. Ed in alcuni luoghi , come tra i confini della Magnefia., e di Efefo ve ne fono , onde fi cava apparecchiata in modo, che non vi è bifogno nè di n1acinarla, nè
di fiacciarla, cffendo fottile quanto ogni altra pefia e cernut'a a mano.

CAPITOI~O·

C•

\TIII4

Del Cinabro.
ora a dar conto del cinabro s. Si narra dunque che :fiCAP.VI.II.
fcoprì la prima volta ne' campi Cilbiani prelfo Efefo , ed è 5
meravigliofa tanto la cofa in lè , quanto la maniera. lmper.
ciocchè fi ca va una zolla , che fi chiama :Antrace prima che
colla manipolazione fi riduca a cinabro, ed ha delle vene quafi ferree,
ma di colore alquanto più rubicondo , perchè tiene intotno una polvere roffa; quando fi cava, fiilla da' tagli, che fanno i ferri , molte gocciole d'argento vivo , le quali fubito fono raccolte da' cavatori : quefte zolle portate al lavoratorio, fi gettano in una fornace per cagion
.
del

P

ASSERÒ

dello fieffo colore , è un minerale, che ordinariamente fì trova nelle miniere di rqme. Il fuo
color.e è il giallo , ma ve ne ha di tre qualità,
effendovene giallo a color d'oro ) e fin' anche
color roffo .
(4) Minio diciamo noi og'g i quello, che i La·
tini e i Greci dilfero fandaraca • Del namrale
fifa menzione al cap. 3. del lib.vm. come quello , che rende amare le acque del fiume I pani,
e non è altro che orpimento carico tanto di
colore ; che paffa ad effer roffo : del fittizio fì
parla nel feguente cap. I 2. Che fandaraca fia lo
fteffo di quello , che noi oggi chiamiamo minio , fi può ricavare dal ci rato cap. I 2. ivi cet"u/Ja mm in fornace coquit'!r , mutato colore efficitur fandaraca , or il minio nofl:ro fittizio
e~ce appunto dalla biacca , o fia ceruffa bru.
c1ata.

a

•

(5) Che minium fia quello, che diciamo noi
oggi cinabro , lo fa chiaro , quanto fi legge in
quefio e nel feguente capitolo • M' induco vo·
lenrieri a credere , che intanto chiamiamo noi
oggi minio , che farebbe fiato il nome Latino
del cinabro, quello che gli antichi diifero fan·
daraca, perchè avranno un tempo cominciato i
mercanti a vendere fandaraca per einabro : ed
all' incontro chiameraffi da noi cinabro quello, .
che differo minium , perchè fi farà venduto i1\
luogo del cinabro, o fia minium quello, che noi
diciamo fangue di drago , che da effi fu chia•
mato cinnabaris. Quefto cirmabaris non è impro ..
prjamente da noi chiamato fangue di drago : '
perchè :.fìc enim, leggefi in Plinio lib.xxxm. cap.
38. appellant itli ( Indiçi) faniem draconis elifi ete..
phantorum morientium pondere , permiflo utriufque
animalir fanguine.

I

'
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CAP.VIII.terarefcant ... & is qui ex bis ab ignis vapore fumus Jufcitatu'I' , cum
rQ/edit in folum furni , invenitur effe argentum vivum : exemptis glebis,
guttce e& , quce a refidebunt , propter brevitates non pojfunt colligi , /ed
in vas aquce b converruntur , & ibi inter fe congruunt , & una con/un-.
duntur.
e Id autem , cum fint. quatuor /extariorum men/uree , cum expenduntur, d inveniuntur ejfe pondo centum , cum in aliquo va/e· efl confufam , /i
J upra id lapidis centena1ii pondus imponatur , natat in fummo , neque eum
liquorem pote.ft onere Juo premere , nec elidere , nec dijfipare : centenario
Jublato, fi ibi auri fcrupulum imponatur, non natabit, fed ad imum per /e depri..
mctur . Ita non amplitudine ponderis , /ed genere fingularum r-erum gravitatcm
1
1 effe non efl negandum •
Id auteni multis rebus efl ad u/um exp~ditum : neque enim argen'"'
tum ., neque &s fine eo potefl reéle inaurari : cumque in vefle intextum
eft aurum , eaque veflis contrita propter vetuflatem ùfum non habeat ho..
neflum , panni in fiélilibus vafis impofiti Jupra ignem comb~runtur : is
cmts con11c1tur in aquam , & additur ei argentum vivum : id autem
omnes micas auri eorripit in fe , & cog-it fecum coire ... aqua defufa , cum
id in pannum infu~ditur , & ibi manibus prcemitur , argentum per panni
raritates propter liquorem extra labitur , aurum comprejfione 'oaélum intrtJ
.
.
purum mvemtu1.
I

C.

A

p

u

T

De Minii tempera tura.
nunc ad Minii temperaturam •. Ipfce enim glebce , cum
Junt aridce , pilis /crreis contunduntur , & moluntur, & lotioni·
bus & coéluris e crebris effeciuntur , ,ut advenia;?zt colores : cum
erg·o bcec ~miJ!a erunt , tunc minium propter argenti vivi reliélionem , quas
in Je naturales habuerat virtutes , relinquit & efficitur tenera natura & viri·
hus f imbecille : itaque cum e.ft in expolitionibus conclavium g teélori'is induéfum,
,. permanet fine vitiis f uo colore , apertis vero, idefl peri.ftyliis , aut exedris 2 ,
aut c<tteris ejufmodi locis , quo fol & luna poffit fplendores & radios im·
m1ttere,

CAP.IX.

EVERT AR

(a) qua refeduntc.V.1. (b) co11verr11nturc.V.1.. (e) t11 Joc. 1.t Phil. Barb. (d) invenientttrcc.VV. (e) orobrir reliélirflercoriht~
e.ffiçiut1tt1rcc.VV. (f) imheciJJùcc.VV. (g) re8ùcc.VV.
.

(1) Chiamano i fifici gravità fpecifica quefl:a vità fpecifi.ca maggiore dell'argento vivo : cof.a
conofciuta anche dagli antichi , come fi legge
quì, cd in Plinio lib.xxxm. cap.32.
Noll

che fa pefare più un corpo che un altro, benchè
di mole ugùale • Or l'oro folo trovafr di gra..
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clel loro grand' umido, acciocchè quivi fi afciuttino: e quel fumo, cheCAP v r
n' efce per la operazione del fuoco , ricade fui fuolo del forno , e fi . · II ·
trova effer tutto argento vivo: e perchè quefie gocciole, che vi rimangono, non poffono per ~a loro piccìolezza raccoglierfi, cavate che ne
fono le zolle, colla fcopa fi raunano in un vafo d' acqua, ove poi fi '
unifcono fra loro, e lì mefcolano.
Quefio, fe fa una mifura di quattro fefiarj , fi troverà del pefo
di cento libbre , e pure quando è tutto fciolto in un vafo , fe fe gli
mette fòpra un falfo di cento libbre , fra a galla , nè potrà mai con
tutto il fuo pefo fchiacciare , dividere , o fciogliere quefio liquore :
toltone quefio pefo di cento libbre , e pofiovi all' incontro un folo
fcrupolo d'oro, n0n ifiarà a galla, ma fe ne calerà da per fe al fonJo. Quella è una prova, che la gravità di ciafcuna cofa non dipende
i
.dalla ·quantità del pefo, 1na dalla fpecie 1 •
Serve r argento vivo in molte cofe : fenza di lui in fatti non fi
e
può indorar bene nè argento , nè rame : di più fe vi -è un abito teffuto con oro , ma che confumato per la vecchiaja non poffa più decentemente adoprarfi, fe ne mettono le pezze a bruciare in vafi di creta f ul fuoco: ridotte le medefime in cenere, fi getta. quella nell' acqua,
vi fi aggi ugne r argento vivo; quefio raccoglierà' e raunerà infieme
tutti i pezzetti d'oro: decantata poi r acqua' fe fi pone tutto in un
panno' e 1i ftringe colle mani' r argento.' perchè liquido' fe n>. ufcirà
·per gli buchi dèl panno ' e fi troverà dentro r oro puro ammaffato
dallo firignimento •

I

e

C A P I T O L O

IX.

Detta preparazione del Cinabro.
ora alla preparazione del Cinabro . Le zolle ,cAP. IX.
quando fono. afciutte , fi pefiano con magli di ferro , e fi
macinano , indi col lavarle , e ricuocerle più volte fi fa
.
sì , che n' efca il colore : con tutte quefl:e efirazioni , e
fpecialmente colla perdita dell' argento vivo , perde anche il cinabro quel vigore naturale , che conteneva in fe , e rimane di natura tenera , e debole di forze : quindi è , che fe fi adopra per dipingere intonachi di fianze, mantiene fenza difetto il fuo colore, ma
ne' luoghi aperti , come fono i chiofiri , le efedre i , ed altri .fimili , 2
ove giunge il fole , e la luna a far penetrare o il lume, o i raggi,
quel
!TORNIAMO

•

(i) Non è già che tutte le. Efedre fulfero
aperte, mentre nel cap. 5. del hb. v1. fì parla
delle Efedre , come di ftanze chiufe ; ma non
è fuor di propofito , che folfero o molto sfeneft.rate , o ferrate da un I.aro folo con colonna.

to, come mofirano elfere frate quelle, che co.
munememe fono battezzare per Efedre nel ri.
cinto delle Terme Diocleziane : e nell' un ca.
fo , o nell'altro fempre le pitture farf!bbero fot.
topofie a' raggi di Sole, e di Luna.
Oo
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~~~mittere ,. cum ' ab iis locus tangitur , vitiatur , & amijfa virtute coloris deCAP. IX.
.
nigratur • Jtaque cum & alii multi , tum etiam Faber1us
/criba , cum in
Aventino voluiffet babere domum eleganter .expolitam , periflylis parietes
omnes induxit minio , qui , pofl dies triginta faéii /unt invenuflo varioque colore, itaque primo locavit inducendos alios colores •

1

.At fi quis _/ubtilior f uerit , & voluerit cxpolitionem mnuaceam Juum
colorem retinere : cum paries expolitus & aridus fuerit , tunc ceram punicam
igni liquefaéiam paulo oleo temperatam /eta inducat : déinde poflea carbonibus
in ferreo vafe compofitis eam ceram apprime cum pariete calefaciundo Judare
cogat, fiatque ut percequetur: Poflea acum candela linteifque puris 1 fubigat, uti
figna marmorea nuda curantur • Hcec autem xa.uU'l) grcece dicitur • Ita obflans
ceree punic~e lorica non patitur nec lunce Jplendor~m, nec folis radios lamben:.
do eripere ex politionibus colorem.
~ce autem in Ephefiorum .metallis fuerunt ~lftcinr-e ; nunc traje8ce /unt
ideo Romam , quod id genus venr-e poflea efl inventum Hifpanir-e regioni·
bus, h ex quarum metaltis gleba: portantur , & per cpublictmos Roma:· curantur.
Ece autem ojftcince Junt inter eedem Florce & ~irini.
Vitiatur minium admifla calce • Itaque fi quis velit experiri id fine vi·
tio effe , fic erit faciundum : ferrea lanina Jumatur , in ea m1n1um impana·
twr , ad ignem collocetur donec lamna candefcat : cum e candore color immutatus fuerit , eritqve ater, tollatur' lamna ab igne, d & fi refrigeratum reflituatur in priflinum colorem , fine vitio Je effe probabit .• fin autem perman/erit nigro colore , fignificabit fe effe vitiatum • ~<e Juccurrere potuerunt

mibi de minio , dixi.
Chryfocolla 2 apportatur a Macedonia , foditur autem ex bis locis , qui
2
Minium 3 & lndicum 4, nominibus ipjis e indicant
3 4 Junt proximi r-erariis metallis •
qui bus in locis f procreantur •

CA(a) tune cc.VV. (b) '" quihur cc.VV. (e) publicosc.V.r. (d) & fic cc.VV. (e) indicatur Joc. (f) procreatur Joc. :

(I) Con più chiarezza dice lo fteffo Plinio: 26. in puteis , qv.Qs diximus, per ve)iam lfuri depoflea candelis fubigatur , ac deinde linteis puris fltmis: tantochè ad imitazione della naturale fo
ne faceva anche della fittizia, immiffis it1 venam
lib.xxxm.cap.40.
aquis
hieme tota ufque in J unium menfem , dein
(2) La Crifocolla è un color minerale , che fi
ficcatis in J unio & J ulio , ut piane inteltigatm·
trova alle volte nelle miniere d'oro , ed allora
è più gialliccio : alle volte in quelle d'argento, nibil aliud cbryfocolta , qtwn vena putris.

Benchè quì non dica affatto Viuuvio di che
e allora dà più al bianco : in quelle di rame
colore fo{fe , ricavafi ciò non oflante , che dopende al verde : e in quelle di piombo al nero.
veffe onninamente e[ere di color verde-giallo.
Dagli Arabi è chiamata tinctJr e tincat : i noSì da Plinio, il quale dice effere una gomma fenza
firi la conofcono comunemente fotto il nome
di Borace: humor efl, dice Plinio lib.xxxm , cap. colore, e 1:he l'acquiftava dandofele con dell' allu-

me,
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quel luogo, eh' è toccato da quefi:i, patifre, e perduta la forza del fuo e x
colore fi annerifce. Quindi molti, e fpecialmente il fecretario Feberio, AP.I ·
avendo voluto avere fulr Aventino una cafa dell'ultima pulizia , fece
tingere tutte le mura de'chiofiri di cinabro, ma quefi:e a c~po di trenta giorni divennero di un colore cattivo, e dìfuguale, onde fece fubito r appalto per rimette~vi .~Itri colori .
,
.
.
Or fe ·qualcuno fara prn acc~rr.o, e vorra eh: la trnta. del cinabro
ritenga il fuo colore : quando fara il muro colorito e afcmtto a dovere, con un penndlo lo cuopra di cera punica liquefatta al fuoco, e
ilemperata con un tantino d'olio : indi con de' carboni accomodati in
un vafo di ferro vada rifcaldando bene e le mura e la cera , riducen- ·
dola a gocciolare : e con panni netti 1 la fl:rofìni , appunto come fi fa 1
fu i nudi delle fl:atue di marmo . Quefi' operazione da' Greci fi dice
çaufis • Or quefl:a copertura di cera punica fa che nè lo fplendor della
luna, nè i raggi del fole poffano rodere, nè cancellare i colori in sì
•
fatte pitture •
Or quei lavoratorj, che erano nelle miniere d' Efefo, fi fono ora
trafportati in Roma, perchè di quefte effendone fl:ate fcoperte in alcuni luoghi della Spagna , da quelle· miniere fì portano le zolle in Roma, ove fì purificano da' pubblici appaltatori. Stanno le loro botteghe
fra i tempj di Flora , e di .Quirino . .
Si fa un cinabro fiJtizio con della calce. Or fe vorrà alcuno far
faggio della fua perfezione, dee fare in· quefio modo: prenda una lafira di ferro, vi ponga fopra il cinabro, e lo ponga al fuoco , fin ehè
s' arroventi: quando vedrà cambiato dal fuoco il colore, e annçrito, le-·
vi la lafl:ra dal fuoco , e fe raffredd.ato ritorna alr antico colore , farà fegno di non elfere adulterato : ma fe refl:affe annerito , fcoprirà
<l'elfere mifiurato. Ho detto, quanto ho potuto ricordarmi , intorno al
cinabro.
La Crifocolla 2 viene dalla Macedonia, e fi cava in quei luoghi , 2
che fono vicini alle miniere di rame. Il Minio 3, e r Indaco 4 mofira- 3 ~
no col loro nome fielfo i paefi, ove fi generano •
'

CA-

•

me, e coli>erba luteo, pingiturque antequam pin- Vitruvio fie{fo, nelle vicinanze di Efefo : è più
gat , e poco dopo , colorem in herba fegetis liete credibile dunque , che aveffe dato egli il novirentis quam fimitlime reddat • Ed anche da Vi- me al fiume • o pure comincioffi il colore a
truvio nel feguente cap. 14. item qui non pof- chiamar Mini~ , da che fe ne fcoprì la miniefunt chryfocolta propter caritatem uti , herba qUte ra preffo quefto fiume della Spagna.
lutemn appellatt~r , ciemleum inficiunt & utuntui(4) Indici1,m, in tofcano detto Indaco, perchè ve•
viridiffimo colore . A ragioni: dunque Diofcoride niva dall'India, era quel colore, che ancor oggi coned Ifidoro lo chiamano colore prafino , direm- tinuiamo a chiamare Indaco, cioè un turchino nero:
mo noi verde-giallo, verdeporro •
ex India venit, arundinum Jpumie adhterefcente limo:
(3) Non fi può credere che quello nome deri- cum teritur nigrum: at in diluendo mifluram purpur~·
vi dal fiume Minio di Spagna , mentre fu la cieruteique mirabitem reddit, Plinio lib.xxxv. c.26.
prima volta trovato quefio colore , al dire di

Ora

fifa. col fugo rapprefo dell'erba de~ta Gua~o.
Oo

•

~
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De Atratnentis faél:itiis.
.nunc ad ea, quce ex 11liis generibus traéiationum, temperaturis
commutata, recipiunt colorum proprietates : & pr.imum exponam de .Atramento , tujus u/us in operibus magnas babet neceffitates , ut fint not~,
quemadrr;odum prteparentur certis rationibus prtificiorum , ad id temperaturte •
1
Namque ~dificatur locus , uti laconicum 1 , & expolitur- marmore /ubtiJite1 , & levigatur : ante id jit fornacula habens in /pconicum narer , (9;· ejus pr~fùrnium magna diligentia comprimitur , ne fiamma extra dijfipetur.
In fornace refina a collocatur : hanc autem ignis poteflas urendo cogit emittere per nares intra laconicum fuliginem : quce circa parietem & camer~
curvaturam adbterefcit , inde colleé1a partim componitur ex gummi / ubaé/Q
ad ujum atramenti Jibrarii , reli1ua teéiores glutinum 11dmifcentes in pa·
z. rietibus utuntur 1 •
Si autem hce copi<JJ non fueY.int paratce , ita necejfitatibus erit adminifirandum , ne expeéiatione morte res b ret'ineantur • Sarmenta , aut tcedce fcbidite
comburantur: cum erunt carbones extinguantur , deinde in mortario cum glutino terantur : ita erit atramentum teéioribus non invenuflum • Non minus fi
fiex vini arefaéia & çoéia in fornace fuerit , & ea contrita cum glutino in
opere inducetur , per quam {J.tramenti Juavem efficiet colorem , & quo magis
ex meliore vino parabitur , non modo atramenti , /ed etiam indici colorem
3 dabit imitari ~ ~
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De çreruleo, & U fia •
CAP.XI. CJERULEI 4 temperationes
4

.Alexandrice primum funt inventce, pofiea item
Veflorius Puteolis inflituit faciundum . Ratio autem ejus , e quibus
efl inventa, /atis habet admirationis • .Arena enim currt, nitri flore
conter1tu1 adeo /ubtiliter , llt efficiatur 1quemadmodum. farina , e & ~ri cyprio
limis

(a) colloceturcc.VV. (b) retine11turcc.VV. (e) & ~I cyprum cc.VV.

(r) E' fiato già defcritto il laconio in fine del da' ritagli di èarta pecorina ~ o altre pelli holcap. I o. del lib. v. Vedi ivi la :nota 3. facc. 207. lite in acqua • Quì è d' avvercirfì ; che non
(2) Avevano dunque anche gii antichi e la può effer di meno , che quefio nero di fumo a
gomma, e la colla : la gomma non è che un U• colla non fervilfe ad altro, che per dipingere fu
more vifcofo , che efce dagli alberi, rapprefo : la le mura a fecco : mentre i colori per Io frefco van.
colla è un umore anche vifcofo , ma fi efirae no fiernperari con acqua di calce : almeno que.

fto
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C A P I T O L O

De' Neri artificiali.
'

ora a ~uelle core, che per me~z? d~lla manipolazione C3~biando fpec1e, acqu1fiano la quahta d1 qualche colore: e prima parlerò del Nero di fumo, r ufo del quale è grande ne' lavori, acciocchè fi fappia il modo vero del!' artificio, col quale fi prepara la tinta.
~i fabbrica un luogo a guifa di laconico 1 , e s'intonaca di fiucco 1
firie , e ben lifciato : avanti al medefimo fi cofiruifce una fornacetta
colla comunicazione nel laconico , la bocca della quale dee effere turata con diligenza , acciocchè non fe ne diffipi la fiamma . Si mette
dunque nella fornace la refina : quefia accefa 'manderà per r impeto
del fuoco il fumo per la comunicazione dentro il laconico : il fumo
fi attaccherà attorno alle mura e alla volta , onde raccolto parte fi
fiempera con gomma per ufo d' inchiofiro da fcrivere, parte ferve agli
ftuccatori per tingerne le mura, mefcolato però con colla 2 •
.
2
Ma fe mai non fi trovaffe pronto sì fatto colore , acciocchè non
s'interrompa per afpettarlo il lavoro, fi rimedierà nelle occorrenze in .
quello modo. Si brucino o fermenti, o fchegge di pino: e quando fi
vedranno diventati carboni , fi fmorzino , indi fi pefiino nel rnortajo
con colla : e cosl avranno . gli fiuccatori un nero niente ingrato . Si
potrà anche avere Io Heffo, fe afciuttando, e cuocendo in una fornace feccia di .vino, fi adoperi macinata. con colla, pcrchè farà ·. un amabile color nero , e di quanto miglior vino farà la feccia , tanto più
fi avrà non folo il nero, ma con una tintura d'indaco 3 ••
3
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Del/' Azzurro, e det Giallo bruciato •
compofizione dell' Azzurro 4 fu la prima volta ritrovata in CAP.xr.
Alefandria , poi s' introduffe in Pozzuoli da Vefiorio . Il 4
modo di farlo , e la qualità degl' ingredienti merita offervazione . Si macina arena con fior di nitro fottile tanto , quanto la farina , e mefcolata · con rafchiatura groffa di rame

L

(

•

r

A

fto è il (:oftume de' Pittori moderni ; e benchè
non fi legga in Vitruvio , la natura fteffa infecrna, che dovrebbe effere fiato a· un di preffo
fe~pre lo fteffo. Vedi la nora 4. facc. 273.
(3) Benchè non lo nomini Virruvio, abbia..
mo da Plinio , che vi fuffe anche il nero na.
tw·ale • .&trnmentum 'JHoque inter faélitios erit ,

qu,amquam efl & Terra geminie originis, cap.25.

cir. lib.xxxv.
(4) Per azzurro non s' intende quì il fine,
éhe chiamafi anche olrramarino , il quale fi fa
dal Lapislazzoli macinato; ma quell' alrro color fimile ordinario , che noi chiamiam~ pure
fmaltino .

I

•
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CAP. XI. limis

1

craffis, ut fcobis , fi180 immifia· confpergitur, ut conglomeretur: deinde
pilte manibus verfando effù1iuntur , & itq. colligantur , ut inarefcant : ece
arid& componuntur in urceo fiélili , urceus in fornace a ponitur : ita tes , &
ea arena ab ig1zis vehementia confervefcendo t:um coaruerint , inter /e dando , & accipiendo fudores a proprietatibus difcedunt , /uifque rebus per ignis
vehementiarn confeéla cceruleo rediguntur colore.
Ufla 1 vero, quce fatis habet utilitatis in operibus teéloriis , fic temperatur • Gleba filis boni coquitur , ut Jit in igne candens, ea autem aceto extmguitur, & ejficitur purpureo colore.
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XII.

De Ceruffa , .lErugine, & Sandaracha.
Cerujfa, LF.tugineque , quam noflri erucam vocant , non efl alie·
2
num , quemadmodum comparetur dicere 2 •
b Rhodii enim in doliis farmenta componentes acetum fujfun~
· dunt , & Jupra farmenta plumbeas maffas collocant , deinde dolia operculis obturant, ne fpiramerztum obturata emittant : pofl certum tempus aperientes inveniunt e maffis plumbeis Ceruffam.
Eadem ratione lameltas cereas collocantes elficiunt Airuginem, quce eruca
11ppellatuY •
Ceruffa vero cum in fornace t:oquitur , mutato colore ad e ignis incen..
dium ejficitur Sandaracha • Id autem incendio fi1é10 ex cafu didicerunt homines , & ea multo meliorem ujum prceflat , quam qu<t de metatlis per Je
3 nata foditur 3 •

CAP.XII.

E

e

A

XIII.l

p

De Oftro.
CAP.XIII.INCIPIAM nunc de

.

Ojlro dicere, quod & carijfimam, & excellentiffimam

babet prteter bos colores afpe8us Juavitatem • Id autem excipitur ex
concbitio maYino , e quo purpura inficitur , cujus non minori. Junt quam
cçeterarum natur& rerum confiderantibus admiratiònes : quod habet non in om•
nihus
(a) jit c.V.1. (b) 'RhotlHnim Joleis cc.VV. (e) ignem incendi cc, VV•

. ( 1) Avendo fopra nella nota 3. facc.284. farro
vedere, che il Si/e era lo fte{fo, che la ocra, e
quella, che noì chiamiamo ter~a gialla; farà chiat-o anc&:a che la '(]fla, di cui quì fi parla , non fia
altro che quella; che diciamo noi terra gialla o
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giallo bruciato. E' d'avverrirfi per altro, che e,.
ruffa Ufla a cap.12. e femplicemenre Ufla al cap.20.
lib.xxxv. chiamò Plinio quello, che noi oggi chia.
miamo Minio, e i latini differo Sandaracham •
Ufla cllfu repert11 incendio Pirieei , ceruffa in Orcis

o

'

L

I

B

R

o

VII.

n1e ciprio , G. hagna acèiocchè fi poffa appiccare infie1ne : fe ne for-_:__

mano indi impafiand-0Ia fra le mani tante palle , e fi legano in mo- CAP. xr. ·
do, che prefio fi afçiuttino: afciutte fi accomodano in una pentola di
creta, e fi pono-ono in una fornace : così il rame e I' arena. arroventati e bruciati i;fieme dalla veemenza del fuoco , col dare e ricevere
r uno dair altro i rifp·ettivi vapori ' perdono ciafcuno le qualità prop'rie , e ridotte dal. fuoco. a ùna cofa , refiano di c~I?re azzù.rro. .
. . Il Giallo bruciato 1 , il quale fi adopra, molto negl intonachi, fi fa in ,
quefio modo. Si me:re .a cuocere una zolla di t~rra gf al!a buona, finehè fi
arroventi ful fuoco, indi fi fpegne çon aceto, e nmarra di colore purpureç>.

CAPITOLO

Della Biacca, del Verderame, e del lrlinio.

N

è fuor di pr~pofito infegnare come fi prepari la Ceruffa, CAP.XII.
e come il Verderame , che i latini chiamano eriu:n i..
2

ON

I Rodiotti adattano nel fondo di alcuni vafi grandi un
f uolo di fermenti, e vi verfano delr aceto : fopra i fermenti fituano pezzi di piombo , e turano i vafi con coperch j in modo, che
non ifvaporino : dopo un certo tempQ gli aprono, e ritrovano le maffe di piombo diventate Biacca.
·
·
Or ponendo nella fieffa maniera. laminette di rame , formano il
.Verderame , chiamato anche eruca.
La Biacca poi cotta nella fornace , cambia al fuoco cqlore , e diventa Minio . Quefto lo apprefero gli uomini da un incendio fucceàuto a cafo, ed è molto migliore di quello, che fi cava dalle miniere . naturali 3 •
3
I

CAPITOLO

XIII ...

Delt' Oflro.
ASSE~Ò ora .a p~rlare dell' Ofir~ ·, il -quale ha p}~ di tutti, glicAP.XIII.
altn colon uh appa~enza gtaziofa e per la ranta, e per 1 eccellenza . Si raccoglie da quella conchiglia marina , della quale fi tinge Io fcarlatto , ed ha qualità niente meno meravigliofe di quelle di qualunque altra cofa : non in tutti i luoghi in
fatti

P

o

•

cremata : e per togliere ogni dubbio al feguen .. me , lo dimofl:rano abbaftanza le preparazioni lote cap. 22. dice: Fit & adulterina ( Sandaracha) ro defcritte in quefto capitolo, che feguirano tUt·
ex ceruffa in fornace coffa ; e leggefi in V Ìtru- tavia ad effere le fl:e!fe a' dì no!l:ri.

vio fie!fo nel fegueme cap. I z...
(3) I bianchi minerali , che quì non (i fpeci(i) Che Cemffa fo{fe quella,che 1noi diciamo fì.cano , fono il Melino, e 'l Paretonio , di' cui
çeru{fa , e biacca , e che JErugo fo{fe il verdera. abbiam parlato fopra nella not. 5. fa cc. 2 85•

•
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CAP.XlII.nibus locis , quibus na/citur , unius generis 'colorem, /ed /olit cur/u naturqliter temperatur : itaque quod legitur Ponto , & Gallia , quod htt regionet
/unt proximce ad Jeptentrionem , e.fl atrum : progredientibut inter /eptentrionem & occidentem invenitur lividum : quod autem legitur ad ttquinotiialem
orientem, & occidentem , invenitur vioiaceo colore : quod vero meridiani! regionibus excipitur , rubra procreatur poteflate , & ideo hoc rubrum Rbodo
etiam infula aeatu1 , cteterifque ejufmodi regionibus , qute proximte Junt folis t·urJui •
r1
Ea conchilia cum Junt letla, ferramentis circa /cinduntur, e quibus plagit purpurea /anies, uti lacryma profluent excujfa, in mortariis . terendo comparatur : & quod ex concbarum marinarum teflis eximitur , ideo oflrum e.ft.
vocitatum • Id autem propter falfuginem citfJ jit fiticulofum , niji met hftbeiJt
1 circumfufum 1 •
g~$f::*!t~S:*-*'* ****'*-****AA*'=:tf:i!t@t*=%*-Mt ·~f*'-**'**
•

e

A

p

u

***:!i***

T

De creteris faéti tiis colori bus •
etiam purpurei colores infaEla creta 2 rubice 3 r11dice , & a hyfgino 4. Non minus & ex fiori bus a/ii colores : itaque b tinélores cum volunt
fil 11tticum imitari , violam. aridam conjicientes in vas cum aqua
confervefcere faciunt ttd ignem : deinde cum efl temperatwn , conjiciunt in linteum_, & inde manibus exp11mentes rec1p1unt in mortarium aquam ex violis
t·olo-

CAP.XIV.F r U N T
2

!

(a) tHfgnocc.VV. (b) ttRom Joc.

. ( 1) Ancor oggi nell, Indie Spagnuole ne'contorni di Micozza fi trovano alcune co11chiglie,
il frutto delle quali, fpecialmente dalla gola , caccia un vivo color roffo • Nelle Ifole Antille
Francefi , riferifce il padre Labat , che fi trova
un piccolo pefcetto, chiamato bourgan , fimile alla
lumaca , gl' interiori del quale contengono un
color roffo vivo , ed è roffa ancora la fpuma,
·che verfa quando è ftrapazzato : ma al vedere
nelfuno di quefl:i può effere !' oftro antico . Di
quefri colori fi fervono ancor oggi alcuni ; ma
perchè col tempo fmortifcono, fi fono in qualche modo difufari , foprattutto perchè fi è introdotro l'ufo della cocciniglia, che volgarmen.
te chiamano carminio.
tz) Quì no~ nomina, che fdrta di creta abbia ad effere quefra : ma perchè non ferve ad
altro, che per dar c6rpo ai fughi cl, erba , o di
radice , i qualj haMo da per fe il colore , è da
<rederfì , che fia , e che debba effere UDa creta
il più che fi può fenza eolore • Probabilmente

perciò farà la !teffa terra eretria , che nomina
,
poco dopo a pr-opofit:o del giallo di viole.
(3) Rub;a, oggi dicefi garance : ed è un' erba alta quattro palmi in Cli.rea , di foglia fiil'lile a quella del granato : la radice caccia fuori
.un bel colore roffo . Oggi fi femina fpecial mente nella Fiandra , e nella Zela~da . Savarì diét.
(4) Non v,ha dubbio, che la radice di Robbia ,
tinga roffo , e!fendo comunemente adoprata per
dar tale tintura alle lane ; onde è nota fotto il
nome di rubia tinélorum, ed in Francia fotto il
nome di Garance.
Ora che l' ffgino fia aQche un roffo di porpo·
ra pare , che dovrebbe effer chiara dal contefto
ftelfo di V itruvio , il quale dopo aver trattato
a lungo del preziofo color di porpora, chiamato Oflro , vuQle infegnare ancora , come fi faceva un oftro fittizio con quefti fughi della radice di Robbia, e dell'Ifgino. Semplice è colui , che
fì crede , come altre volte ho accennato , che
la diviftone, che tutta via è in ufo, de' capito-

fi
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fatti , ove nafce, ha il èolore di un~ fielfa qualità, ma va~ia natural-CAP.XIII.
inente fecondo il corfo del fole : cosi quello, che fi raccoglie nel Ponto , e nel.la Gallia , perchè quefii paelì fono proffimi al fettentrione,
è bruno: n~ luoghi fra. f~tte.ntrione, e ponen~e fi. trova livido : .que~lo
che fi raccoglie tanto all oriente , quanto all occtdente ma eqmnoz1ali, s incontra di color violaceo : quello finalmente, che viene da' paefi
meridionali , è di qualità raffa , e intanto quello fieffo roffo , fi trova ·
anche nell' ifola di Rodi , o altri luoghi conlìmili , perchè quelli s' accofiano all'equatore.
Raunat~ che fono quefie conchiglie , fi fpezzano intorno intorno
con fe.rri , e quel fangue ro1fo , çhe cola, çome la.grima dai tagli, fciol.,.
to e macinato in un mortajo fi ferba: è chia,mato ofiro, perchè fi ca..
va dalle ofiriche marine • Perch~ quefio colore per effetto della fila
falfedine prefi<;> fi afciutta , dee elfere fiemper~to çon qualche poco
•
di mele {.
·
1
1

'

CAPITOLO
Di 'Varj altri colori fittizj.
r fanno anche de' colori purpurei tingèndo la creta 2 col fugo dicAP:nv.

S

radice di robbia 3 , o d' ifgino 4. Si fanno anche da' fiori diverfi
altri colori : c0sì quando i tintori vogliono imitare il giallo del
file attico, pongono in un vafe vi9le gialle fecche, e le fanno
bollire con acqua al fuoco: quando fono nel fuo punto, le verfano in
una tela, e fpremendo ·colle manì l raccolgono in un mortajo r acqua
'

-

col o-

li di quefto libro, dimofiri con efattezza la di. padrone , non l'appaltatore , fe mai gli voleva

o

•

vifione, e diyerfirà delle materie: onde non per
quefl:o deve alcuno crederfi , che in quefl:o ca·
pirolo , perchè è difiinro dall' anreceden~e , fi
tratti affolutamenre di coJori diverfi da' deferir~
ti n~ll' antecedente • Anche a quefio capitolo
decimoquarto era prefì!fo .il titolo de purpureis
color;bus , come fe in que!l:o capitolo non fi
trattaffe d' al rri colori , che de' purpurei; e pu·
re ognun vede , che fì tratta di roffi, di gialli,
di verdi, e di azzurri •
Il Per.rault dunque ha intefo il latino pu1·pureus per pavonazzo , colore come è noto com.
pofto di l'Offo , e turchino : onde non potendofi
contraftare , che la radice di Robbia tinga roffo, ha creduto che l' Ifgino faccia un color turchino , perchè di quefto avea egli di bifogno
per formare la tihra di pa'vonazzo , di cui ha
. creduto egli , che quì fi parlaffe • çJH. è però
contrario il capo I 6. del libro xxxv. di Plinio.
lvi dice l'Autore , che il primo luogo fra i
colori, i guali era obbligato darli del proprio il
1

nella pittura, ancorchè data a cottimo , aveva
il #'rpuriffum. Quefio non può effere altro, che
il roffo di porpora , mentre di quefio fì bellet·
tavano le donne • Ciò pofio fra· i purpuriffi, dirò
fra i colori di porpora , loda egli più cl! ogni
altro il Puteolano, perchè vi entrava l' Ifgino , e
la ragice di Robbia: qrMre P11teelanum potius lauda"'
tur • • : • quqd hyfgino maxime inficiatur, t'Ubiam·
. que cogitur forbere • Non dovrebbe dunque club.
bitarfì, che l' Ifgino tinaa roffo . In tanto non
trovo da alc1:n:io indicato~ come fi chiami oggi, e
che cofa fia que!l:o Ifgino. Il Barbaro dice , che
Ifgino , V acinio, e Jacinto è una fteffa cofa, fe.
guendo in ciò tanto Ermolao, quanto Ìl Filandro. ·n Baldo riferifce diverfe opinioni , ma egli
fie!fo fi confeffa in quefto punto hmicaro . Io
mi ricordo çii aver efhatto ed è quafi volgare
il fegreto, da quel legno,
chiamiamo Ver'{jno , un perfettiffimo color di porpora fimile al
verzino Ct1rminio. Non petrebbe dfer forfe que.
fio l' Hyfginurn.?
Pp

cie
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èAP.XIV.coloratam , & ex ea 'eretriam infundentes , & eam terentes ; ejficiunt filis
i. attici colorem r • Eadem ratione Vacinium i. temperantes , & b lac mifcentes , pur1
puram faciunt elegantem • Item qui non pojfunt chryfocolla propter caritatem
uti , berba quce luteum appeltatur cceruleum inficiunt , & utuntur viridiffimo
colore' • H«c autem infeEliva appeltantur • Iteri. propter inopiam coloris indici,
3
cretani e felinufiam ' aut anulariam 'd vitrumque quod Grceci ucx.ÀOV appellant in4 ficientes , imitationem faciunt indici coloris 4.
~ibus ratiònibus & rebus ad dijpojition~m firmitatis , quibufq ue deco. ràs oporteat fieri piéluras : item quas habeant omnes colores in /e poteflates ,
ut mihi Juccwnere potuit, in hoc libro perfcripfi. Itaque omnes tedi.ficationum
perfeéliones, quam habere debeant oportunitatem, ratiocinationibus feptem voluminibus Junt finit~ • In fequenti autem de A qua , fi qui bus locis non fuerit,
e
quemadmodum invenitur : & qua ratione ducatur : ·quibufque rebus , fi erit Jalubris & idonea probetur , explicctbo •
(a) cretamcc.VV. (b) bacJoc. (e) fynifiamcc.VV. (d) utroquccc.VV.
\

(I) Si contraffaceva anche la terra gialla , bru·
ciando in una yentola nuova ben chiufa la rer.
ra roffr. . Ex~·ea fit ochra, exufla rubrica in otlis
novis luto circumlitis. Plin. lib.xxxv. cap.16. Ed
oggi ancora ficcome dalla biacca pofl:a alla for.
nace fi genera il minio , così <lal minio rimeffo
al fuoco fi forma un graz.iofo giallo, di cui fanno

molto ufo i Francefi fotto il nome di Mitfficot.
(i) Vacinio erba , che dà fiori di color por·
porino, fecondo Diofcoride , Mattioli , ed altri.
Anzi di colore così carico , che diede occafio·
ne a Virgilio di dire Vaccinia nigra leguntur.
Non è abbracciata la fentenza di coloro , che
lo vogliono una fpecie di viole: ma tutti
conven-

FINIS LIBRI SEPTIMI.

Le due fottopofie tavole , compendiate al meglio che fi è potuto per corrifpondere alla folita grandezza degli altri finali, fono copiate dalle pitture antiche fpiegate , e pubblicate nel primo romo del Mufeo Erculanenfe . Servono afsaiifim? per
m·
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còiorata dalle viole, vi· mefcolano la terra eretria, e macinandola for-cAP XIV
n1ano il colore del file attico 1 • In un.a maniera firoile fiemperano il r • •
Vacinio 2 , e vi mefcolano del latte , e ne fanno una bella porpora • Pa. 2
rimente quei, çhe non polfono adoprarç crifocoUa come troppo cara,
mefcolano col ceruleo il fugo dell'erba chiamata guado, e nè formano
un viviffimo verde 3 • Quelli colori tutti fi chiamano fittizj. Per la fcar- 3
fezza parimente dell' indaco ' mefcolano la creta felinufia ' o r annnlaria col vetro , che i Greci chiamano yalon , e così imitano lindaco 4. 4
Ho fpiega.te in quefro libro le regole e le cofe neceffarie sì per
la fermezza, come per fare le pitture con proprietà: come ancora l<!
qualità particolari di ciafcun c:Qlore ., il tutto ·per quanto ha potuto
ricordarmi . E così in fette libri fono frate con metodo trattate tutte
le perfezioni, che fi richieggono negli edifìcj , e i comodi , che vi d~h·
bono ' e!fere. Nel feguente pertanto tratterò d<;Ir Acqua , cioè fe mai
11.0il ve ne folfe in qualc~e luogo l del modo come fi trovi : come fi
r
conduc~: e come fi conofca, fè è falubre e a propofito.
ven~ont> effervene due fpecie , una Italica , e
l' al~ra Gallica , e quella elfere derra anche gia..

einco . Haffi dò chiaro da Plinio. lte~ V~cci.
nia ltaliie Mancupiis fata ': Gàttidl vero etiam
purpime tingendt1 éaufa ad fervitiorum vefles lib.
:xvr. cap.31,, quando che al cap.97. lib.xxr.di-

ce Hyacintlms in Gallia maxime provenit • Hoc
ibi fuco H.ffkinum tingifnt •
F I N •E

D E L

(3) Abbiamo ved~to fopra not.~.facc.290. ef.
fere la Crifocolla un colore verde : ed è trop·
Po noto , che i Pirçori fanno dei bei verdi
erba
mefcolando il giallo ' q1,1ale appunto è
luteo , o fia guado , col turchino •
(4) Quello sì fatto turchino è a un dr pref.
fo qu<:llo fieffo', che ufafi comunernen~e oggi a·
frefco , e chiamafi Smaltino •

e

L I B R O S E T T I M O.

intendere bene , quanto Vitruvio ha fcritto nel cap. 5. di quefio libro-: e nella Tav.
XXXIX. fegnata per errore XL. fpecialmeme fi ra,vvifano gH Arpl)giuetuli ~ e i Can·

o

delabri , e le Foglie, e i Viticci , che fi rrov;a.no ivi nominati • .
I

.

ERCOLAN.

,.
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fapientibus Thales Milefius omnium rerum prinçipium 11quam efl profcjfus : !feraclitus ignem : Magorum
St1cerdotes i aquam & ignem : Euripides i auditor .Anaxagor& , q~<rm- pbilo/opbum .Atbenienfes .Jcenicum appellaverunt , 11ert1 & terram , ea_mque ex cwleftium imb~ium
conr;eptionibus infeminatam , fwtus gentium & omnium.
1tnimalium in mundo procreaviffe ,- & qute ex ea ejfent.
prognata cum diffol'llçrçntur , temporum neceflit~te coaéla , in eadem redire r
qu.çquç b de aere nafçerentur, item in ca:li regionet reVerÌi , neque interitionet
r.:cipere, •/ed dijfolutione mutata , in ç1mdem recidere , in qua ante fuerant,
F; SEPJ'EM

;l

' i

e:

•

proprzetatem •
Pythagoras 'l)ero , Empedocles , Epicharmus , aliique phyfici & philofofhi h.çc principia quatuor effe propofurrunt , 11erem , ignern , aquam , ter·
ram , eorumque inter fe d coh.çrentiam naturali figuratione ex generum difcriminibus ejfictre qualitaf/1'$ • .Animadv.ertimus 'Vero non folum nafcentia ex bis
effe procrefltfl , ftd etiam res omnes non ali fine eorum potejlate, neque ere·
/cere , nec tueri ; namque corpora fine fpiritu 'redundanti non poffunt bdbere 'llitain , nifi aer injlUflns çum incremento fecerit auélus & remiffiones
continenter ; calqris 'VCYQ ft non fuerit in corpqre juj/a comparatio , non .erit
Jpiritus animalis , neque ereélio firma , cibiq~e 'Vires non poterunt babere
concoflionis temperaturam ; item fi non terrejlri cibo membra corporis alan1
tur , dejicientur , & ita 11 terrerJi principii mijlione erunt defc.rta ; animalià 'VIYO ft fuerint fine humoris poteflate , exanguinata & r exuéla' a principio-!

rum liquore interarefcent 3 •

It.itµ,,_r Vi'Vina mens , qu.ç proprie necejfaria ef{ent gentibus, non

(•) ff,,.<1;., ,,v, ,, (b) J•

co~jli

tu1t

b"'•"ft""'"' e<.VV,(o) & ,.,VV,(d)" •~ uh"'""' P•lf· (<) ,.iunJ•.,;• Joo.Bilb.(f) .,,;.,. «,VV.

( 1) Ognun com prende , che Sacerdom Mag..
(2) E uri pide benchè filofofo , quando vide
rum è detto per Sacerdotes Mttgi Apulejo. Apol. perfeguitato il fuo maeilro Anaffagora, a~ban.
J. di!fe Perfarum lingua Magus efl , qui noflra donò la fcuola , e fi diede alla poefia ; egli
...faomlos.
compofe fino a novantadue tragedie , ma noi
·

ora

/
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I.

Milefio , uno de' fette favj ~ infegnò l'acqua
dfere il prinGi pio di tutte le cofe : Eracl,ito il fuoco : i Sacerdoti Magi~ l' açqua e 'l fuoco : Euripi- z
de z diftepolo di Anaffa.gora , dagli Areniefi chiama.-. i
to il ~lofofo fcenico ' r aria ' . e <la terra ' e che
quella impregnata da.I (e.me delle ce.h~fti piogge aveffe generata la razza degli u0mini l e di tutti gli
animali del mondo ,, e çhe· que.lle çofo gene.rate ,
diffolvendofi poi per forza del temp~, r!tor~a.!fer~ ne.' tne.d~fimi princi:
pj : così quelle , çhe nafoevano dall aria ntornalfero pa.nn1ente nell
aria , nè foffero c;apaci di conftimazione , ma folo tra.sformate dal difcioglimento, ritorna.ffero ad effe.re della. meddìma proprietà~ della qua~
le erano fiate ·prima •
.
Pitagora finalmente, Empedocle, Epìcarmo, ed altri fifici, e fila·
fofi propofero quattro princ;ipj, aria, fuoco, acqua., e terra, e che la
loro mefcolanza feçondo la differenza delle fpecie. , formaffe çon u.na
naturale configurazione le diverfe qualità • E\ da. rifletterli però, che
non fola fi generano e nafcono da quefti princi pj_le cafe , me\ che
anche non fi nuti:ifcono, nè crefcon.o, nè fi mantengono _fenza il loro
ajuto ; cosl non poffono i còrpi fenza un' abbondanza d aria. vivere, ·
cioè fenza çhe r a.ria infinuandofi con abbonda.nza produca continuamente r ifpirazione' e la refpirazione : come anche f~ in un corpo non
v~ è una. gìufta proporzione di calore, non vi farà. lo fpirito anima.le,
nè una forte coµipleffione , e la durezza del dbo non potrà avere il
grado giufio di cottura.; e fe le membra del corpo non fi nutrifcono di
cibi della terra ' mancano ' perchè farebbero prive della mefcolanza di
quello elemento; gli animali finalmente defiituti dalla potenza. umidai
fi feccherebbero efangui e privi dell'elemento dell'acqua 3 w
3
La Divina providenza dunque non ha fatte nè _difficili, nè care
quelle
ALETE

1

•

Qra non ne abbiamo, che una ventina.
(3) Lo fietfo , benchè con qualche variazio•
ne ha già egli infegnato nel cap. 21 . del lib.
u. , ed è andato mano mano confermando con
, .f petfe filofofiche oifervazioni in tutto il detto

•

!ib. n. , ove fi tratta

de~ materiali , che occor·

rono nella fabbrica , e fpecialmente nel cap.
9., ove tratta degli alberi, cofe tutte che fanno
molto a propofico per intendere me$lio quanto
fi dice in quefta prefazione.
'
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tuit difficilia & cara : uti /unt margttrit~ ; aurum , ,argentuf!l ; èce!eraque,
g_uce nel: corpus , nec natura dejiderat .... /ed fine quibus mortalium vita ~on
pote.fl effe tuta , ejfudit ad manum parata per omnem mundum • ltaque ex
hjs fi quid /o~te defit in corpore Jpiritus , ad reftituendum aera affignatus id
prcejiat : apparatus autem ad auxilia caloris' , folis impetus & ignis inventus, tutiorem efficit 'llitam: item terrenus fruélus e/carum prceflans copias, fui pervacuis 1 defiderationibus, alit & nutrit animalia pafcendo cotztinenter : aqua
'Vero non folum potus , /ed in.finitas b ufui prcebendo necejfitates , gratas , quod
eft gratuita , pr~flat utiltt{ltes • E~ eo çtiam qui facerdotia gerunt morib"us
~gyptiorum , ofiendunt omnes res e liquoris poteflate conftflere : itaque cum
hydriam tçgunt , quee 4d t~mplum cedemque e cafla religione refertur , tunc in.
(erra procumbentes manibus (Id ççi/um /ubl4tis , inventionibus gratias agunr
2 divini:e d benignitatis 2 •
f

e

CUM

A

p

u

T

1...

De Aqure inventionìbus.

ergo & a phyficis & a pbilofophis & ab facerdotibus judicetwv•
ex poteflate aquce omnes res conflare , putavi quoniam in priori.
bus feptem voluminibut rationes tedificiorum /unt expofit<2 , in hoc
cporte1e de inventionibus .Aquce, quajque habeat in locorum proprietatibus virtutes , quibufque rationibus ducatur , & quemadmodum item ·ea probetur , /crihere • Eft enim maxime necejfaria & ad vitam , & ad deleélationes , & ad
ujum quotidianum •
Ea autem facilior erit , fi fontes erunt aperti & jluentes • Sin autem
3 non profluent , qu<trenda / ub terra /unt capita 3 , & colligenda • ~ce fic erunt·
experiunda, uti prncumbatur in dentes , antequam /ol exortus fuerit , in locis quibus erit qucerendum , & in terra mento collocato & efulélo pro/picùmtur ece regiones. Sic enim non errftbi~ exceljius, quam oporteat vijuf, cum erit
~mmotttm mentum ; /ed ad libratam altitudinem in regionibus certa .finitione
defignabit. Tunc, in quibus locis videbuntur humores Je concrijpante1, & in
4 aera /urgentes, ibi fodiatur; non enim in ficco loco boe fignum poteft' fieri 4.
Item

CAP• .t,

(a) defignaturBarb. (b) ufucc.VV. (e) iuflaBarb. (d) '1enigniwicc.VV. (e) fultocc.VV.

(r) Quefio paffo così intendendofi, come ho effi , che poteva confumare gli Dei dell' altre
tradotto, parmi , che non abbia fuperflue le nazioni, i quali erano di legno , di pierra, o di
due parole fupervacuis defiderationibus , nè che metallo , ed all' incontro non ne poteva effere
• vi lìa bifogno di cambiarle in evacuati de/ìde· confumato . Un maliziofo Sacerdote Egizio del
ratiQnibus, come ha fotto il Perrault.
Dio Canopo, preparò un vafe tutto bucherato ,
(2) I Caldei , al riferir di Suida elelfero, e turatine i buchi con della cera, lo dipinfe in
per loro µio il fuoco come quello , dicevano modo , che non ne compariffe l' aniazio • Ve·

io

nuti
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quelle cofe , che fono ne,ceffarie agli uo~:ini : come al contrario lo
fono le gemme, loro, I argento, e fim1h , che non fanno .mancanz~
nè al corpo, nè alla natura : ma quelle cofe, fenza le quali non puo
effere ficura la vita de' mortali>, le ha per tutto il mondo abbondante...
mente diffufe • Quindi è , che fe un corpo mancaffe di fpirito , glielo
fomminiftra r aria deftinata a fup})lirlo : la forza del fole ' e la in...
venzione del fuoco preparati ·per foccorfi al calore r~ndono più ficu""
ra la vita : il frutto parimente della terra , che fomminiftra i cibi anche ne, fuperflui.1, defiderj , alimenta, e n~trifce .gli a,nimal~, ~ol quoti: 1
diano pafcolo : I acqua finalmente perche gratuita da grati g10vament1
non folo per lo bere, ma per infiniti ufi . Quindi anche i Sacerdoti
di rito Egizio infognano, che tutte le cofe fono compofte d'acqua: e
quando cuoprono quel vafo, che fi riporta al tempio con cafta fcrupolofità, proftrati a terra, e alzate le mani al cielo rendono grazie alla
2
divina bontà per quefto ritrovato 2 ,

e

A

p

I

T

o

L

o

I!-

Del modo di ritrovar t' Acqua.
dunque fentenza e de' fifici, e de' filofofi , e de' facer- CAP.I.
doti ' che tutte le cofe fi compongono dall' acqua ' ho ftimato , poichè.J negli antecedenti fette libri fi fono date le
regole per gli edificj , elfere neceffario in quefio defcri vere il
modo di ritrovare r Acqua , le fue diverfe propietà fecondo le diverfe qualità de' luoghi, e come fi conduca, e come fe ne ·faccia il faggio . Ella, è certamente · neceffaria e per la vita, e per gli piaceri , e
per ogni ufo quotidiano .
.
T .utto è facile , qualora i fonti fcorrono aÌlo [coperto . Ma in
cafo contrario fi debbono rintracciare fotto terra, e raccorre le forgive 3 • Per ritrovar quefte , fi ponga uno boccone prima di nafcere il 3
fole in qu'ei luoghi , ove fi va cercando , e appoggiato in terra il
m~nto , ,traguardi quei contorni . Cosl la vifia non fi divagherà più
alto del bifognevo~e, ,quando fta ferma la barba, ma ad eguale altez~
·za, e con determinazione difegnerà i luoghi. Ove dunque fi vedranno
vapori avvoltolati alzarfi in aria, ivi fi cavi; perchè quefii fegni non
poffono ritrovarfi in luoghi afciutti 4.
+.
Deve

E

SSENDO

nuti i Caldei a far pruova del loro Dio , acco- ni , perchè egli traduce così : l'idria, eh' effe con·
ftarono il fuoco a quefto vafe . ma liquefatta fiderano, come un tempio, in cui }'ifiede il loro Dio.
(3) Ancor noi diciamo come i Latini , ca~a cera , l' acqua , che ne fcorfe ben prefto , lo
fmorzò , onde non folo ne rimafero gli Egizj po d' acqua , per fignificare forgiva.
(4) Lo fieffo infegna Plinio al cap. "'7· lib.
confermati nella loro idolatrfa , ma ne fparfero
xxxi.
, e Palladio lib. 1x. cap. 8. Ambedue que· anche a' popoli vicini il culto • Rufino lib. xr.
fti
Autori
copiofamente trattano di quella ftefcap.36. If. Ec. Bifogna credere, che il tefto , di
fa
materia
,
e farebbero da vededì •
·
cui fi fervi il Perrault, qui differifca da' comu.

r
/

•
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Item animadvertendum efl quterentibus aquam , quo genere fint loca ;
certa enim Junt , in quibus nafcitur • In creta tenuis , & exilis & non alta
efl copia : ea· erit non optimo /apore • Item fahulone foluto te~uis : /ed fi
inferÌQrib11s locis in-v~nietur , ea erit limo/a & 1nfuavis • In terra autem
nigra Judores & fiillre e~iles inveniuntur , qute ex hibernis tempeflatibus colle8te in jpijfif & folidis locis Jubjidunt : ete habent optimum fapnrem •
Giare-a vero mediocres & non certre venre reperiuntur : ete quoque egregia
Junt fuavitate • Item f{lbulone ma/culo , arenaque & carbunculo certiores,
& flabiliores funi copite : eteque funt bono fapore . Rubro Jaxo & copio/te:
& bQnte , ji non per intervenia dilabantur & liquefcant • Sub radicibuf au"' tem monti14m & in /axis jilicibus , uberiores & afjluentiores : eteque frigidiores /unt & Jalubriores • Campeflribus autem fontibus /al/te , graves, tepidtt , non fuaves , niji qute ex· montibus Jub . terra fubmanantes erumpunt
in a medios campos , & ubi /unt arborum umbris wnte8te , prteflant monta1JfJYJ1m fontium Juavitatem •
Signa autem, quibus terrarum generibus fuberunt aqud: , pra:terquod Juprafcriptum efl , htec e1unt • Si invenientur nafcentia tenuis juncus , falix erratica , , alnus , vite~ , arundo , hedera , aliaque qute • ejufmodi Junt ,
qud: non pojfunt nafci, nec ali per /e fine bumore • Solent autem eadem in
lacu1~is nata effe , qute jidentes prltte; reliquum agr11m excipiunt aquam ex
imbribus , & agris per hiemem , diutiufque propter capacitatem confer-vant bumorem : quibus non efl credendum , /ed quibus 1egionibus & terris,
non laczmis , ea figna nafcuntur non fata ? /ed nnturaliter per fe creata,
ibi efl qu~renda •
In b quibus locis ete non fignificabuntur inventiones ,• fic e;·unt I experiund&.
1 Fodiatur quoquo 'Verfus locus e latus pedes tres, altus ne minus pedes quinque r,
in eoque coltocetur circiter folis occafum, Jcapbium tereum, aut plumbeum, aut
peluis, ex bis quod erit paratum: idque int1infecu_.r oleo ungatur, ponaturque· inverfum , & Jumma fojfura ope1iatur arundinibus aut fronde, Jupra terra obruatur: tum pojlero die aperiatur, & [i in ,vafedfiill& fudo1efque erunt, is locus
habebit aquam . Item /i vas ex creta fa8um non coElum in ea fojfione, eadem
ratione opertum , pojitum fuerit , fi is locus aquam habuerit, cum apertum fuerit , vas humidum erit , & etiam diffolvetur ab bumore • Vellufque lance {i
collocatum erit in ea f ojfura , in fequenti autcm die de eo aqua exprejfa erit,
fignificabit eum locum hpbere copiam. Non minus fi lucerna concinnata , oleique piena, & accenfa, in eo loco operta fuerit collocata , & pojlero die non
erit exu8a ,/ed babuerit reliquias olei & ellycbnii, ipfaque humida invenietur,
indi-

CAP. 1•

•

(a) medio rampo. (b) 4uibut fl /,4 fignific•buntu, cc.VV. (e) l•tus ne minur peàet 1J.UÌn9ue Joc. & 11l. (d) flill111
rifl{ue ç,V,1,

/

' pedes tres , altus
(I) Ho feguira la correzione del Filandro leggendo locus l11tus

lfl(U.t

fuào-

.

ne mtnt1J

pe·
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~Deve anche porre mente chi cer~a acqua, alla natura de' luoghi;
..
perchè ft fanno quei , _dove na~ce . Nella creta, la v~na è .eiccola,. fot- CAP. r.
tile non profonda: e d1 non ottimo fapore. Nel fabbrone fc10Ito, piccola: ma fe ft ritrovaffe in luoghi baffi, farà fangofa e di cattivo fapore.
Nella terra nera non ft trovano, che piccoli fudori e gocciole, le quali lì raccolgono in ,te~po d~inverno, e fi arr~fiano ne' luoghi fodi ~ duri : e quelle fono d ottimo fapor~. ~ella ghrara ft trovan? vene .!_11C~ole e incerte: ma. fono ancora di ottimo gufio • Nel fabb1one mafch10,
~nell' arena, e nella incarbo.nchiata fono vene più certe e fiabili: e di
buonò fapore. Nel faffo roffo abbondanti : e buone, qualora non fi diffipano per gli pori , e non ft confumino . Sotto le radici de' m9nti e
nelle feki fono più copiofe, e più abbondanti : e fono anche più fred. de, e più falubri . Ne' fonti poi piani fono falate , pefanti , tepide,
~ e <lifgufiofe , eccetto che quelle, che trafudando da' monti fotto terra
fgorgano in 111ezzo alle campagne , le quali dove fpecialmente s' incontrano copert~ dalle ombre degli alberi , danna lo fielfa piacere de'
fon ti di montagna .
I fegni in oltre, per conofcere le terre, fotto le quali farà l'acqua,
oltre ai già detti fono . Se vi fi troveranno nati giunchi , falici erra'tici, alni, vitici, canne, edere, ed altre piante fimili ; ·le quali non
··p o«ono nè· nafcere , nè nufrirfi da per. fe fenza umore • Sogliono pc:r
,altro qµefie fieffe piante nafcere pur anche nelle lagune, le quali come
più baffe ricevono più delle altre campagne r acqua e dalle piogge.'
e dagli fcoli r inverno' e confervano per la concavità più lungo tempo r umido : ma a quefl:e non fi dee credere ' e folamente in quei
.luoghi , e terre , non già lagune , ove qµell:i fegni. nafcono fenza e«ere feminati, ma da per fe, ivi fi ha da ricercare.
In quei luoghi poi , ov·e non fi troveranno tali fegni , · ft faranno quefl:e fperienze • Si cavi un luogo per tutti i lati largo tre piedi , alto non meno di cinque 1 , e vi fi fitui verfo il tramontar dei r
.fole una fcodella di rame , o di piombo , o un bacino, qualunque
farà più alla mano : e unto d'olio al di dentro vi lì ponga foffopra , e fi copra la fommità del foffo di canne o di frondi , e vi fi
getti fopra la terra : il giorno feguente ft fcuopra , e fe nel vafe fi
tr.over-anno. gocciole o fudori , averà quefto_ luogo delr acqua . Come
ancora. fe 1n quefio foffo, della fteffa ma~1era coperto, fi porrà un
-vafe di _creta non cotto , fe nel luogo v1 farà acqua , fcoprendòfi fi ,
.troyerà il vafo bagnato., o fin anch~ fiemperato dal!' umido . Di più
fe 1n detto foffo fi fitm un vello d1 lana , e nel dì feguente fe ne
.fpremeffe acqua , farà fegno effervene la vena . Niente meno che fe
in quel luogo fi fitui una lucerna accomodata piena d> olio e accefa ., e ricoperta , e non fi troverà il dì feguente fpenta , ma vi farà
refio d' olio , e di - lucignolo , e fi trovet'à umida , farà fegno d' effere
pedes qt4inque , non ofiante che èomunemenre che così cofianremente , e quafi con le ftelfe
alrrove leggafi locus latus ne mim1s pedes quin- parole infegnano e Plinio nel cir. cap. 27. lib.
que : mentre faviamente elfo Filandro avvertì,. -;x:xx1., e Palladio nel cir. cap. 8. lib. 1x.
Qq
\
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indicablt eum locum hahere aquam , ideo quod omnis tepor ad /e ducit humores • "
Item in eo lo~o ignis /i fatlus fuerit , & percaleJaEia terra ér adufla , vaporem nebulofum e:x: Je Jufc)ta'verit, is locus habebit aquam •
. Cum httc ita erunt pertentata , & qute Jupra/cripta /unt fign'a inventa, tum deprimendus eft puteus in eo loco , & fi caput erit aqute inventum,
plures Junt <:irca fodiendì , & per Jpecus in unum locum omnes conducendi,.,
Heec autem maxime in montibus & regionibus feptentrionalibus /unt queerenda,
eo quod in his & fuaviora , & falub~·iora, & copiofiora inveniuntur : averfi
enim Junt folis curfui , & in bis locis primum <:rebrte f unt arbores & filvof<e, ipjique montes Juas habent umbras obfiantes, aut radii folis non direéli
perveniant ad terram ·, net pojfint humores b exfugere • Intervalla quoque montium maxime rec:1p1unt imbres , & propter filvarum crebritatem , nives ibi
ab umbris arborum & montium diutius confervantur, deinde liquatee per terree 'venas percolantur, & ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus projfuentes fontium ~rumpunt fiuEius 1 •
Campefiribus autem locis contrario non poffunt c baberi copiee, quee etfi fint
non pojfunt babere falubritatem, quod folis vebemens impetus, propter nullam
obfiantiam umbrarum eripit exhaur'tendo fervens ex planitie camporum bumorem:
& /i quce ibi Junt aquce apparentes, ex his , quod efl leviffimum tenuijfimumque,
& fubtili falubritate aer avocans dijfipat in impetum creli, quceque graviJ!imce
durceque & infuaves Junt partes, ece in fontibus campefiribus relinquuntur •
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De Aqua Imbrium.

quce ex imbribus aqua colligitur, falubriores habet vi1tutes , eo
· . quod eligitur ex omnibus fontibus leviffimis Jubtilibu/que tenuitatibus:
deinde per aeris exercitationem percolata tempeflatibus liquefcendo pervenit ad terram • Etiamque non crebriter in campis conjluunt imbres , /ed
in montibus aut ad ip/os montes , ideo quod humores ex terra matutino folù
ortu moti , cum /unt egreffi , in quamcunque partem creli funt proclinati, d trudunt aera , deinde cum Junt moti propter vacuitatem l~ci , pofl
/e recipiunt aeris ruentes undas • Aer autem e cum ruit trudens quocunque burnorem prcevium , fpiritus & impetus & undas cre/centes facit
vento'lum • , A ventis autem , quocunque feruntur , bumores conglobati ex
fonti bus & jluminibus & paludibus & pelago , cum tepore fJolis continguntur,
AQUE

(a) & r1dii cc. VV. (b) e1<urere cc, VV. (c) h1heYe copi11, n•m IJUitJctmgue funt , non polfunt cc. VV. (d) tr1bunt c.V.2,
(e) 1Juicc.VV. (f) foliscolligunt ,&exbauriunt, &it11tolluntcc.VV.

(I) Si vede , che Vim1vio , qualunque fia il fentimento d' alcuni moderni , credette , che le
fon.

J
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re quel luogo acquofo , perchè il calore attrae a fe tutto r umido. C p I
Finalmente fc facendofi in quefto luogo del fuoco, e la terra rifcalda- A • •
ta, e bruciata follevaffe vapori nuvolofi, avrà quefto luogo acqua.
Fatti quefii tentativi , e trovativi i deferirti fegni , allora vi fi
pròfonderà un pozzo, e fe fi troverà- il capo dell'acqua , fe ne cave..
.ranno molti attorno' tirandone per mezzo di fpelonche la comunica. zione tutta a uno fieffo luogo. Quefti capi· fi hanno a cercare foprattutto ne' monti, e ne'luoghi fettentri?nali , imperciocchè ivi fi trovano
di più buon gufto, più falubri , e più abbondanti : perchè fono rip~rati
dal corfo del fole ' ed ivi foprattutto fono frequenti gli albori l e le
fel ve, e i monti ftèflì fanno colla loro ombra sì ~ che i raggi del fole
vi giungano obliqui , nè abbiano fòrza . . di feccare r umido • Anche
i valloni fopra i monti raccolgono fpecìalmente le piogge , e per la
denfità delle felve , sì per l'ombra degli alberi , come delle rupi vi ff
confervano lungo tempo le nevi , on9e fciolte trapelano per gli pori
della terra , e giungono alle più baffe r4dici d~' monti ~ ove fgorgando aprono le forgi ve de' fonti 1 •
Nelle pianure all' in.contro non vi poffono effere sì fatte vene, ed
_effendovene, non poifono effere falubri , perchè la gran poffanza del
fole fenza riparo alcuno d'omore ' attrae col fuo fervore e ne toglie
ogni umido : e fe mai vi fono acque [coperte , l' aria ne toglie , e fa
efalare la part~ più leggiera , più fottile , e più falutare , onde ne·
font~ pi~ni non rimangono , che le parti più pefanti 1 dure , e di
cattivo fapore.
/
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Delt' Acqua Piovana .
perciò, che fi raccoglie dalle piogge, ha qualità P.iÙCAP. II.
falubri, effendo una collezione delle più Ieggieri, e più fottili particelle di tutti i fonti , le quali per lo moto dell'aria
fcolano, e fciolte dalle tempefie cadono fopra la terra. Anzi
la ragione , per cui non cadono cosl fpeffo le piogge fu le pianure, quanto fu i monti , o vicino a' monti fi è , perchè i vapori follevati dalla
terra allo fpuntar del fole, in qualunque parte del cielo fi drizzino,
fpingono r aria, e mefli una volta in moto, per Io vacuo , che fi la..
fciano dietro, ricevono impeto dall'aria, che loro corre apprelfo. QuelF
aria, mentre fcorre fpingendo ovunque gli umori , che gli vanno innanzi, forma le aure , e i foffj , e le accelerate onde de' venti . I venti poi, dovunque fi vadano , eftraggono da' fonti , da' fiumi , dalle pa. .
ludi, e dal mare, quando fono tali luoghi rifcaldati dal fole , i va_pon

L

•

'ACQUA

fontane non riceve!fero altronde acqua, che dal. · ve , che fi leggono qu~ , e ne' citati luoghi di
le nevi , o dalle piogge. Ma ancorchè fi creda Plinio , e di Palladio , avranno fi:licemente lo
d,ìverfap1ente, fempre quefte operazio.ni , e pruo- fie!fo effecto.

Qq :z.

•
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guntur , exbauriuntur , & ita tollun:ur in altitudinem nubes : ece deinde
cum aeris unda nitentes , cum pervemunt ad montes , ab eorum offenfa , & "
prpceltis propter plenitatem & gravitatem ' liquefcendo a difperguntur ' & ita
dijfunduntur in terras •
Vaporem a~tem, & nebulas, & humores ex terra naJci, httc videtur ef·
ficere r.1tio , quod ea habet in Je & calores fervidos, & . /piritus immanes,
refrigeratione/que, & aquarum magnam multitudinem • Ex eo cum refrigeratur noélu , ventorum jlatus oriuntur per tenebras , & ab humidis locis egrediuntur in altitudinem nubes , fai oriens impetu tangit orbem terree , tum aer
ab fole percalefaElus cum roribus ex terr.a tollit humores • Licet & ex bal1
1 neis exemplum capere ; nulla: enim camertt , quee funt caldariorum , jupra /e
poffunt habere fontes , /ed crelum quod e.ft ibi , ex prcefurniis ab ignis vap~
re percalefaélum , corripit ex pavimentis aquam· , & aufe~t fecum in came-·
rarum curvaturas & eam fuflinet; ideo quod femper 'l.J~por calidus in altitudinem /e trudit , & primo non bremittitur propter brevitatem, fimul autem
plus humoris habet congeflum , non potefl cfujfineri propter gravitatem , /ed
flillat fupta lavantium capita.

CAP.II.

Ita quoque eadem ratione crele.flis aer cum ab fole percipit calorem , ex
omnibus locis hauriendo toltit humores, & congregat ad nubes; ita enim ter·
ra fervore taEla ejicit humores, ut corpus bominis ex calore emittit Judores~
lndices autem /unt ejus rei venti , ex . quibus qui a frigidijfimis partibus ve-'
niunt procreati , /eptentrio & aquilo , extenuatos ficcitatibus in aere jlatus fpirant : aufler vero & reliqui , qui a /olis cur/u impetum faciunt , funt humidijfimi , &· famper apportant imbres ·, quod percalefaéli ab regionibus fe1vidis adveniunt , & ex omnibus terris lambentes eripiunt bumo1es , & ita
d

2

eos profundunt ad Jeptentrionales regiones 2

•

Httc ~utem fic fieri, te.flimonio poffunt effe capita jluminum , qut:e orbe
terrarum cborograpbiis piéfa , itemque fi:ripta plurima maximaque inveniuntur egrejfa ab /eptentrione • Primumque in India Ganges & Indtts a Cau:
3 ca/o monte oriuntur : Syria 3 , Tygris , & Euphrates :e .Afta , item Ponto
Boryflhenes , Hypanis , Tanais : Colchis , Phafis : Gallia , Rhodanus _.f Belgica , Rbenus : cÌtra Alpes , Timavus & Padus : Italia Tybris : Maurufia , quam noflri Mauritaniam appellant , ex ·monte .Atlantt Dyris , quÌ
o;rtus ex /eptentrionali regione progreditur per occidentem ad lacum g Eptabolum,
(a) difpargunt, & i11s diffundirur cc. VV. (b) remittit cc. VV. (e) fuftinere cc.VV. (d) IJem e1àem cc. VV. (e) .llji.e cc.VV.
(f) Celrica cc.VV. (g) Eptabonum cc.VV.

( 1) Benchè Caldaria po{fa fignificare sì i vafi pra cui cadevano dalla volta le gocciole de' va.
di acqua calda, come le franze de'bagni caldi ,
come abbiamo veduro nel cap. 10. ' del lib. v.,
quì è chiaro , che fignifica la fianza del bagno
caldo, perchè, come fi legge vi era la gente, fo.
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pori follevarivi.
(2) Sarà in parte vero quefto, che dice Vìtruvio; ma è vero ancora, che gli fr~ffi ve~ti di tra.
momana, e greco .Portano acqua m que paefi, che
hanno
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i·i condenfati , e così fi formano in alto le nuvole : quefte_ fofienute

CAP II

da' venti, giungendo in faccia a' inonti., trattenu~e .da 9ue{h , e dalle
· ·
tempefte , diventano gonfie , e pefanti , onde difc10ghendofi fi fpandono , e fi diffondono fopra la terra.
Ma che i vapori , le nuv~le , e le umidit~ nafcano. dall~ terra~
viene dal tener quella dentro d1 fe e gran calori , e fm1furat1 venti
e freddi umori, e gran copia d' atqua . Perciò col freddo della notte efcono col favor delle tenebre i venti , e s' innalzano da' luoghi
'1midi le. nuvole , il fole poi na_fcen_do percuote col fuo vigore il
globo della terra ' e allora r ana nfcaldata dal fole folleva dalla
terra colle rugiade i vapori . Se ne può vedere un efempio ne' ba:
gni ; poichè fopra nelfuna volta de' bagni caldi 1 vi poffono elfere fon- 1
ti , ed all' incontro r aria che vi fta , venendo rifcaldata dalla veeJllenza del fuoco della fornace ' eftrae r acqua da' pavimenti ' e feco la trafporta fu la volta , e ve la foftiene ; ciò per<;:hè i caldi
vapori fi follevano fempre in alto ' e al principio per la leggerezza
non ricadono , ma fubito che fi trova raccolta più quantità d' umido , non può reggervi per lo pefo , ma gocciola fopra il capo ~i
que' che fi la vano .
Della fieffa maniera dunque laria aperta ricevendo calore dal
fole , fùcciando da per tutto i vapori , gl' innalza e , gli unifce in
nuvole : poichè la terra percolfa dal caldo caccia fuori I' umido,
per appunto come manda fuori il fudore il corpo umano per lo
calore • Fanno ciò chiaro i venti , fra i quali quei , che vengono da' luoghi freddiffimi , cioè la tramontana , e il greco , fpirano
foffj fecchi ' e afciutti : r ofiro ' e ·gli altri· ' che fpirano dalla
p~rte del corfo del fole , fono umidiffimi , ed apportano fempre
piogge , perchè vengono rifcaldati da regioni calde , e lambendo
efiraggono da tutte le terre vapori , e gli trafportano alle regioni
fettentrionali 2 •
2
Che così fia , polfono fervir di pruova le forgive de' fiumi , le
quali , come fi troyano fegnate nelle carte geografiche , / o defcritte, forgono la maggior parte , e le più grandi dal fettentrione . Ecco
primieramente nella India , il Gange , e l' Indo forgono dal monte
Caucafo : nella Soria 3 , il Tigri e r Eufrate : nell' Afia, e fpecialmen- 3
te nel Ponto, il Borifiene, l' I pani, il Tanai : ne' Calchi, il Fafi: nella. Gallia , _il Rodano: nella. Bel$ica, il Reno : di quà delle Alpi, il
Timavo e 11 Po : nella Italia, 11' Tevere : nella Maurufia , detta da'
n.ofiri Mauritania , dal monte Atlante il Diri , il quale forgendo
dalle parti fettentrionali , gira per r occidente verfo il lago Eptabolo,

•

•

hanno il mare a tramontana, o a greco: ed all'
incontro è afciutto l' oftro , che viene da terra.
(3) O Vitruvio diffe Syria per .AiJJ'ria; o dev'e crederfi il tefto corrottq, o leggerfi .Affrria;
perchè per l'Affiria, non per la Soda paifano il
Tigri , e l'Eufrate. E quì è d' avvertirfi, che di
, quanti fiumi nomina l'Autore, de' foli Tigri, ed

Eufrate accenna l'origine da1 monte Caucafo : degli altri non fegna , che le regioni principali,
per le quali paifano, perchè alrrimente farebbe
da fofpetcarfi , che doveife leggerfì co' Codici V aticani Celtica Rhenus non Belgica , perchè più
propriamente fi farebbe potuto dire , nafcere il
Reno nella Celtica , che nella Belgica. ·

/

•
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lum , & mutato nomine dicitur Nigir , deinde ex lacu Eptabolo fub montes
defertos Jubterjluens, per meridfana loca manat, & injluit in paludem Coloe,
1 quce circumcingit a Meroem 1 , quce efl ~thiopum mer~dianorum regnum : ab hif2
2 que paludibus /e circumagens per jlumina b Afla/obam, & .Aflaboram , (9· alia
plura pervenit per montes ad cataraélam , ab e eaquè Je prcecipitans per feptentrionalem pervenit inter Elephantida & Syenem , Thebaicofque in /F.gyptum
3 campos , & ibi Nilus appellatur 3 • Ex Mcturitania autem caput Nili projluere
ex eo maxime cognofcitur , quod ex altera parte montis Atlantis Junt alia
capita item proj/uentia ad occidentis oceanum , ibique nafcuntur ichneumones,
crocodtli , & alice fi~iles be.ftiarum pijciumque natur~, pr~ter hippopotamos.

CAP. II.

'

1

e

Ergo cum omnia maxima .ftumina in orbis terrarum de/criptionibus ab
Jeptentrione videantur projluere, Afriq,ue campi , qui /unt in meridianis partibus fubjeEli folis cur/ui , latentes penitus haheant humorçs , nec fontes crebros, amne/que raros , relinquitur uti multo meliora inveniantu! capita fontium, quce ad Jeptentrionem, d aquilonemve fpeélant: nifi fi inciderint in fulphurofum locum , aut alumino/um , /eu hitumino/um ; tunc enim permutantur,
& aut calidce aquce , aut frigida: odore malo & Japore profundunt fontes.
Neque enim ca/idee aquce efl ulla proprietas , /ed frigida aqua cum incidit
percurrens in ardentem locum, ejfervefcit, & percalefaéia egreditur per venas
extra terram , ideo diutius non patefl permanere ; /ed brevi /patio fit frigida; namque fi natura/iter eJfet calida non refrig/raretur calor ejus : Japor
autem & odor , & e color ejus 1wn reflituitur ~ 'luod intinélus & commixtus
efl propter rJdturte_rPritatem •

CA(a) Mmen Joc. (b) Afian/oham, & Adflohoam cc.VV. (e) ah WJUt cc.VV. (d) aut aquilonem cc.VV. (e) e1lor cc.VV.

(I) Q.iefro Regno è fiato da alcuni anche antichi, fra i quali è Pomponio Mela lib. 1. cap. 9.
creduto un' ifola formata dallo fte{fo Nilo , il
quale ivi fi .divideva in due braccia uno detto
.Afiaboras , l' altro .Aftapes • Con non piccola
meraviglia ho veduto ignorato quefto luogo di
V irruvio, e da' notatori di Mela , e dal Cella.
rio nella fua geografia, e quel che è più dal Signor Delisle , il quale a' 14. Novembre 1708.
recitò nell'Accademia Reale delle Scienze una
differrazione' per determinare il fito del regno di
Meroe. Senza tanre congetture, fenza tanti argomenti avrebbe compatito il Mela , fe chia-
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mò , e credette vera ifola quella, che non è veramente fe non penifola , come cbiaramente quì
fi fcorge .
(2) Pomponio Mela credette 1' Aftafoba , e
l' Aftabora due bracci dello fieifo Nilo • Così
ha creduto ancora il Perrault, non òftante che
aveife avanti gli occhi quefio paifo troppo chia.
ro di Vitruvio • Leggefi quì del Nilo fa cir.
cumagens , non fe dividens ; ed .in farri nelle
carte fi vede il corfo del Nilo torruofo a canto a, fiumi Aftafoba, e Aftabora, ma non mai
divifo in due braccia formare ifola alcuna.
L' Afiabora è quafi da tutti così chiamato,
a fola
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3I I

Io, ove cambiando nome fi. chiama il N~gro , i~di d~I. lago. Eptabolo CAP. rr.
[correndo fotto monti defert1 paffa verfo 1 luoghi merid10nah, e sbocca - nella palude Coioe, la quale circonda la Meroe 1 regno degli Etiopi 1
meridionali : pé;tffa da quefi:e paludi a girare preffo i fiumi Afia.foba, e
Afi:abora 2, ed altri molti , e fra' monti giunge alla cataratta , onde 2
precipitandofi . v~rfo il fett~ntri?ne giung~ f~a I' El~fantide . e Siene , e
i campi Teba_ic1 den~ro. I Egitto , ~ve .PoL fi ~h1a.ma Nilo 3 • . ChP la 3
orioine del Nrlo com1nc1 dalla Maur1tama , fi ricava fopra tutto perchf dair altra parte dello fielfo monte Atlante fonovi altre forgi ve,
che corrono verfo r c~eano occidentale , ed ivi nafcono I' icneumoni , i coccodrilli , ed altre befi:ie , e pefci di fimile natura , eccetto
·
che gl' ippopotan'li .
Giacchè dunque tu~ti i gran fiumi fi veggono nelle carte geografiche correre dal fettentrione, ed all' incontro le terre dell'Africa, perchè fono nelle parti meridionali , e fottopofi:e al corfo del fole , ten<•
gono nafcofii i loro umori , pochi fonti , e rari fiumi , ne fiegue, che
debbano effere molto migliori Guelle forgive , che riguardano o tramontana , o greco : purchè però non s' imbattano in terre fulfuree o
aluminofe , o bituminofe : perchè allora fi cambiano , e calde o fredde che fieno, mandano fuori le acque di mal odore e fapore • Non
è già , che le acque fieno di lor natura calde , ma è I' acqua fredda
fleffa , che fe [correndo s' imbatte in un luogo çaldo , fi rifcalda , ed
efce per gli pori calda fuori della terra , onde nemmeno può rimanere lungo tempo tale, ma in breve diventa fredda: quando che fe foffe di natura calda , non perderebbe mai il fuo calore : come al con...
trario il fapore ' r odore ' ed il colore non lo perde ' perchè vi rimane ~aturalmente intinto e mefcolato ne' pori •

CA-

•

a fola piccola differenza di .Aflaboras , .Aflabor,-as , o .Aflabores • Quanto all' Aftafoba Strabone medefimo ci avvifa eifere da alcuni detto
.Aflapo : fi ritrova in fatti chiamato , fe non è
in molti errore di fcritto o di fiampa, .Aflofa·
has, .Aflafobas, .Afafobas, .Aflufapes, .Aflapus, e
.Aflapes. Vedi Plinio, Strabone 1 Mela, Tolo.
meo , Solino ec.
(3) Dalle più efatte carte geografiche moderne fi vede , che fu a V itruvio noto, quanto è
oggi , il corfo del Nilo fino alla forgiva. Nafce
egli in fatti dal monte Atlante; e perchè quefio monte , al riferire di Strabone era da' bar.
bari detto Dyris , perciò forfe Diri , fu anche

,

chiamata quella porzione del Nilo , che è fra
la forgiva, e va tirando verfo l' occidente fino
al lago allora derto Eptabolo , oggi di Dambea•
Di là ufcendo fa un giro per mezzo giorno finchè entrava nella palude Coloe: quefto tratto
era chiamato Nigiv. Tale palude non trovo fe..
.gnata nelle moderne carte ; onde volendofi re..
ner quefte per appurate , puG> crederfi , che non
eifendo fiata quefta: nitro, che marazzi prodotti
dallo fteifo fiume , gli abbia a lungo andare
egli fteifo colle fue arene riempiu!i • Il Cella·
rio, il quale per altro non ebbe fotto gli occhi
quefto luogo di Vitruvio , di refta foa fitua t a•
le palude alla forgi va del fiu~ Aftofaba .
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T

. . De quorundam Fontium proprietatibus.
au:em etiam. nonn~lli f~ntes ealidi ~ ex ~uibus projluit. aqua fapore opttmo, qu& m pottone tta efl Juavts, ut1 nec fontanalts ab Camre1 2
nis 1 , nec Martia 2 Jaliens dejideretur • Htec autem, a natura perficiuntur bis rationibus. Cum in imo per alumen , aut bitumen, feu fulphwr igni$
excitatur, ardore percandefacit terram, quce efl circa /e, fupra /e autem fervidum emittit in fuperiora loca vaporem, & ita fi qui in bis locis, qui Junt
Jupra , fontes dulcis aquce nafcuntur , o.ffenfi eo vapore ejfel'uejcunt inter ve3 nas, & ita projluunt incorrupto /apore 3 •
Sunt etiam odore & Japore non bonq frigidi fontes : qui ab inferiori..
hus lòcis penitus orti, per loca ardentia tranfeunt & ~b his per longum fpa_tium terrte percurrentes refrigerati perveniunt Jupra terram , fapore, odore , co4 5 loreque corrupto : uti in Tyburtina via /lumen Albula 4, & in Ardeatino sfontes frigidi eodem odore , qui Julphurati dicuntur, & veliquis locis fimilibus.
Hi autem cum fint frigidi , ideo videntur afpeélu fervere , quod cum in ardentem locum alte penitus inciderunt , · humore & igni inter /e congruentibus "offenfi, .vehementi fragore validos in Je_ recipiunt fpiritus, b& ita in.flati vi venti coat1i ~ullientes crebre per fontes egrediunt~r •
Ex bis autem qui non / unt aperti , /ed aut faxis aut alia vi e detinentur , per angvjlas venas vehementia fpiritus extru_duntur ad fummos
grumorum tumulos : itaque qui putant tanta /e altitudine , qua Junt grumi capita fontium po.Ife habere , cum aperiunt /ojfuras latius , decipiuntur ; namque ut1 teneum vas non in Jummis labris plenum , /ed aquee
men/uram Juce capacitatis habens e tribus duas partes , operculumque in
eo collocatum , cum ignis vehementi fervore tangatur , percalefieri cogtt
aquam

S

UNT

•

(a) o!fenf11 cc.VV. (b) ut it11 cc.VV. (e) continentur cc. VV.

( 1) Era queft' acqua del fonte nel bofco delle Camene fuori la porta di S. Sebafiiano ; porta perciò detta anticamente Camena, e poi Capena • E' noto , che Numa Pompilio frequentava
quefto bofco , ·e che vi era la fpelon.ca , ove
tenea le fue conferenze colla· dea Egena, Lucus
erat, dice Livio al lib. 1., quem medium ex opaco
Jpecu fons perenni rigabat aqua. Quefi:'acqua probabilmente non entrava per acquidotti dentro
Roma , perchè era. in una valle. Giovenale nella
Satira terza , defcrivendo il viaggio verfo Cuma, e l'accompagnamento fatto al fuo amico Umhricio, dopo aver paffata la porta Capena dice :
In Pallem Egerite defaen~imus & Jpeluncas
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e poi , benchè pre[o la porta Capena enfraf.
fe per acquidorri in Roma un' acqua, fappiamo
da Frontino, che quefl:a era l'a~quaAppia,e che
traeva la fua origine dal campo Lu cullano.
(2) Entrò in Roma quefl:' acqua Marcia, co:me leggefi in Frontino anno ab V. C. 608. Ser.
Sulpicio Gal'ba cum L . .Aurelio Cotta Co/J. così
nominata da Marcio , il quale trovandofi allo.
ra Pretore, ebbe dal Senato Romano l' incombenza non folo d'accomodare gli altri acquidor.
ti patiti , ma d' introdurre acque nuove , e fu
quefl:a , che veniva da 36. miglia da Roma •
Concipitur, leggefi in Frontino, Marcia via Vi1.
1
leria ad milJiarium 36. • • • • •
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C A P I T O L O

III.

Dì .alcune Acque particolari.
fono per altro alcuni fonti caldi , da' quali forge acqua
.
di ottimo fapore , e che è tanto gufiofa a bere , che
non cede nè a quella del fonte Cameno 1 , nè alla Mar- 1
zia z. Succede ciò naturalmente così. Ove o per alume , o 2
per bitume , o per folfo fi genera ~el fuoco , fotto !a terr~ , _viene quefia a rifcaldarfi attorno attorno, e innalza a luoghi fupenon un vapore caldo, onde fe in . quei luoghi s' incontrano da fopra fonti d' acqua
clolce, tocchi quefii da que' vapori fi rifcaldano nel corfo 2 e così van..
no a fgorgare fenza corrompere il fapore 3 •
3
Vi fono al contrario fonti freddi , d'odore, e fapore cattivo : que...
fii nafcono in luoghi molto fotterranei, paffano poi per luoghi ardenti , e perchè di là [corrono lungo tratto giungono raffreddati fopra la
terra , ma di fapore, odore, e colore guafio : tale è il fiume Albola 4 nella via Tiburtina : tali fono i fonti freddi nella ç;impagna Ar- 1
cleatina s, ambedue; dello fie!fo odore , e chiamanfi fulfurei , e così in s
altri luoghi ancora . Or quefri benchè fieno freddi , pure fembrano a
prima vifia bollire , perchè per efferfi imbattuti in tln luogo ardente,
alterati dall' incontro delr umido , e del fuoco ricevono del molto ven1..
to , e con grande ftrepito , onde gonfj dal vento racchiufo, fpeffo
fgorgano bollendo •
Fra quefii in oltre quei, che non camminano aperti , ma trattenuti fra faffi, o·fra altri/ intoppi, fono per quei ftretti canali dalla veemenza del vento fpinti alle fommità de' monticelli : quindi coloro, che
credono ·di potere avere capi vivì d' acqua a quella qualunque altez~
za de' monticelli, vi reftano ingannati, quando vi cavano pozzi larghi:
imperciocchè ficcome un vafe di rame non pieno fino alr orlo , ma
con una quantità d' acqua corrifpondente a due terzi della fua capa·
dtà , fe fi copre , e comincia a fentire la grande veemenza del fuo·
co,

V

o

e

1

(3) Rifchiara molto quanto Vitruvio dice ne'
prefenti due capi 3. e 4., il trattato de Thermis di Andrea Baccio , ove a lungo trovafi difcifrato e l' origine delle acque , e le qualità,
e le f pecie, e le differenze de' fa pori , odori, e
colori , e la ragione delle calde , e delle fredde,
e delle minerali : come ancora l'ufo, e il vantaggio di ciafcuna per ogni forta di male.
(4) Albula è 'iuel fiumicino , cie fgorga a
tre miglia da Tivoli, e forma un mediocre laghetto detto i bagni di Tivoli . Queft' acqua
genera una f puma, o cr'ufta , la quale refta a galla , e forma- diverfe ifolette fin con dell' erbe,
.ed arbufcelli : le qllali fpinte dal vento cambia.
n~ frequentemente fito, e fono perciò dette ifo.

le natanti • Le pietre Tiburtine , comunemente
in Roma dette Trevenino , ivi fi cavano . E
chi non le crederebbe un depofito , o una concrezione della medefima acqua ?
Fu queft' acqua una volta in ufo per gli bagni, frequentati fin anche da Augufto, e da Nerone. Benchè fufi'ero, e fieno comunemente dette Solfuree, fono più rofto aluminofe , come le
credette Galeno , Celio Aureliano , e le fperimenrò il Baccio cap. 9. lib. v.
(5) Preffo Ardea antica città de' Rutuli nel,.
· la campagna di Roma evvi un' acqua fredda ful ..
furea; e dalle veftigia di ·antichi edificj , al ri..
ferire del Baccio cap. I 3. lib. IV. fi fcorge effe..
re una volta fiata in tJfo per gli bagni •

Rr

<•
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CAP. III. aquam

: ea autem propter naturalem raritatem in /e recipiens fervoris validam injlationem , non modo implet vas , /ed Jpiritibus extollens operculum
& crefcens abundat : fublato autem operculo emijfis inflationibus in acre patenti , rur/us ad Juum locum refidet • Ad eundem modum 3 capita fontium
cum Junt 'tlngufiiis comprejfa , ruunt in fummo Jpiritus aquce bullitus : bjimul
•
autem latius Junt aperti, c exinaniti pet raritates liquidce poteflatis refidunt, &
reflituuntur in libramenti fui proprietatem •

1

2

Omnis autem aqua ealida, ideo d quidem efl medicamento/a , quod in eprt:eviis rebus percoéla, aliam virtutem recipit ad ufum : namque Julpburofi fontes nervorum labores reficiunt ' percalefaciendo ' f exugendoque caloribus e corporibus humores vitiofos : aluminofi autem cum dijfoluta membra corporum para!y{t , aut aliqua vi morbi receperunt , fove1?do per patentes venas
refrigerationem contraria g caloris vi re.ficiunt , . & ex hoc continenter reflituuntur in antiquam membrorum curationem : bituminofi autem interioris
corporis vitia potionibus purgando , Jolent mederi 1 • Efl autem aqut:e frigi~& genus nitrofum , uti Pinnce Veflinte , Cutiliis , aliifq.ue l0<:ts fimilibus ~
quod potionibus depurgat , per alvumque tranfeundo , etiam flrumarum minuit tumores • Ubi vero aurum , argentum , ferrum , tes , plumbum , reliquteque res earum fimiles fodiuntur , fontes inveniuntur copio{t , /ed bi
maxime funt vitiofi: babent enim vitia contraria aqua: calida:, quam fulphur,
alumen , bitumen emittit , qui per potiones, cum in corpus ineunt , & per
vena! permanando nervos attingunt & artus , h eos durant injlando ; igitur
nervi injlatione turgentes, ex longitudine contrahuntur, & ita aut i neuricos,
aut podagricos ~fficiunt homines , ·ideo quod ex durijfimis & fpijfioribus frigidiffimifque rebus intinélas babent venarum raritates •
.Aquce autem fpecies efl , qut:e cum habeat non fatis perlucid(ts venas , /puma uti jlos , natat in fummo, colore fimilis vitri purpurei . Hcec maxime confiderantur .Athenis 2 , ibi enim ex ejufmodi locis & fontibus , & in .Afly, & ad
portum Pirceeum ; duéli funt Jalientes , e quibus bibit nemo propter eam cau~
Jam , /ed lavationibus & reliqui rebus utuntur: bibunt autem ex puteis , & ita
vitant eorum vitia. Troerzyni non potefl id vitari, quod omnino aliud genus
aqute non reperitur, nifi quod Cibdeli habent: itaque in ea c1v1taJe aut omnes,
aut maxima parte funt pedibus vitiofi .kCilicia: vero civitate Tarfo jlumfn

efl
(a) eacaf'it4-Joc. (b) fimul atque Barb. (c) e"animati f'er varietam cc. VV. (d) tJUod cc. VV, (e) pravis cc. VV. (f) exu~
rendoqut cc. VV. (g) calorefuirecipiu11t cc.VV. (h) eorumc.V.z. (i) nwuicoscc.VV. (k) Ciliciavero civit1ucc.VV.
•

( t) Il Perraulr, come quello che fu un dotto
medico , efamina a fondo quì i veri effetti di
quelle acque minerali , che io come archiretro
tralafcio.
(2) E' notabile l'ardire del Perrault nel di..
re , che V itruvio non fapendo , che mediocre.
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mente la lingua grec~ , non avelfe faputo , che
.Afly fìgnifica Atene , figurandofi che bifognalfe
fapeme molto per intendere , che .Afly , vuol
dire Cirtà , e che per antonomafia , come Urbs
volea fignificare Roma , così .Afly Atene capi·
cale de' Greci • Quefta cofa , che ora la fanno
tutti
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fa rifcaldare J' acqua : e quella dentro i fuoi pori ricevendo il ca- CAP III _
!ore e gonfiandofi , non folo empie il vaiè , ma follevand? c?n forza · ·
il coperchio, e tu rta v~a crefcendo trabocc.a : . che. fe li toglie . rl coperchio fventando all'aria aperta le gonfiag10nr , dr nuovo fr rimette al
fuo Ìivello. Or nello fldfo modo mentre i capi d'acqua fono allacciati nello ftretto, il vento fpinge in alto il gorgoglio del!' acqua: ma fubito , che refiano più aperti, rimanendo vuo~i i pori di elfo liqu:do,
fi abbalfano, e ritornano al loro livello naturale .
.E' in oltre ogni acqua calda anche ·medicinale , perchè bollendo
con quelle cofe., per le quali .è paffata, acquifia molte virtù utili: così
le acque {ulfuree rifioran? i patjm:n.ti de' ne~vi, mentre col ~uoco rifcaldan.o ed efiraggono gli umon vrz10fi dal corpo-: le alum1nofe ; ·fe
n1ai alcun membro o . per paralifi , o per altro malore fi foffe perduto:, Io rifèaldano, e introducendo per gli aperti pori la contraria forza
del calorè lo rifiabilifcono, e così confecutivamente ritornano le mem·
•
bra ali' antica loro fanità : le bituminofe bevute purgano , e fogliono ,
fanare i difetti interni del corpo 1 • Evvi una fpecie d'acqua fredda ni- 1
trofa, come è in Penna .città de' Vefiini , in Cutilio, e in altri luog~i
fimili , la quale bevuta purga , e paffando per lo ventricolo fminuifce
anche le gonfiagioni delle fcrofole •. In quei luoghi poi , ove fi cava
r oro' largento' il ferro' il rame ' il piombo ' ed altre cofe fimili'
fi trovano fonti abbondanti sì , ma per lo più anche difettofi : pro(lucono ·in fatti effetti contrar} all' acqua calda , che forge dal folfo,
dair alume , o dal bitume , perchè quando bevendofene penetrano nel
corpo , e trapaffando per gli canali toccano i nervi , e le giunture,
gonfiandoli gl' indurifcono ; quindi i nervi gonfiati refiano attratti in
lunghezza , e rendono gli uomini o neuritici , o podagrofi , perchè
vengono ad avere i canali fporchi di duriffime , compattiffime , e
freddiffime cofe •
Evvi una fpecie d'acqua, la quale non cifendo troppo chiara, cac..
eia fuori una fpuma come fiore , e che refia a galla, di colore fimile a
un vetro purpureo. Se ne vede fpecialmente in A tene 2, perchè quivi 2
fono frate dalle loro forgive condotte tali acque alle fontane sì della
Città, che del porto Pireo, ma non ne bee per tal motivo neffuno, e
fe ne· forvono folo per lavare , e pe'r ufi fitnili : onde evitano quefio
dann~ bevendo, acqua ~i pozzi • In Trezzene po~ non fi può quefio
sfuggire, perche non v1 fi trova affatto altra fpec1e d'acqua di quella
che h~nno in ,C~bd~le : ond' è che ii;i q~e~la città o tutti , o .buona parte pat1fcono a p~ed1 . In Tarfo por crtta della Cilicia evv1 un fiume
detto
CO ,

tutti i ragazzi di prima fcuola, e che molto più dice it y a apparence , que Vitruve , qui ne fça.
<lovea faperl' anche il volgo Rom.Jno , la fep- voi.f la langue Greque , que mediocrement , a ignope tardi il Perraulr, e bifogna credere pure do- Y~ celà. Anzi da quçll:o paffo di .Vitruvio. appun.
po aver tradotto, e fiam pato il lib. vu. , nella to potea egli apprendere , che fono nome di
prefazione del quale, effcndofi incontrato Ja pri. .Athenie era comprefa e la Cirtà vera, e il Por.
ma volta con .Afly , non fu a tempo di fpaccia. to , che era un borgo , mentre ciafcuno poi
re quefia profonda e rara erudizione , ignorata, aveva il nome particolar~, quella d' .Afly·, cioè
,_ fuo credere , anche <la Vitruvio ; mentre quì. Città , quello di PiretCUpz.
Rr :z.
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nomine Cydnos , in quo podagrici crura macerantes levantur dolore • Sunt
autem & alia multa genera, qua: Juas habent proprietates : uti in Sicilia jlux men efl Himera 1 , quod a fonte <:um efl pro..rz,reffum dividitur in duas partes,
qua: pars projluit contra ./Bthnam , quod per terree dulcem Juccum percurrit ,
efl infinita dulcedine , altera par.s , qu,e per eam terram currit , unde /al
foditur, Jalfum habet fapor-em •
Item Parcetonio & quo efl iter ad Hammonem, & Cajio 2 ad /E.gyptum,
2
lacus Junt paluflres , qui ita funt /alfi , ut habeant infuper Je falem congelatum : funt autem & aliis pluribus. locis & fontes , & jlumina , & lac'1s,
qui per Jalifodinas percurrentes necejfario /alfi pèrficiuntur • .Alii autem per
pingues terree venas projluentes , unéli a oleo erumpunt : uti Solis , quod oppidum efl Cilicice , jlumen nomine Liparis , in. quo natantes aut lavantes,
ab ipfa aqua unguntur : fimi/iter JJ.tbiopice litcus efl , qui unélos homines
ejftcit , qui in eo nataverint: & in India, qui /ereno. crelo emittit olei magnam multitudinem : item Carthagini fons · efl , in quo natat infuper oleum
odore, uti bfcobe citreo , quo oleo etiam pecora Jolent ungi • Zacyntho & circa Dirrachium & .Apolloniam fontes Junt , qui pù:is magnam multitudinem
t:um aqua vomunt •
e Babilone lacus amplijfima magnitudine, qui limne afphaltis appellatur,
babet Jupra natans liquidum bitumen , quo bitumine (9• laterr: teflaceo flruElo
3 muro Sr:miramis circundedit Babilonem 3. Item J oppe in Syria , Arabiaque Numidarum lacus Junt immani magnitudine , qui emittunt bituminis maximas moles , quas diripiunt , qui habitant circa • Id autem non efl mirandum , nam
crebrce Junt ibi d Japicidince bituminis duri : cum. ergo per bitumino/am terram
vis erumpit aquce , Jecum extrahit , & cum fit egrejfa extra terram·, fecernitur , & ita rejicit ab /e bitumen • Etiamque efl in Cappadocia in itinere,
quod efl inter Mazacam & Tuanam htcus amplus , in quem lacum pars five
harundinis five alii generis fi demiffa fuerit , & poflero die exempta , ea
pars , quce fuerit e:x:empta, invenietur lapidea , quce autem pars extra aquam
manfr:rit, per:manet in Jua proprietate . .Ad eundem modum Hierapoli Phrygice
effervet aquce ca/idee multitudo , ex qua circu~ hortos & vineas f~/fis duElis
immiNitur: hcec autem ejficitur pofl annum crufla lapidea , & ita quotannis
~extra ac finiflra margines ex terra faciendo inducunt eam , 6 effeciunt his
cruflis in agris fepta ., Hoc autem ita videtur natura/iter fieri , quod in his
locis & ea terra , quibus is nafcitur, Juccus Jubefl coaguli natura: jimilis :
deinde cum commixta vis eg·reditur per fontes extra terram , a Jolis & aeris
calore cogitur l:ongelari , ut etiam in areis e falinariis videtur •
Item

CAP. III.

(a) oleo fonteserumprmt cc.VV. (b) fcohiscitrt4! Barb. (e) Bahiloni4! Barb. ( d) lapidicinti! cc.VV, (e) jalinarum cc.VV•

.. ( 1) Q!ie!l:o fiume oggi. dicefi. Termi!le, forfe , (~) Ho fcritto Cafius , con ·un s , feguendo
da tbermie come offerva il Baccio al hb. iv.
1 eumolog1a dall' Ebreo progettata dal Boivin
nel
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detto .Cidno, ~el quale s' alleggerifce il dolore a' podagroli, che vi pon- CAP III
gono per lungo tempo. I~ gambe: Così vi, fono del~e. ~lt~e fpecie , eia- J • •
fcuna del~e quali ha v1rtu propria :. tale e nella ~ic.dia ~I fiume Im~ra 1 , il quale . difl:accato alquanto dalla fonte fi d1v1de 1n due parti; r
quella che va verfo I' Etna , perchè corre per terre di fucco . dolce ,
è di dolcezza infinita ' altra che corre per dqnde fi cava il fale'
è di fapore falato.
In Paretonio parimente , e per dove fi va al 'temp-io d' Ammone , e dal Cafio z alr Egitto vi fono de' laghi paludofi falati a fegno, 12
che giungono ad avere del fale congelato a galla : vi fono anche in
molti altri luoghi fonti, fiumi, e laghi, i quali paffando per miniere
di fale, diventano neceffariamente falati, Altri fcorrendo per vene di
terra graffa , efcono fuori unti d' olio : come è il fiume detto Lipari
preffo Soli , ·caftello della Cilicia , ove quei che vi natano , o fi lavano refiano unti dalla fl:effa acqua : nella Etiopia ancora vi è un
. lago , il quale lafcia unti coloro , i quali vi natane : nell' India un
altro, che a ciel fereno caccia fuori grande quantità d'olio : in Cartagine vi è un fonte , a galla del quale nata un olio dell' odore di
rafchiatura di cedro , e fe ne · fogliono ungere i befiiami . Nell' ifola
di Zacinto, e pre!fo a Durazzo, ed Apollonia vi fono fonti, i quali
coli' acqua ~nfieme vomitano gran quantità di pece.
Il vafio lago di Babilonia , chiamato limne ajfalti , ha un bitume liquido nuotante, col quale, e con mattoni edificò Semiramide le
mur?- attorno Babilonia 3 • In J oppe nella Soria , ed anche µell' Ara- 3
bia de, Numidi vi fono laghi d' immenfa grandezza , i quali producono gro!fe ·moli di bitume , che fi racçolgono dagli abitanti del paefe . N è deve ciò recar meraviglia , perchè vi iòno in queì luoghi
frequenti ca ve di tal bitume duro : onde nello sboccare che fa I' acqua da quefia terra bituminofa , ne mena feco, fuori terra poi fe ne
difiacca e depone il bitume • Nella Cappadocia per la firada fra
Mazaca e Tuana evvi un vafio lago , nel quale fe fi tuffa una parte di canna o di altra cofa, toltane il dl feguenre fi trova petrificata
quella parte tuffata, e quella che era rimafa fuori , conferva l'a propria qualità. Nello fl:e!fo modo in Jerapoli nella Frigia gorgoglia un
abbon~ante capo di ~equa, la quale fi. tira per canali attorn~ gli orti,
e le vigne : e perch~ quefia a capo d1 un anno diventa una crofl:a di
pietra , rifacendofi ogni anno a deftra , e a finifira ripari di terra, ve
la fanno [correre, e così delle crofte che vi refiano formano le mura
de' poderi . Or parmi , che ciò poffa naturalmente accadere , fe fotto
quei luoghi, e quella terra, ove forge , evvi un fugo di . natura fimile a un coagulo :·onde ufcendo da, fontì fuori terra ·quefte qualità mefcolate , fono daila forza del fole, e dell'aria: congelate appunto come
fi. vede nelle faline.

r

Vi
nel cap.8. delle fue olfe.rvazioni fopra l'Antolo. mento, che il Monte Cafio fia il Monte Sinai.
(3) Di quefto bitume fi fece menzione nella
gia M.S. della Bibliot. del Re. Ved. tom,2. Mcm.
, Infcr. & belles let. Credono alcuni con fonda. fine delcap.5.del lib.r.facc.32.Vedi lanota 4.ivi:

•
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Item Junt -ex amaro Jucco terr& l'ontes exeuntes vehementer amari , ut
J'
in Ponto efl jlumen Hypanis , qui a capite projluit circiter millia quadraginta Japore dulcijfimo , deinde cum pervcnit ad locum, q~i eft ab oflio ad mil1
1' lia centum Jexaginta, admifcetur ei fonticulus oppido quam parvulus : is cum
.;n eum injluit, (une ·tantam magnitudinem jluminis facit amaram .; ideo quod
z per id genus terr& & venas , unde fandaracha 2 foditur , ea aqua manando

,CAP. Il!.

perficitur -amara •
H&c autem diffimilibus faporibus a terree proprietate perficiuntur , uti
etiam in fruéiibus videtur ~· fi enim radices arborum aut vitium, aut reliquorum feminum 'non ex terr& proprietatibus fuccum capiendo ederent f ruéius' uno
genere ejfent in amnibus locis & regionibus omnium fapores. Sed animadverti3 musa infulam Lesbon vinum b protyrum 3 : c Mieoniam d X«'TWlEXOWfl-E1l7'lw : item Lydiam meliton: Siciliam mamertinum: Campaniam falernum: in Terracina &
Fundis c&cubum: reliquifque locis pluribus innumerabili 1'.l'ultitudine genera vini virtutefque procreari , qu& non a/iter poffunt fieri , nifi cum terrenus humor fuis proprietatibus faporum in radù:ibus infufus , enutrit materiam , per
quam eg·rediens ad cacumen profundat proprium loci & generis fui fruEl:us Japorem • !2.f!od. ft terra .generi bus humorum non ejfet dijfimilis & di/parata , non,
tantum in Syria , & Arabia in harundinibus & juncis herbifque omnibus . ef
fent odores , 'tzeque arbores turifer& , neque piper~s darent baccas , nec myrr& glcbulas , nec Cyrenis in ferulis lafer nafceretur , /ed in oninibus terrtt
regioni bus, & locis eodem genere omnia pro.crearentur.
Has autem varietatcs regionibus & locis, inclinatio mundi & Jolis impetus propius , aut longius cur/um faciendo tales ejficit terr& humores , qu&
qualitates non folum in bis rebus, /ed etiam in pecoribus & ar-mentis difcer~untur . H,cc non itae dijfimiliteY ejficerentur, nifi proprietates fingu!arum terrarum in f regionibus ad Jolis potejfotem g temp.erarentur.
Sunt enim Breotidl fiumina Cephyfus, & Melas: Lucani& h Gratis : Troj~
Xanthus: inque agris Clazymeniorum, & Erytbre~rum , & Laodicenfium , fon
tes ac - jlumina , cum pecora f uis temporibus anni parantur ad conceptionem
partus , per id tempus i adiguntur eo quotidie potum ; ex eoque quamvis fint
alba , procreant aliis locis leucopbcea , aliis locis pulla , aliis _ coracino colore ; ita proprietas liquoris cum init in corpus , profeminat intinéiam fui
cujufq.ue generis qualitatem : igitur quoniam in campis Trojanis .Proxime jlumen armenta rufa , & pecora leucophcea nafa·untur , ideo id jlumen Ilienfes
(a) apuà imulam exPhil. (b) protropo11. exPhil. (c)

(f) generibus cc. VV. (g) pararentur CC. vy. (h)

Malonia~ palf:.C~) c11tacecaw11mem Joc. &cc.VV.

/leYIJYIS CC.

VV •

· (1) Qudl:o fiumicello è chiamato cofl:ante•
mente da Erodoto e dal Baccio , e da,leffici Geo·
orafici Exampieus.

~

(1)

(e) fimilim cc.VV.

aà11c111ntur CC. VV.

( 2) Già al cap. 7. lib. vn. ~ è veduto , che
nel Ponto pre!fo il fiume I pani fi ca~a la mi.
"liol' Sandaraca : e che quefia comfponde a
o
Cl'ò

• I
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Vi fono ancora ~on ti , che fo~gono amariffi~i .per gli amari fu .. CA.P. III.
ghi della terra : tal e nel Ponto 11 fi~m~ Ip~n1 , il qual~ dalla fua
origine corre per prelfo a qua~an~a _nug~ia d1 fapore dolc1ffimo , m~
quando giunge a ce~fe!fanta. m_1gha 1n circa lontano dal~a bocca , v1
fi mefcola un afiai piccolo fonucello 1 : e da che quello v1 sbocca, fu.. i
bito amareggia tutta lacqua del fiume ; ciò perchè trapaifando queft>
acqtJa per quelle terre , e miniere onde fi cava la fandaraca 2 , c!iven- z
ta amara.
La qualità delle ter~e è fenza me~o qu~lla , . eh~ produce . _q~efii
diverfi fapori , e I?. vegg1an:o anche ne frutti ; po1che fe I~ r~d1~1 degli alberi, delle viti, o altn non produ.ceifer~ le fr~t~a coI ~ugh1 proprj di quelle terre , avrebbero le fieife frutta In tutti 1 Juogh1 , e paefi
lo fl:eifo fapore . Quando all'incontro noi veggiamo, çhe nelf ifola di
Lesbo {ì fa il vino protiro : nella Meonia ~il catacecaumenite ; nella Li- 3
dia il melito : nella Sicilia il mamertino : nella Campania il falerno:
<•
in Terracina, e in Fon.di il cecubo: e in moltiffimi altri luoghi infinite
fpecie, e qualità di vini, le quali non potrebbero altrimente trovarli,
[e non foife ' che r umido della terra' penetrando nelle radici colla propria qualità del fuo fapore, nutrifce quell, albero, per entro del quale
formontando alla cima, comunica al frutto il fapore proprio del luogo , e della fpecie . E fe non fo!fero le terre diverfe e diffimili in
genere di umori , non folo nella Soria, e nell'Arabia na.fcerebbero canne , giunéhi , ed erbe odorofe. , o alberi d, incenfo, o di pepe , o di
mirra , nè folo in Cirene produrrebbero le ferale il laferpizio , ma
in tutti i paefi , e in tutti i luoghi nafcerebbero tutte le il:eife fpecie di cofe.
Or quelle variazioni, che fi veggono ne'diverfi fiti, e paefi nafcono da, diverfi climi, ~ .forza del fole, il quale fcorre ove più da vicino,
ed ove più lontano, e fe ne veggono gli effetti non folo negli umori della terra , ma anche ne' befl:iami, e negli armenti • E quelle cofe
nè anche potrebbero con tanta diverfità accadere , fe non fo!fe , che
in ciafcun paefe ~ipendono le qualità delle terre dalla efficacia del fole.
Vi fono in fatti nella Beozia i fiumi Cefifo e Melante : nella
Lucania il Crati ; lo Xanto in Troja ; e ne, territorj de, Clazomenj ,
e .degli Eritrei. , e d~' Laodicefi fon~i e fi~mi , ove quando le pecore
fianno per .qfc.1r gravide nell~, propria, il:ag1one , fi menano allora colà
a .ber~ ogm g10~no , e con c10 benche fieno bianche , ne generano ora
m1fchie, ora grige, ed ora .nere; perchè là proprietà del liquore penetrando nel corpo , comumca a ciafcuna la · qualità della, fua fpecie :
fi crede p~rciò , eh~ d~l nafcere ne, territorj Trojarii preffo quel fiume armenti roffegg1anti , e pecore mifchie , aveifero i Trojani chiamato

•

ciò che diciamo noi oggi Minio , o più tO• nio in fatti è nominato da Virgilio , e da altri,
e la Meonia è oggi la Lidia provincia deWAfia
fio Orpimento.
(3) Ho feguita la correzione del Filandro ben nota preifo i monti Catacecaumeni; quanleggendo Mteoniam , ove comunemenre fi leg- do all' incontro non fi ha notizia alcuna di
ge per errar di copifti Matoniam • Il vino Meo. paefe detto Malonia. ·

•

'

)
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CAP. llI./cs

Xanthum 1 11ppeltavijfe dicuntur. Etiamque inveniuntur aqute genera morti.i fora , quf;t per malejicum /uccum terrf;t percurrentia recipiunt
in Je vim venenatam , uti fu1fe dicitur Terracinf;t fons , qui vocabatur Neptunius , ex
quo qui biberant imprudentes, 'l)Ìta privabantu.,.·, quapropter antiqui eum ohfiruxiffe dicunt~r : & apud a Cychros in Tbracia lacus, ex quo non /olum qui
hiberint moriuntur , /ed eti~1m qui lave.,.·int : item in Tbejfalia fons ejl pro..
jluens , ex quo fonte nec pecus ullum guflat , nec befliarum genus ullum
propius accedit 2 ad que~ fontem proxime efl arbor jlorens purpureo colore :
non minus in Macedonia , quo loci fepultus efl Euripides , dextra ac fini2 ftra monumenti advenientes duo rivi concurrunt in unum :2' accumbentes viatores bpranfitare folent propter aqua: bonitatem , ad rivum autem, qui efl in altera parte monumenti , nemo accedit , quod mortiferam aquam dicitur habere •
Item efl in Arcadia Nonttcris nominata terra:· regio , qute habet in montibu~ e /axo flillantes frigidijfimos humores : ha:c autem aqua cfiygos hydor nominatur , quam neque argenteum , neque a:neum , neque ferreum vas potefl fubfiflere , /ed diffilit & dijfipatur : con/ervare autem eam , & continere nihil
aliud potefl , nifi mulina ungula , qute etiam memoratur ab Antipatro in d pro'Vinciam , ubi erat .Alexander , per J ollam filium e perlatam effe , & ab eo ea
aqua Regem effe necatum • Item .Alpibus in f Cotti regno efl aqua , quam qui
gujlant , flatim concidunt : agro autem Falifco via campania in campo Corneto efi g lucus , in quo fons oritur , ubi anguium & lacertarum reliquarumque
/erpentium offa jacentia apparent.

'

Item /unt nonnull& acida: vente fontium, uti Lynceflo, & in Italia h.Ve3 lina 3 , Campana Theano , aliifque locis pluribus , qute hanc habent virtutem,
uti calculos in vcjicis, qui na/cuntur in corporibus hominum, potionibus dijcutiani. Fieri· autem hoc natura/iter ita ideo videtur, quod acer & acidus Juccus /ubefl in ea terra , per 'Juam egredientes ven& intinguntur acritudine, &
ita cum in corpus i inierunt , . dijfipant qu& ex aquarum Jubjidentia in corporibus , & concrefcentia ojfenderunt • ~are autem dijcutiantur ex acidis e,e res,
fic poffumus animadvertere : ovum in aceto /i diutius k impojitum fuer.it, cortex
ejus mollefcet & dijfolvetur : item plumbum, quod efl lentij]imum & gravilfimum , fi in 'Va/e collocatum ·fuerit , & in eo acetum /ujfu/um , id a~tem opertum & obtitum fi erit , ~lfici~tur uti plumbum dijJolvatur , &· fiat cérujfa : eifdem rationibus &s, quod etiam folidiore efl natura, fimiliter curatum fi fuerit ,

dijfi(a) Chroht cc. VV. (b) tr•11fitare cc. VV .. (c) ~uyò~ ~~11i1p Phil. Jl.nl.01.c~. VV. (d) pro'IJinci11 cc. VV. (e) per lawm cc. VV.
(f) Crobi cc.VV. (g) l11cusc.V.1. (h) f/senn11cc.VV.rsrm11paff. (1) 1mermtcc.VV. (k) 11ppofitumJoc.
/

(I) SctYS-@- in greco è noto , che vuol dire ed edizioni ; ed è mancante sì per la coftru.
biondo, o roffeggianre.
·
zione, come per la notizia di qual de' due ru(2) Leggendofi con attenzione, ognuno fi ac- fcelli fiat fiato il buono, preffo cui pofavano i
corge effere il tefto quì mancante , ma lo è paffeggieri , per intendere quale fia il cattivo,
così coftantemenre in tutti ~ noti manufcriui , il quale quì non fi trova altrimeme diftinro ,
·
the

•
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mato Xanto 1 quel fiume . Si trovano anche fpecie · d' acque morti-CAP 1_u:fere, le quali ricevono la qualità velen~fa dallo ~correre per terre .di r· ·
fugo velenofo : così fi narra elfere fiato in Terracina un fonte, che fi
chiamava Nettunio , del quale moriva chi inconfideratamente ne beveva , e che perciò I' avelfero gli antic~i atterrato : e prelfo i Cicri.
nella Tracia vi è un lago , che fa morire non folo chi ne bee , ma
finanche chi vi fi lava: nella Teffaglia corre un'acqua, della qualè. non
ne bee nelfun anim~Ie, anzi non vi fi accolla befiia alcuna, e prelfo
queff .acqua nafce un ·albore con fiori. P.orporini ~ parimente nella M~·
cedonia, ove appunto fia fepolto Euripide, palfano a defira, e a fin1ftra del monumento due rufcelli , ed ivi fi unifcono in uno 2 , i vian- 2
danti vi fi ripofano , e vi Cogliono pranzare per la bontà dell' acque :
ma all' incontro ne.lfuno non fi accolta a quel rufcello , che va dalr
altra parte del monumento, perchè fi dice, che mena acqua mortifera ..
Vi è ancora nell'Arcadia un paefe detto Nonacri, ne' monti del
quale ftilla da' faffi una. freddiffi,ma. acqua, e fi ,chi~ma fligos i1or? alla
quale non refifie. · vafe alcuno ne di argento , ne di bronzo, ne d1 ferro , perchè falta fuori, e fi diffipa: nè fi può ferbare o tenere con altro , che con unghia di mulo , e cosl in fatti fi narra , che r aveffe fatta recare Anti.patrò dal fuo figliuolo Jolla nella provincia ove
fi trovava Aleffa.ndro , e fu r acqua con cui fu quefto Re avvele..
nato • Nelle Alpi ancora nel regno di Cotto vi è un' a~qua , che fa
morir di fubito chiunque alfaggia : nel campo Falifco per la via
campana, e proprio nel campo Corneto evvi un bofco, ove forge una
certa acqua , e vi fi veggono fparfe offa di bifce , Iucerte , ed altri
ferpenti .
Si trovano ancora vene d' acque acetofe , come fono quell~ del
fiume Lincefl:o, e nella Italia la Ve1ina3, la Campana prelfo Teano, 3
ed in molti altri luoghi , · le quali hanno la proprietà , che bevute
fciolgono i calcoli , che fi formano nella vefcica degli uomini • Pare che poffa ciò naturalmente accadere , fupponendo , che fotto quella terra vi fia un fugo agro, ed acido, onde le acque che n' efcono,
vengono tinte . d' agrezza , e che perciò. entrando in un corpo fciolg?no , ciocchè vi trovano generato o. per depofizione, o per concrez~?nè . Che q?c~e cofe poi fi fciolgano cogli acidi, fi può ricavare da
cio·:. che fe {1 tiene qualche tempo un uovo dentro r aceto , fi am- ,
mo!hfce la fcorza, .e fi fiempera: ,il piombo fie!fo, il quale è pieghevol1ffimo' e pefannffimo' fe fi pone fopra r aceto in un vafe ben co- '
perto , e lotato , fi fcioglierà diventando ceruf.fa : il rame ; che è di
natura più duro, fe fi accomoda della fie!fa maniera , fi difcioglie-

.r

ra'
o

•

che con un qui efl altera parte monumenti. Pli- fegnita anch' io , leggendo Velina per Pirena.;
nio, da cui farebbefi potuto fupplire , fi efprime poichè da Plinio fi ha, che tanto le acque Cam.
anche egli ofcuramente e con brevità.
pane di. Teano , quanto le Veline fieno atte a
(3 ) Sofpettò il Filandro di errore , ove ge- fciogliere i calcoli in tenaria infula calculofis me·
neralmente leggefi Virena, ma non feppe indo- deri • Et qutt vocatur .Acidula ab Theano ShJici.
vinarne la correzione , come forfe I' indovinò no • • • • • Idem contingit in Pçlino l11cu potanti•
Buteo , la cui lettura feguì il Perrault', ed ho bus lib. xxxi. cap. S·
·

Ss

•
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, & fiet terugo 1 : item margc1rita , non minus fax(t filicea , qu&
1 neque ferrum, neque ignis poteft per fe dijfol-vere, cum ab igni funt percale·
faéla, aceto Jparfo dijfiliunt & diffol-vuntur. Ergo cum bas res ante oculos
ita fieri -videamus , ratiocinemur iifdem rationibus ex acidis , propter acritudinem Jucci , etiarn t:alculofos e natura rerum fin:ziliter poffe curari •
Sunt autem etiam fontes uti -vino mifli, quemadrnodurn e.ft unus Paphla-gonite , ex quo , etiam fine -vino potantes , fiunt temulenti . Equiculis autem in.
Italia & in Alpibus natione Medullorum, eft genus aqute, quam qui bibunt,
... elftciuntur turgidis guttu-1ibus • In Arcadia -vero ci-vitas e.ft non ignota Clito·
ri , in cujus agris efl Jpelunca projluens aqute , quam qui biberint fiunt abfle·
mii. Ad eum autem fontem epigramma efl in lapide infcriptum, bac fent.en·
tia , verfibus gr&cts : eam non effe idonemn ad . lavandum , fed etiam inimicmn vitibus , quod apud eum fontem Melampus facrijiciis purgaviffet rabiem
Proeti filiarum , reflituijfetque earum virginum mentes in priftinam fanitatem.
2
,
2 Epigramma autem efl id , quod efl Jubfi:riptum •

';;AP.III. diffepabitur
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Item eft in infula Chio fons, e quo qui aimprudenter hiberint, jiunt inJipientes • Et ibi efl epigramma infculptum ea fententia , jucundam effe pot1onem fontis ejus , /ed qui biberit faxeos babiturum jenfus • Sunt autem

I us

'VC'I

bi •

Hòe-{rx. ~ux,poio 7ro'T8 ÀiBds iÌv av«.Bd.»-.~

n11}'11 )
I

•

I

<X.~C<.

Su/is autem , in qua
quo qui biberint , amittunt
fignificat banc Jententiam.
batur excutere e radicibus

1

.?.:I..

e

VOW71"E'Tfi.::r O

N

'Tl)S'

~I

I

o E 7/"IWIJ •

civitate eft regnum Perfarum , fonticulus e.ft , e::c
dentes • Item in eo efl fcriptum epigramma , quod
Egregiam effe aquam ad lavandum , :jed ea Ji bidentes, & hujus epigr~mmatos funt verfus grtece.
1

T' o<Xm
(a) impruilenttr cc.VV.

(I) Più difiintamente e della ceruffa , e del
verderame , e del modo di farli , che quì accen·
na, fi è parlato in un capitolo efpreffo, che è
il 12 del lib. VII•
(i) Nelle prime edizioni di Vitruvio man•
ca no quefti tre epigrammi , che vi furono fup·
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pliti da Ifigono antico fcrittore d' acque.
(3) Le traduzioni de' prefenti tre Epigram..
mi le debba al Signor D. Giacomo Marrorelli
profeffore di lingua greca in quefia nofira Re· '
gia Univerfità , noto baftantemente al pubbJi.;
co pel fuo fapere ed erudizione • A lui deve
ora.
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rà diventando verderame 1 : fin anche le perle·, e le felci, le quali non P III
po1fono fenderli nè con ferro , nè con fuoco folo , pure fe fi fcaldano ~A · •
al fuoco, e vi fi fparge dell'ac;eto, fi frheggiano, e fi fciolgono. Se ~unque cogli occhi fteffi ne veggiamo quefte pruove , poffiamo del pan argomentare, che nella fte!fa maniera polfano dalla natura fanarfi i calcolofi col mezzo degli acidi , per la. forza dell' agrezza del fugo .
Si trovano anche fonti d' acque quali come mefcolate col vino :
ve n'è uno nella Paflagonia , del quaJe s' i~briaca chi ne bee , ancorcliè fenza vino. In Equicoli in Italia , e nel paefe de' Meduili fra le
Alpi evvi una fpecie d'acqua, di cui bevendone fi gonfia il collo. Nell'
Arcadia evvi Cli tori , città non ignota, nell~ cui campagne vi è una
fpelonca, onde forge un'acqua, çhe fa. divenfare afternio chi ne bee.
Pre!fo quello fonte
è fcolpita in marmo una ifcrizione ~n ver~ greci , la quale avvert1fce.,. non ~{fe~e quella buona per bagni,, anzi con.
traria fin anche alle v1t1 , po1che prelfo quefto fonte fano Meiampo
•
con facrifiçj fa rabbiac delle figliuole ~i Preto , e riduffe al primiero
buono ftato le menti di quelle, vergini , L' ifq·iziQnG è queftl\ , che
·
fiegue 2 ;
Paftor col gregge di Clitori al fonte
·Giunto , fe al mezzodì t' ange la fete,
Bevi di quefto I' acque , e appo le ninfo
Driadi fa che pofi ' il gregge intero;
Non ti bagnar però , fe il fuo vapore
L' amor del vino in te non vuoi che fmorzi"
Fuggi I' afiemio fonte , in cui Melampo
Purgò di Preto le rabbiofe figlie , ·
E terfe ogn' immondezza afcofa , e da Argo
, . A, ~ont_i ritor-?Ò dell' afpra Arcadia~. . .
3
Nell ifola d1 Ch10 evv1 un fonte, del quale chi 1navveduta:men- ,
te bee , diventa ftolto .. Anche ivi è [colpita una ifcrizione, la quale
contiene , che il gufto di quell'acqua è piacevole, ma che çhi ne bee,
avrà i fentimenti dì un falfo . I verfi fono quefti:
Son dolci, e frefche a ber I' acque del fonte,
Ma di fa!fo, chi beve, avrà la mente .
In Sufi , città capitale del regno di ·Perfia , vi è un fonticeIIo;
che· fa cadere i denti a chi ne bee. Quivi pure fta fcolpita unar ifcrizione, il cui fenfo fi è, che quell'acqua è ottima per lavar.lì, ma che
bevendofene fa faltare dalle raditi i denti . I verfi greci dell' epi...
gram!Tia fono quefti :

:i

Vedi
•

ora anche il pubblico il vederle in quella . mi.a
edizione purgate da ogni menomo errore , an..
che di accenti , de' quali ve n' erano moh:iffi.
mi . Nel fecondo verfo del fecondo Epigram..
ma lì è letto fin' ora 'lrf1J'~Y ; ma egli mi ha
avvertito doverfi leggere 7rf1/'~ : nel verfo quarto del terzo leggefi al labbro dato l'epiteto di

'

•

'80X1x_~; ma egli dubita che non s'abbia a leg.
gere piuttoll:o poòox_p~ epiteto comune delle lab.
bra : perchè però può anche correre col '80?1.rx..;,
non facendo cattivo fenfo, lho voluto lafciare
nel refto . Sono tradotti a · mia richiefta , quafi
da parola a parola per uniformità di tutto il
refto della mia
traduzione •
f

ss

2. •
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De aliorum fontium proprietatibus. ·

etiam nonnullis locis fontium proprietates , qute procreant , ~ui
ibi na/cuntur egregiis vocibus ad cantandum, uti Thar/o, Magnefiee,
aliifque eju/modi regi.onibus • Etiamque Zama efl civitas .Afrorum,
cujus mamia Rex J uba duplici muro fepjit , ibique regiam .domum fibi confli1 tuit : ab ea millia paffuum viginti efl oppidum lfmuc 1 , cujus agrorum regio·
ner incredibili finitdJ funt terminatione: cum effet enim .Africa parens & nu·
trix fararum befliarum, maxime ferpentium, in ejus agris oppidi nulla. nafcitur , & ft quando allata ibi ponatur , flatim moritur : neque id folum ibi ,
fed etiam terra ex his locis, ft alio translata fuerit, fimilit{fr ejficit. Id genus terree et1am Balearibus dicitur effe • Sed aliam mirabitiorem virtutem ea
2 habet terra , quam ego jic accepi • C. J ulius Majinijfr:e jitius 2 , cujus erant
totius oppidi agrorum poffeffiones , cum patre C<tfare militavit : is bofpiti~
meo efl u/us , ita quotidiano conviélu necejfe fuerat de philologia difputare.
Interim cum ejfet inter nos de aqute poteflate & ejus virtutibus fermo , expof uit effe in ea ter'ì"a ejufmodi fontes, ut qui ibi procrearentur, voces ad cantandum !gregias haberent : ideoque femper tranfmarinos cataflos emere formofos , & pueltas maturas, eo/que conjungere, ut qui nafi:erentur ex bis , non
folum egregia voce , /ed etiam forma ejfent non invenufla •
Cum htec tanta varietas /it di/paribus rebt1s naturt: diflributa, quod humanum corpus efl ex aliqua parte terrenum , in eo autem multa genera funt
humorum, uti fanguinis ·, laétis, /udoris , urinte , lacrymarum: ergo fi in parva
particula terreni tanta difcrepantia invenitur Japorum , non efl mÌ}'andum , fi
in tanta magnitudine terra: innumerabiles Juccorum reperiantu'ì" varietates, per
quarum venas aqu<t vis percurrens tinfla pervenit ad fontium egreffus: & ita
ex ea 4ifpares 'Va1iique perficiuntur in p1opriis generibus fontes , propter locorum difcrepantiam, & regionum qualitates, terrarumque dijfimiles proprietates • '
Ex

CAP.IV.

,

SUNT

A

\

(1) Per diligenza ufata non trovo da altro
antico nominato quefto caftello d' Ifmuc , e i
moderni fteffi che lo nominano , non citano

altri , che Virruvio •
(2) Chi fia quefto C. Giulio figliuolo di Maf.
finitfa , e che non fi trova da alcun al rro Au.
tore
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Vedi I' onde temute o paffaggiero;
Le membra impunemente in effe bagna.
Ma fe r acque però tramandi al ventre
Sol che v, accofti 1' allungato labbro;
T ofio cadranno gl' inciforj denti ,
E 1afceran fue fedi anche le mole.
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CAP.III.

IV.

Di alcune altre acque particolari.
fono anche in altri luoghi qualità d,acque tali, clie rendo-CAP.lV.
no la ~ente, che vi nafce d, eccellente voce pel canto, come è 1n T arfo , in Magnefia , ed in altri fimili paefi. Evvi
~
nelr Africa la città di Zama, che il Re Juba circondò di
òoppie mura, e vi fl:abilì la fua reggia : a venti miglia da quefta fl:a
il cafl:ello d' lfm uc 1 , il cui territorio ha una vaftiffima efl:enfione : or •
, è da notarfi, che benchè fia r Africa m4dre , e nutrice. di ~fiere , fpecialmente di ferpi , pure nella terra di quel c;afl:ello affatto non ne
nafcono , e quelle che mai vi fi portaffero altronde, vi muojono : nè
ciò accade folo ivi, ma dovunque fi trafportaffe terra di que' luoghi.
Si vuole , che vi fia di tale terra anche nell' ifole Baleari • Ma ha
quella terra una virtù aifai più maravigliofa ' che io così r ho apprefa • C. Giulio figliuolo di Maffini!Ta 2 , a cui apparteneva tutto il z
territorio di quel cafl:ello , militò col padre Cefare : cofiui albergò
in mia cafa , e nel continuo converfare occorfe difcorrere di filologia . Così effendo caduto il difcorfo fopra le qualità , e virtù dell'
acqua , mi diffe egli trovarli in quella terra acque tali , che rendeano i nativi di voce eccellente per cantare; e che perciò fi andavano
a comprare fchiavi belli, e ragazze mature d, oltremare, e fi congiungevano , affinch~ i figliuoli non folo veniffero di buona voce , ma
anche di bello afpetto .
Che fe la natura ha procreate tante diverfé cofe, mentre il foio corpo umano' il quale è in parte di terra' contiene tante fpecie d'umori,
com'è il fangue' il latte' il fudore ' r urina ' le lagrime : e fe in quefla piccola parte terreftre fi trova tanta diverfità di fapori , non dee
forprendere , fe poi in così grand' efienfione di terra fi trovino differenze infinite di fughi , per gli quali paffando un corfo d' acqua, , e
imbevendofene , giunge così alla fcaturigine : e quindi nafcono tanti
fonti di diverfe fpecie , sì dalla diverfità de' luoghi, come dalla qualità de' paefi , e dalla proprietà delle te~re •
•
Di

V

I

tore nominato , effendo punto importante per che ho preme{fa a quelr opera. Il Filandro eru.
r epoca di Vitruvio, fi è già difrintamenre , e ditiffimo, e il Barbaro han lafciato forfe mali·
~ lungo cfaminato nelle note alla di lui vita, ziofameme frorrere quefto luogo. fenza nota.
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Ex · his autem rebus funt nonnulla, quce ego per me perfpexi, ctetera in
libris grcecis /cripta inveni, quorum /criptorum hi Junt auElores, Tbeopbraflus,
Timceus, Pojfidonius, Hegefias, Herodotus, .Ariflides, Metrodorus , qui magna
vigilantia, & in.finito fiudio loco rum proprietates, aquarum virtutes , ab inclinatione creli , regionum qualitates ita diflributas eJJ~ /criptis declaraverunt.
~orum Jecutus ingreffus in hoc libro perfcripfi, quce Jatis effe putavi de aquce
varietatibus, quo facilius ex bis perfariptionibus eligant homines aquce fontes,
quibus ad u/um /alientes pojfint ad civitates munù:ipiaque perducere ; nulla
enim ex omnibus rebus tantas videtur habere ad u/um nec~ffitates, quantas aqua.
Ideo quod omnium animalium natura, fi frumenti fruElu . privata fuerit, a arbuflifve, aut carne, aut pijcatu, aut etìam qualibet ex bis reliquis rebus e/carum utendo poterit tucri vitmn , fine aqua vero nec corpus animalium , nec
ulla cibi 'l)irtus potefl nafci , nec tueri , nec parari ; quare magna diligentia
induflrù1que qucerendi /unt, & eligendi fontes ad humance vitte falubritatem.

CAP .IV.
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De Aquarum experimentis.

autem & prob.ationes eorum fic JÙnt providendce • Si
.erunt ~rojluentes & aperti , antequam duci incipia~tu~ , afpiciantur, ammoque ad'Vertantur, qua membratura fint, qut ,·1rca eos fon1 tes habitant homines 1 : & fi erunt corporibus valentibus , coloribus nitidis , cruribus non vitiojis , non lippis oculis , erunt probatijftmi • Item fi fons novus
2 fuerit .fojfus, & in vas corintbium
five alterius generis, quod erit ex cere
hono , ea aqua /par/a maculam non fecerit , optima erit. h ltemque in abenofi ea aqua defervefaéla , & poflea ~equieta & defufa fuerit , neque in ejus e aheni fundo arena, aut limus inveniatur, ea aqua erit item probata • Item fi
legumina in vas cum ea aqua conjeEla ad ignem pofita celeriter pe,.coéia fuerint, indicah~_nt eam aquam effe bonam & falubrem. Non etiam minus ipfa
aqua , quce erit in fonte , /i fuerit limpida & perlucida , & quocunque pervenerit aut perf/uxerit , fi mufcus non nafcetur, neque juncus , neque inquinatus ab aliquo inquinamento is locus f!Jerit , /ed puram babuerit fpeciem,
innuetur his fignis e.Ife tenuis , & in fumma /alubritate •

CAP.V.

XP.ER TIONES

i,

CA(a~ Ar~uflivo cc.VV.

(b) Ttem

fJIJtt

in .eneo cc.VV. (e) tlnei cc.VV.

( 1) Al cap. 4. del lib. 1. facc. 26. fi legge ,
che ufarono anche gli antichi di oifervare le
interiora degli animali ammazzati per gli fa.

grificj, per dedurne la bont~ o malignità e dell'
aria , e dell' acqua , e de' pafcoli.
(2.) Rame Corintio, come ricav~fì da Plinio
lib.

,
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Di tutte quelle c~fe al~une I~ ho, ved·~te io medefimo , al~re le CAP~rv-:
ho notate ne' libri greci,. g~1 autor~ de quali f~no T~ofrafio, Timeo,
Poffidonio , Erodoto , Anfhde, e Metrodoro , I quali con grande accuratezza , ,ed infinita diligenza ~anno dimofirato , come le diverfe
proprietà de' luoghi, e qualità dell' acque, dipendono da' diverfi climi
della terrà . Da quefii dunque ho prefo , e copiato in quefto libro,
quanto ho fiimato bafia~te in~orno alla di.vedìtà. ~el~' acqu.e , P,erchè
più facilmente con qu~fi1 lumi fcelgano gli uom1n1. l .fo?ti , da, quali poffano trafportare 1 acqua per le fontane e delle citta , e de municipj ; imperciocchè non vi è cofa , che abbia al mondo tanto ufo
per gli bifogni ~ quanto lacqua. N aturalmcnte in fatti ogni animale, .
fe gli mancherà il frumento, potrà confervadì nudrendofi di frutta, o
di carne , o di pefce , o di altra cofa fimile , ma fenza acqua non può
nè corpo d'animale ' · nè cibo alcuno o nafcere, o mantenerfi , o pre•
pararli ; onde è neceffario ricercare , e fcegliere con gran diligenza ,
e fatica le acque per la falvezza della vita umana .

e

,
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I
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Dette pruove

o

L

o

'

v~

dett~ Acque.

e le pruove poi dell' acque faranno le feguenti. CAP,v.
Se faranno correnti , e fcoperte, prima di cominciare ~ condurle, fi vegga, e fi confideri la n1embratura di coloro, che
·abitano intorno a quelle acque x; che fe faranno quefti di 1
corporatura valida, colori vivi., gambe non difettofe , occhi non lippofi,.. fi· avranno per provatiffime • O pure qualora fi farà cavato un
fonte nuovo , fe l' acqua verfata in un vafe corintio 2 , o fimile , ma z
di buon metallo , non vi lafcerà macchia , farà quefta ottima • Parimente farà ottima tale acqua , fe fatta bollire in un caldajo , e
poi ripofata , e decantata non lafcerà nel fondo arena o fango • Come ancora , fe i legumi polli al fuoco in un vafe con quefi' acqua prefl:o fi CUOC€ranno , farà fegno d' e{fere buona , e fa}ubre I' acqua·. Niente n1eno c.he fe l'acqua fieffa farà nel fonte limpida , e
chiara , e dovunque giunge , o fcorre , non fi vedranno nati nè mufco, nè giunco , nè vi farà altra fimile fporcizia ., ma tutto mofirerà
un afpetto puro ' fi ricaverà da tutti que{li fegni effere r acqua leggiera, e faniffima.

L

ESPERIENZA ,

',

•

'

CA-

lib. rx. cap. 40. era un compollQi di rame, argen- fezione di quello rame per la nobile lega, ren•
to , e oro • .Argentum auro confundere, ut eletira dendolo meno degli altri foggetro alla ruggine,
fiat : addere his iera ut corinthia, e lo replica al fa che ferva meglio degli altri a fcoprire l' im·
éap. 3. lib. xxxvi!. e al z.. del xxxiv. Or la per- purità delle acque •

•
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De Librationibus aquarum.
de perdu8ionibus ad habitationes mreniaque , ut fieri oporteat
explicabo : cujus ratio efl prima perlibratio.
t 2 3
Libratur autem dioptris 1 , aut tibris aquariis ~, _aut chorobate 3 ,
T. XXIII.fed diligentius .ejficitur per chorobatem, quod dioptree, tibreeque fallunt • Cho·
2
fig.i. + 4·robates autem èfl regula (A A) longa circiter pedum viginti , ea habet ancones (AB , AB) in t:npitibus extremis &quali modo perfeRos , inque regul'8 capitibus ad normam coagmentatos , & inter · regulam & ancones a cardinib~s
e
( B , B) compa8a tranfverfaria ( B B) : qu"1 habent lineas (e e , e e) ad perpen·
diculum reéle defcriptas , pendentiaque ex tegula perpei1dicula in fingulis par•
tibus ( D, D) jingula : qu'8 cum regufa fuerit collocata , ea,que tangent teque Ile
pariter lineas defcriptionis, indicabunt libratam collocationem. Sin autem ven·
tus interpeltaverit , & motionibus line&e non potuerint certam fignificationem
facere , tunc habeat in juperiore parte cana/em (E E) Jongum pedes quinque, /a..
tum digitum, altum fefquidigitum, eoque aqua infundatur, & fi &equa/iter. aqu_fJ
:.
canalis fumma • labra trmget , fcietur effe libratum • lta eo chorobaÙ cum perlibratum ita fuerit , /cietur quantum habuerit· fafiig'ii.
Fortaffe qui .Arcbimedis libros legit , dicet no"! pojfe fieri veram ex
aqua librationem , quod ei placet aquam non effe libratam , /ed fpbe1oides
habere fchema , & ibi habere centrum , quo l0t:i habet orbis terrarum • Hoc
auten:J , /ive plana efl aqua , feu fpheroides , necejfe efi, -extrema 1:apita canalis regulte pariter fufiinere a1uam : fin autem hproclinat~s erit ex una pa;te , qu&e erit altior non habebit re.._'l,ul&e canq/is in fummis labris aquam : necejfe enim efl quocunque aqua fit infufa in medio injlationem curuaturamque
4 babe;e , fed capita dex·tra ac finiflra inter fe librat~ effe 4. Exem_plar ·autem
&borobatis erit in extremo volumine defcriptum. Et fi erit fafligium magnum,
facilior erit decurfus aqu&e : fin autem intervalla erunt lacunofa , fubflruélionibus erit Juccurrendum.

N

UNC

CA(e) libr1 cc.VV. (b) proctin1tumcc. VV.

( l) Diottra, Traguardo è forfe quell' ifirumen. to al pari del Corobate ; ma livello per live/.
to , che fuol fervire e per prendere le piante , lare acque • Forfe è il fegnato num. 3. nella
e per gli livelli: fi vede la forma nella fig ..1. Tavola XXIII. Quefio in fatti reftando fofpe·
Tav. XXIII.
fo per lo anello A , e perfettamente equilibrato
(2) Molto meno è chiaro, cofa s'intenda per dal pefo B , può col regolo e n indicare il lilibris aquariis , mentre elfendofi introdotti nuo. vello . Egli è ancor oggi in ufo .
vi iftromenti da livellare , non fiamo ficuri di
(3) La figuraç del Corobare fi è come tutte
que' , che ufavano gli antichi • Credo bene , le alrre perduta ; ma la defcrizione , che fe ne
che per li~ra. aquari11 non s' intenda quì livel. fa , non Iafcia da dubirare , che fia come l' ho
lo fatto con acqua , perchè farebbe fiato efar. difegnata io, e coftancemente tutti prima di me;
e ben..
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Det m_odo di uvetiare I'acque.
I

ora il modo , come fi ha da portare . alle abitazioni,
e alle città : ed in ciò l:a: prima cura è la livellazione.
Si livella dunque o con traguardi 1 , o c?l livello, d'acq~a 2 , o -r.~~!IT.
4
col corobate ~, ma col corobate fi fa meglio , perche le d10ttre/t ~ { '
e i livelli sbagliano. E' iI corobate un regolo A A 1ungo venti piedi in
circa, e._d ha alle due eftremità due braccia AB, AB egualmente lavorate, e i?caftrate in e!fo ad angolo retto, e fra detto regolo e le braccia alcupe traverfe B B, B B attaccate alle punte B, ~ : debbono poi quefte ay,e're delle linee tirate perpendicolari e e , c. e efattamente , e da
ogrii punto o, ,o fegnato_ nel regolo debbono pende.re ~e, piombi : fe quefli quando fara fituato il regolo, toccheranno a puntino 2 ed egualmente '1e linee tiratevi , dinoteranno ftare a livello • Ma perchè può ciò
impedire il vento , e col mòvimento non far prendere ficura regola
dalle linee, per~iò deve n'bìla .parte , fuperiore avere un ~anale_ E E lungo cinque piedi , largo un dito , alto uno e mezzo , in cui fi vedi
dell'acqua, e [e guefia tocc~1erà egualment~ refir~mità del canale,, in..
dicherà fiare a livello.o Cosi facendofi la hvellaz1one. con quefto coro·
bate, fi faprà quanto vi fia di caduta .
·
Forfe chi ha letti i libri d, Archimede , dirà non poterfi coll' acqua prendere giuftamente il livello, perchè egli è d, opinione che l'acqua non iftia perfettamente a. livello, ma che abbia una figura di sfe~ roide col centro , ov, è il centro fl:effo della terra . !v1a o piana , o
sferoide che fia l'acqua , fempre è fict.JfO, che le due oppofie efl:remità del canale· del regolo reggano r acqua a li vello, mentre fe penderà da uno de' lati , quello che farà più alto , non avrà t acqua fino
all' orlo del canale del regolo: onde farà fempre neceffario i che comunque fi ponga lacqua ' ancorchè reftì gonfia nel mezz.o. ' e curva,
le due efiremità però a deftra e a finifl:ra fieno a li vello 4. La figu- 4
i;a del corobate farà difegnata in fine del libro . Se farà molta la cac1utà , farà facile il corfo dell'acqua ~ ma fe gl' intervalli faranno vallate , fi fupplirà con arcate .
CAPIEGHERÒ

S

'

r.
a

o

l•

e

.e

o
,,••

•

•

e benchè Vitruvio non vi nomini i traguardi E :e, gio , che colla quantità grande di fervi, che ufa.
credo ciò non oftanre , che vi dovevano e!fere, va allora avere anche ogni particolare .
perchè altrimente non avendo l'occhio fico fi{fo, . (4) I.n un corto tratto di cinque piedi è così
fi potea facilmente .sbagliare . Refter~bbe tutta- 10fenfìb1le la curvatura della fuperficie dell' ac.
via ofcuro l' ufo comodo di un tale 1ftrumento: qua , fecondo i favj cennati infegnamemi d' Arla lunghezza de!ìgnata di venti piedi non per- chimede , che fenza pericolo alcuno di sbagliamettea, che foffe un regoletto fottile, fottopofto re può tenerfi per una perferriffima linea retta.
così facilmen te a curvarfi, e a torcerli in pregiu- Piuttofl:o_ fenfibile diventa in vafe piccolo la
dizio della livellazione: or ful fuppofto che ave!fe · curvatura per lo naturale raggrinzamento , ed
quefl:o dovuto effere nece!fariamente pefante, non alza memo che fa l'acqua attorno attorno , ove
fi può altrimente capirne la facili.tà del maneg- cocca le fponde del vafo:

,

Tt

•
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De Duétibus aquarum.
autem aqure jiunt generibus tribus , rivis per canales flrul
Eliles , aut fifiulis plumbeis , Jeu tubulis ftétilibus 1 : quorum ete
rationes funt.
Si canalibus , at firuéfura fiat quam folidiffirl'!a , folumque rivi J;..
z bramenta habeat fafligata , ne minus in centenos pedfs femipede 2 ; eeeque
flruéluraJ confarnicentur , ut minime fai aquam tangat • Cumque venerit
3 ad mrenia , ejficiatur caflellum 3 , & cafielto conjunElum ad recipiendum 1tquttm
triplex aimmiffarium : collocenturque in caflello· tres jifiulee eequaliter divi..
f i:e intra receptacula conjunéla , uti cum abundaverit ab extremis in me·
dium reccptaculum redundet • lta in medio ponentur ..fifluli:e in omnes la4 cus & jalientes 4: ex altero in balneas . , ut veEligal quotannis popu_
...
lo preeflent : ex quibus tertio in domos privatas , ita ne defit in pub/j..
5 co s; non enim poterunt avertere , cum habuerint a capitibus proprÙIS du...
,6 Eliones 6 • HaJc autem quare divifa conflituerim , hee funt caufee , uti qui
privatim ducent in domos , veEligalibus tueantur per publicafll,os aquaJ rum duélus 7 •
Sin autem medii montes erunt inte'i' 'mcenia , & caput fontis , flc
erit faciundum , uti fpecus fodiantur fub terra , librenturque ad fafligium , quod fuprafcriptum efl , & fi tophus erit aut' faxum in fuo

T.XXIII.
fig. 5·

UCTUS

jibi
(a) tmiffarium Barb.

(I) Palladio ne numera quattro , perchè vi
aggiunge i condotti di legno , aut forma flru8iti , aut plumbeis fiflulis, aut canalibus tigneis ,
aut fiélilibiu tubis lib. Ix. cap. I I.
(2) Palladio affegna un piede e mezzo per ogni
feffanta, o cento di lunghezza • Vorrebbero alcuni emendare o Vitruvio con Palladio , o Palladio con Vitruvio leggendo quì fefquipedem ,
o lì Jemipedem ~· ma io lafcerei come fono ambedue le letture , poichè Vitruvio quì difegna
la menoma pendenza , e dice dover effere <li
mezzo piede , ne minus in centenos pedes femipeJe, ed all'incontro Palladio non parla della me.
noma pendenza , .ma di una , che farà fcorrere
con velocità l'acqua fenfim reclinetur flruélura in
fefquipedem , ut vim poffit babere currendi.
(3) Cafrello s'intende una fabbrica, che conte.
nea delle cifterne penfili per ricevere l' acqua,
che veniva per gli acquidotti, per poterfi comodam~nte di là farne le neceffarie difrribuzioni,
come fi vede fognato L fig. 5. Tav.XXIII. Accanto al cafiello vi fi cofiruivano tre cifl:er.
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noni o ricettacoli , i due laterali più alti , e
uno in mezzo più baffo, con de' canali 1, 2, 3,
che dal cafrello trapaffaffero l'acqua ne'ricettaco.
li, ed altri 4, 5 , che da' due ricettacoli la tera..
li trapaffaffero r acqua foverchia in quello di
mezzo. Da uno de' laterali pardvano le acque
per gli bagni pubblici , dall~ltro ·il condngenre
pet· le cafe private , e da quel di mezzo per le
fontane , e lavatoj pubblici . Quefri erano i caftelli grandi , e dirò così principali, che aveva
ogni acqua alle mura della città ; ma da Frontino fi ricava , effervi ftati z{ioltiffimi caftelli particolari per mezzo la fieffa città , che
fervivano forfe per la fuddivifione della fteffa
acqua.
(4) Laghi erano fpecie di fonti pubbliche, ove
la plebe lavava i fuoi panni , e fi provedeva
per ogni fuo bifognq • Inclino a credere , che
fra lacus e fatientes vi fia quefta differenza • Lacus
era la conca , ove fi riceveva l'acqua dalle can..
nelle , falientes erano le fontane con cannelle orizzontali o fieno zampilli verticali. Sarebbe da·
efa.
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CAPITOLO

·ne' modi di Tra/portar J' Acqua.
tre modi fi può trafportare I' acqua, o per condotti di fabbri- TfiXXIII.
ca , 0 per çanne di piombo , o per tubi di creta 1 : ed ecco le 1 g. 5·
regole di ciafcuno •
Se per condotti, la fabbrica fia quanto più foda fi può, e il
ietto del medefimo abbia il pendio a ragione di non meno di mezzo
piede per ogni cento di lunghezza z : e fia la fabbrica coperta a vol-·2
ta acciocchè il fole non offenda r acqua. Giunta quefra alla città, fi
far~ un cafiellp 3 , con accanto tre immiifar'j per ricevere r acqua : nel- 3
lo fieifo cafiello vanno fituate tre cannelle ugualmente diftribuite fra
•
:gl' iqimiifarj, e CJU~fti uniti _in modo, che foverc~iando l'acq_ua da' due
ell:remi trabocchi in quel dr mezzo. In quefro dr mezzo po1 fi faranno le cannelle per tutti i laghi 4, e fontane : nel · fecondo, quelle per 4 .
gli bagni , fomminill:randone al popolo ogni anno il convenuto, di tui
fi paga il dazio : e nel terzo, quelle per le cafe private , ma in modo
che non manchi per ·Io 'pubblico s; così non potranno poi rivoltarla, s
. una volta che cominciano da capo gli acquidotti particolari 6 • Ho fra- .6
bilita quell:a divifione a motivo, che il dazio , che fi rifcuote da' particolari ' che ·ne derivano r acqua , fi paghi agli appaltatori per lo
.
1
mantenimento degli acquidotti 7 •
Che fe fra il capo dell' acqua e la città vi faranno fra mezzo
de' monti , allora fi farà in quello modo : lì cavi lo fpeco fotto ter..
ra , Ii vellandolo colla caduta detta di fopra , e fe farà · tufo o faifo ,
fi ca-

I

N

cfaminarfi fe dice bene il Nardini , ove ha ere·
duro che molti laciù , che fi trovano nomfoati
dentro Roma, fieno fiati veri laghi prodotti da
acque piovane , o forgive , mentre non potendomi immaginare che la polizia' r-Gmana aveffe
potuto permettere quefte immondizie dentro la
città , credo, più facilmente doverfì intendere
per laghi artefatti , o fieno conche di fontane •
(5) Tanto era grande la cura del fervizio
pubblico , che ci avvifa Frontino al lib. n., che
anticamente , cioè quando Roma non avea quella g:an P.ro":vi~.one d'acqua, eh; poi con t~nti
acqu1dom v1 s rnr:~duffe: t~tta .1 acqua era nfer.
bata per ufi pubblici, e a pnvan 11on e:a permef•
fo prenderfene altra che la caduca, cioè quella,
che foverchiava dopo aver fervito al pubblico,

•
r

che dal cafiello.
(7) Abbiamo veduto alcrove, che non vi era
in Roma opera , che non fi faceffe regolarmenre per appalto : così vi erano anche gli appal·
ratori pubblici per 10 mantenimento delle acque, e degli acquidocri. Or io ho tradotto così,
come vedete quefi, ofcurifftmo paffo di Virruvio co' lumi ricavati dal citato Frontino • Da
lui in fatti abbiamo , come ho offervato nella
proffima nor. 5. , che tutta l'acqua prima fi di.
firibuiva a' bagni , e a' laghi , e che la caduca
poi fi dillribuiva a, particolari , pagandofì da
ogn~po. un tanto p~r le f pefe pubbliche, eratque
. 'Ueélsgafo flatuta merces, qure in pubticum penderetur. Il pubblico era quello , che dava la cu·
ra delle acque agli appaltatori • Tutelam autem

apud 11ntiquos omnis aqua in pubHcos ufus ero- Jìngularum aqullrum locari Jolitum invenio , po/igabatur, legeque cautum ita fuit , ne quis pri'Va- tumque redemteribus neceffitatem certum numerum
tus aliam ducat , quam quie ex lacu ht4mt4m ac- circa du8us ext-ra urbem , & certum in urbe fercedit • • • • • quie ex lacu abundavit , eam nos vorum opificum habendi • Augu!lo , e da lui in
caduettm ·c:ocamus.
poi tutti gl' Imperadori tolfero que!lo appalto,
(6) In Frontino fi legge un Senatufconfulto, e quello dazio , e mantennero a fpefe loro, o

con cui fu proibito di prendere altrondc acqua,

del pubblico le acque: e gli acquidotti.

Tr

•

li
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canali.t excidatur : fin autem terrenum , 11ut arenofum erit folum , pa1 rietes cum camera . in Jpecu flruantur , , & ita perducatur • Puteiq,ue 1 a ita fint
2 faéli uti inter duos bfint aélus 2 •
.

CAP-•.Vll.ftbi

Sin autem fiflu!is plum6eis ducetur , primum c.aftellum ad caput firuafig~ ~· tur, deinde ad copiam aqute lamme fiftularum conflituantur , ettque fiflulte ab
eo caflello collocentur ad caflellum , quod erit in mrenibus • F iflul" ne minus
3 fongte pedum denum fundantur , qute Ji centenari& 3 erunt , pondur habeant
in tjingulas pon~o d MCC. : ji oéJogenarite , pondo e DCCCCLX. : /i quinquagenaritt,
pondo ne. : quadragenari" , pondo ccccLxxx. : tricenarite , pondo CCCLX. :
vlcenaritt , pondo CCXL. : quinumdenum , pondo CLXXX. : denum , pondof cxx. : o8onum , pondogxcv1. : quinari&C , pòndo LX. Ex latitudine autem lamnarum, quot digitos habuerint antequam in rotundationem jleélantur.,
magnitudinum ita no1:J1ina concipiunt fiflu!te ; nanque qu" lamna fuerit digif
torum quinquaginta , cum fiflula perficietur ex ea lamna ·' 'f]ocabitur quinquaj
4 gena ria , fimiliterque reliqute 4.
Ea autem duélio , qute per fiflulas plumheas efl futura , hanc habehit ex·
peditionern: quod /i caput haheat libramenta ad mr.enia , montcfque medii non
fuerint altiorei , ut po.J!int interpellare , fic necejfe efl eorum intervalla /uh·
flruere ad Jibramenta , quemadmodum in rivis & canalibus diélum efl : fin
autem non long11 erit circuitio , circumduélionibus • Sin autem ~dlles erunt
. perpetute , in declinato loco curfus dirigentur , cum venerit ad imum , non ·
alte Jubflruitur , ut Jih libramentu~ quam longiffimum • Hoc autem erit venter , quod grteci appcllant xoi'ldctv. Deinde cum 'Venerit ad adverfum clivum,
quia ex longo /patio ventris leniter tumefcit, tunc· exprimatur in i altitudinem
fummi clivi : quod fi non venter iv 'Vallibus faélus fuerit , nec fubflruélum
ad libram faEi~m , /ed geniculus erit , erumpet & dijfolvet fiflularum k com:..
mi.ffuras • Etiam in ventre 1 columnaria Junt facienda , per qute vis fpiritus relaxetur • Ita per fiflulas plumbeas aquam qui ducent , his rationibus hellijfimr:
' pote-

T. XXIII.

\

'

(a) ibi cc. VV. (b) fi,t cc. \_'V. _(c) fingulas cc. VV. (~) ecce. e.V.i. (e) D~c.c. _c.V.2. (f)
(h) Jib"tt.im cc.VV. (1) Jongirudmem cc.VV. (k) çomm111rur1scc.VV. (I) ço/111J11J1111ec.VV.

( r) Al capo primo del lib. I. facc. 8. volendo dimoftrare il bi fogno, che ha l' Archi rerro di
fa per di filofofia , o per dir .meglio di fific~,
dice che non fi porrebbe almmenre faper rI•
parare all' urto de' venti generati dal corfo dell'
acqua chiufa : or quefii pozzi fervon,o appunto
per dare sfogo a sì farci venti. futeos chiama quì
quefii sfiatatoj , perchè vanno profondaci fotto
terra , correndo forro terra 1' acquidotto : poco
dopo , ove tratta di acquidotti fuperiori arcua.
·ri , gli chi.ama Colurnnaria , perchè fomigliano
a colonne.
(2) E' noto che un atto , aéltts era una !un•
ghezza di 120. piedi • Inclino col Perrault a
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ccxx. cc. VV. (1:) c. cc. VV.

credere mancante quì il tell:o nel numero de.
gli atti; primo, perchè dice fint, onde doveva
aver Virruvio fegnaro più d'un atto; fecondo,
perchè farebbero inutilmente troppo frequenti
i pozzi ogni 12.o. piedi • Egli crede , che vi {ì
debba fupplire un I I , e leggere aélus 1 I , fe
non foffe per quella feconda rifleffione , porrebbe con più facilrà emendare il fint in fit.
(3) Ho detto larghe cento dita, così orranra,
èc. perchè poco dopo lo fieffo Virruvto c'infogna,
che il nome di centenarite, oélogenarite ec. lo prendevano le canne dal numero dalle dita , che con.
tenea la larghezza della piaftra piana prima di
ridurfi a tubo , o fia dalla circonferenza di e{fo
tubo.

•

)
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{ì caverà:', in elfo med~limo ~o fpeco: ma fe il f~olo farà terr?fò. o are.no-cAP.vn.
{o, fi fara lo fpeco d1 fabbrica e a·, volta , e ~os1 fi traf~ortera: 1 pozzi 1 fi 1
andranno facendo in modo , che l uno fia d1ftante dall altro un atto 2 • 2
Se' poi fi vorrà trafportare per canne di piombo , fi farà in pri-T.XXIII.
mo luogo un c~fiello vicino alla fonte, indi da quefto caftello a quel- fig. 5·
lo che farà dentro la città , fi tireranno le canne proporzionate alla
qu~ntità dell' acque . Le canne poi li debbono gettare non meno lunghe di dieci .Piedi , onde fe fa.ranno largh~ cento dita 3 , fa~an!1o di pe- 3
fo ciafcuna libbre 1 200: fe d1 ottanta , libbre 960 : fe d1 cinquanta,
libbre 600 : fe di quaranta, libbre 480 : fe di trenta, libbre 360: fe
di venti , libbre 240 : fe di quindici , libbre 180 : fe di dieci , libbre 120 : fe di otto , libbre 96 : fe di cinque, libbre 60. Avvertafi
che le canne prendono la denominazione. delia grandezza dalla quantità delle dita,, che contiene la larghezza della piaftra prima ·di avvoltarfi in tondo ; perchè fe la piaftra farà di cinquanta dita , anche
dopo che farà ridotta in canna., fi. dirà di cinquanta , e così tutte
le a1tre4.
4
Quefio acquidotto ., che li fa per canne di piombo , fi regolerà in
quefio modo: fe il capo avrà la giufta caduta per la città, e non vi ,
faranno monti per lo mezzo alti sl, che diano impedimento, bifognerà con foftruzioni alzare gl'intervalli a livello, con la regola data negli acquidotti per canali : o pure con ci~cuizioni , fe non farà lungo il
giro. Se poi s' interponelfe un~ lunga vallata, fi dirizzerà il corfo per
lo pendio , e ·gìunto che fi farà al fondo , vi fi farà una foftruzione , ma non alta, acciocchè fia quanto più lungo fi può il tratto a
livello • Quefto è quel, che dicefi ventre, e i Greci chiamano chilian.
Quando poi fi farà giunto al pendio oppofto , dopo che per Io lungo tratto del v~ntre fi farà leggiermente gonfiata I' acqua , fi fpingerà.
alla cima dell, altura : che fe non fi face!fe nelle valli quefto ventre,
nè foftruzione a livello , ma vi fo!fe gomito ' r urto crep<trebbe ' e.
fcioglierebbe le commeHure delle canne ~ Nel ventre oltracciò fi hanno a .fare gli sfiatatoj , per Ii quali po!fa sfogare la violenza del vento • Cosl chi co.ndurrà l' acqua per canne di piombo , ottimamente
potrà
tubo .• Ognuno poi fa , che la circonferenza è a
di preffo tripla del diametro ' onde ognuno
può da fe tirare il conto , di quante dita foffe
il diametro dell' enunciate canne •
(4) In Frontino per altro, art. 24. e z5. leg·
gefi , che la proporzione delle diverfe mifure d'
acqua fi regolava o dalle dita , o dalle once ,
ma che intendevafi dito o oncia di diametro,
non già , come dice quì Vitruvio , di circonferenza : che poi da· Agrippa , o fecondo altri
dal noftro Vitruvio foffe fiato introdotto l'ufo
di mifurare col modulo quinario : che chi ne
faceva aurore Agrippa, diceva chiamarfì quinario quefto modulo o fia diametro , perchè conteneva la larghezza di cinque di quei piécoli
modulerei ( diremmo forfe- noi oggi penne ) co'

un

•

\

•

quali fi difpenfava l' acqua , q1:rnndo ve n' era
poco : e che quegli al contrario , che ne fa.
cevano autore . Viuuvio , dicevano nato quefto
nome dalla larghezza di cinque dita , quanti ne .
avea la più piccola piallra prima di ridurfi a
canna. Quì certamente non fi trova menzione
alcuna di quefio quinario , anzi dal vederfi nominate le canne di otto dita di circonferenza,
che in un cerro modo non hanno proporzione
razionale con un diametro di cinque , come
hanno tutte le altre , entro in fofpe!tO , che
non ne fia fiato Agrippa, ma Vitruvio l' autore • Da quello in fatti , che dice il Frontino, fi può ricavare la ragione , ·perchè nella enumerazione delle canne non paffa V itruvio più
giù della quinaria •
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CAP.vn.Poterunt efficere & . decurfus, e'9' circumduétiones, & 'Ventres, & expre./Jus 1.
1 Item hac ratione a cum habebunt a capitibus ad mcenia fafiigii libramenta , b inter aétus ducentos non efl inutile caflella collocari , ut ji quando vitium aliquis locus fecerit, non totum omneque opus contundatur , & in quibus locif
jit fa8um , facilius inveniatur : /ed ea caftella '(leque decurfu , neque in
'Ventris planitie , neque in· exprejfionibus , neque omnino in 'Vallibus , /ed in
2 perpetua fiant tequalitate 2 •
Sin autem minore /umptu 'Voluerimus aquam ducere , fic erit faciundum.
Tubuli craffo çorio ne minus digitorum duorum fiant ex tejla , /ed ita ut hi
tubuli ex una parte fint lingulati , ut alius in alium inire convenireque pof
3 jint 3 : tum coagmenta eorum calce viva ex oleo fubaéla funte illinenda , &
;n declinationibus libramenti ventris , lapis e.ft ex faxo rubro in ipfo genicu4 lo collocandus4, ifque perterebratus , uti ex decurfu tubu!Us no~ijfimus in lapide coagmentetur , & primus fimi/iter librati ventris : ad eundçm modum in
ad"Verfum clivµm , noviffimus librati ventris in cavo fa;;; rubri ht.treat , (9•
ptimus expreffionis ad eundem modum ~oagmentetur.
lta librata planitia tubulorum ac decurfus & expreffionis , non extolletur ; nanque vebemens fpiritus in aquee du8ione folet nafci , ita ut etiani
Jaxa perrumpat , nifi primum leniter & parce a capite aqua immit(atur , &
in geniculis aut verfuris alligationibus, aut pondere faburrt.t contineatur: reliqua omnia , uti' fiflulis plumbQis ita funt collocanda • Item cum primo aqute
a capite immittitur, ante favilla immittetur, uti coagmenta, fi qua Junt nori
Jatis oblita , favilla d oblinantur.
Habent autem tubulorum du8iones ea commoda. Primum in opere, quod fi
quod vitium fa8um fuerit, quilibet id pote.ft reficere, etiamque multo /alubrior
efl ex tubulis aqua , quam per fiftulas ;,. quod per plumbum videtur effe ideo vitiofa,
5 quod ex eo cerujfa nafcitur, btec autem dicitur effe nocens corporibus humanis s :
1ttl
(a) polfunt fieri cc.VV. (b) item inttrcc.VV. (d) illiniend11 cc.VV. (e) oblinenttlr ec.VV.

( 1) Per gli tre cafi , che poffono accadere,
tre diverfe di~ei.ioni poffono avere gli acquidotti di piombo . Il primo fi è qualora dalla fon.
te al luogo deftinato non vi è alto monte , o
troppo baffa vallata , e allora fi può tirare l'
acquidotto quafi a diritto, fervendofi di piccoli
cunicoli nelle alture , e di poche foftruzioni
nelle vallate • Il fecondo cafo fi è qualora vi
fo{fe monte alto , e di faffo troppo duro per
lo. mezzo , e allo1·a fi farà girare l' acquidotro
attòrno alla falda del medefimo , purchè però
non ne riufciffe troppo lungo il giro. Il terzo
incontro fì è di una troppo profonda vallata,
e in quello cafo fenza entrare nella fuperflua
immenfa fpefa di alzare il condotto a livello
a forza di tre, e quattro regiftri di archi l'uno
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fopra l'altro , infegnnno e Vitruvio , e Fronti.
no , e Palladio, e tutti , che fi faccian calare
giù nella vallata gli acquidotti per rifalirgli fu
1' altura oppofla, effendo chiaro che 1' acqua ri·
firerta in tubi , o doccioni , quanto fcende, altretranto rifale . Quello però , éhe deve averfi
a cuore fi è , che tanto nelle voltate orizzonta·
li , quanto nelle verticali fi evitino gli angoli
acuti , e .fi facciano più validi tai ·gomiti , acciocchè refifl:ano all' urto , che fa ivi l' acqua,
obbligata a torcere il fuo dritto cammino . Perciò ordina efprelfamenre Vitruvio , che dopo la
calata in una vallata non incominci fubito fa
rifalita , perchè in quefto modo l'angolo o il
gomito non potrebbe refiftere al grande urto ·
ma vi vuole neceifariamente un tratto orii.zon~
tale,
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pot.r à. con quelle ~egole fo.rmare e le calate , e i gir~,. e ~ ventri , e CAP:vn.
le falrte 1. Per quello motivo ancora, .qualora fi avra il livello della 1
caduta dalla fonte alla città , ?on farà. inut.il~ ogni quattro mila piedi ergere delle . callella , perc~e fe mai patlra qual.~he p~~t~ , .non li
abbia a fcalfare tutta la fabbrica , e fi po!fa con p1u facilita ritrovare il fito danneggiato : quelli callelli non fi debbono fare n'è nelle
calate , nè nel piano de' ventri, nè nelle falite, ~ generalmente affatto nelle vallate , ma fempre nelle pianure 2 •
z
Se però fi vo~dfe ~pendere J:?en_o i:el trafporto dell'acqua.' farà
in quello modo. S1 facciano docc10n1 d1 creta non meno doppJ d1 due
dita, e in modo, che da una parte fieno più frretti , acciocchè poffa
uno entrare , e combaciare dentro 1' altro 3 : le commelfure poi fi han- 3
no a fare con calce fremperata con olio, e ne' gomiti, che fa il piano
del ventre, fi deve porre in vece di doccione ~na pietra di faffo rof, fo 4 traforata in modo' che tanto r ultimo doccione della calata' quan- 4
to-..iJ:::e:rimo del ventre polfano effere commeffi in elfa : come ancora
fieno cofu:meffi ne' buchi delr altro faffo rolfo tanto r ultimo doccione
del ventre, quanto il primo della falita dell'altura oppofta.
Regolandoli così la direzione de' tubi e nelle calate , e nelle falite, non fi slogheranno mai ; fuole in fatti generarli nell' acquidotto
un vento violento fino a. crepare i faffi , perciò fi vuol dare dolcemente' e a poco a poco la prima volta r acqua dal fonte ' e fortificare i gomiti e le voltate con legature, o con pefo di favorra: tutto
il refio poi va fatto come per le canne di piombo . Oltracciò quando fi manda per la prima volta racqua dal fonte ;vi s'immette prima
della cenere , perchè con elfa fi turino quelle commeffure , che non
faranno forfe ben turate •
'
Hanno tai condotti di creta quefii vantaggi. Primo in quanto al
lavoro , perchè accadendovi danno alcuno , ognuno è capace di rillo..
rarlo , e poi è molto ,più fana lacqua da' doccioni, che quella dal
piombo ; fembra in fatt.i dover effere dannofa quella dal piombo, perchè con elfo fi fa la ceru{fa, e quefia fi vuole nociva a' corpi umani s: s
onde

f:

•

tale, che vien chiamato ventre. QueO:o però fi.
può fare folamente quando l' acqua {i trafporq1
allacciata in doccioni o di piombo , o di creta , o d'altra maceria , ma non quando fi traf..
l'orta per canali , o fieno fpecchi.
,
(2) Ed è naturale , perchè ne' caftelli l' acqua non refla più allacciata e ftretta in doccioni ; onde fe fi edificaffero nelle vallate o in
qualunque luogo di livello più baffo della for..
giva , l'acqua per la natural tendenza ;i rifalire
al livello , ond' è cala ca , fi folleverebbe , e fi
verferebbe tutta dal ca{}ello .•
(3) Palladio vuole , che la punta frretta di
un doccione entri per un palmo dentro la larga dell' altro.
(4) Che cofa fia quefl:o faffo roffo , di cui
fa tanto cafo Vitruvio negli .angoli degli acqui-

,

•

dotti , io nol fo • Roffo di Siena è una pietra di color roffo focato dura quanto il para,
gone • Chi fa, che non fo!fe quefta?
(5) Al capo 12. del lib. vn, 1 e altrove abbiamo veduto farfi la ceru!fa col piombo pofto
a macerare fopra l'aceto; pare du·nque, che l'ac..
qua fola non fia capace di eflrarre dal piombo
la ceru!fa ; ma non potendofi negare , che è
quafi impoffibile trovare acqua , che non contenga alcune ancorchè fofenfibili particelle o
acide , o fatine·, conviene uniformarfi , ne' cafi
che fi può , al fentimento di V itruvio • Egli
è ancor verq per altro, che la ceruffa non è tenuta per velenofa ; e gli aliti peftilenri e nocivi de' quali parla Virruvio efcono più tofto
dal fuoco , e d~gli altri ingredienti o a.l più
dal piombo, ma rifcaldat9 •
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quod ex eo procreat~r id efl rvitiofum ; non efl du,bium , quin ipfum
quoque non jit infalubre • Exemplar autem ab artificibui plumbariis poffumus
accipere , quod palloribus occupatos babent corporis colores; nanque cum fundendo plumbum jlatur , rvapor ex eo infidens corporis artus , & a;n dies e;xu~
rens , eripit ex membris eorum fanguinis rvirtutes ; itaque minime fiflulis
Jlumbeis aqua duci rvidetur , fi rvolumus eam , babere Jalubrem. b Saporem quogue meliorem ex tubulis effe , quotidianus potefl indicare vi8us , quod omnes
extruélas cum habeant vaforum argenteorum menfas , tame'n propter Japoris
integritatem fiélilibus utuntur.

CAP.VII. ita

(

I

/i

Sin a·utem fontes non Junt , unde duéliones aquarum faciamus , neceffe
efl puteos fodere : in puteorum autem fojfionibus non efl contemnenda ratio,
/ed acuminibus Jolertiaque magna natura/es rerum rationes confideranda: , quod
habet multa variaque terra in Je genera • Efl ·enim uti reliquce res ex quatuor principiis compojita : & primum efl ipfa terrena ,_habetque ex humore
aquaJ font es , item calores , unde etiam J ulphur , alumen , bitumen nafcitur,
~erifque /piritus immanes, qui cum graves per intervenia fiflulofa terree per'Veniunt ad fojfionem puteorum , & ibi homines ojfendu_nt fodientes , naturali vapore obturant in eorum naribus /piritus animales , ita qui non celerius
inde ejfugiunt , ibi interimuntur ; hoc autem quihus rationibus caveatur , fic
erit faciundum. Lucerna accenfa demittatur , qua: fi permanferit aYdens, fine
peYiculo defcendetur , fin autem eripietur lumen vi vaporis , tunc fecundum puteum dextra ac jinijlra defodientur cefluaria , ita , quemadmodum per
nares , /piritus ex cefluaYiis dijfipabuntur • Cum hcec fic explicata fuerint ,
& ad aquam erit pervcntum , tunc puteus ita Jepiatur flvu8ura , ne obturentur vence •
Sin autem loca dura erunt , aut in imum vence penitus non fuerint,
1 tunc figninis operibus 1 ex teélis , aut a /uperioribus locis excipiendce /unt co- pice • In figninis ttutem operibus bcec funt facienda , · uti arena primum purif
fima afperrimaque paretur, ca:mentum de filice frangatur ne gravius quam librarium , calx quam vehementilfima mortario cmifceatur , ita ut quinque partes aren,e ad duas calcis Yefpondeant, mortario cementum addatur, .ex eo parietes in [offa ad libramentum altitudinis futuraJ depreffa , calct;ntur ve8ibu's
z ligneis ferratis 2 • Parietibus calcatis, in medio, quod ertt terrenum, exinanitstut
ad li(a) inàecN.r. (b) faporemtJuecc.VV. (e) mixtace.VV.

(I) La parola latina veramente- non fignifica omn;um conduci pojftt aqua teélomm •
cifterna, ma opera a fmalto (in Napoli direb(2.) Parmi ftrana cofa , che per le cifterne
befi ad aflrico ) ma diffi cifierna ; perchè cos} non ordini Virruvio , che una crofl:a fola di
regoh1rmente chiamanfi tai vafi di fabbrica co- calcina e frombole , qu'ando che per gli pavi.
firuni per ricevere l' acqua piovana . Palladio menti delle cafe al cap. 1. del lib. vrr. ha orin fatti Hb. 1. cap. 16. diffe , Cui fi· fons de./it , dinato molte cofe di più : credo dunque fenza
aut puteus , ciflernas conflruere conveniet , quibus fallo , che quì Vitruvio non ha voluto parlare
d'altro
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clie fi forma dal piombo è dannofa , è e.erto eh:

l~CAP.vn.

farà anche elfo . Ne poffiamo trarre un argomento dagli artefici d1
piombo , i quali hanno pallida la carnagione ; ciò perchè col foffiar
che fi fa per liquefare il piombo, il vapore, che n' efce, pofando fu
le membra, e tutto dì bruciando , n'eftrae tutto il vigore del fangue :
onde· parmi che non fi abbia a cp_ndurre _pe_r ca~ne di piom?o, [~ v?gliamo a vere acq~a fan~ . Che. poi fia ~tphore. 11 fapore da_ docc10n1?
può ricavarli. dall ufo di ma_ng1are qu?u~iano , mentre tutti ancorche
abbiano ferv1zj da ta~ola di vafellam1 d argento , pure ne adop!ano
di creta per la perfez10n del fapore.
N.el cafo poi che non vi foffero fonti , onde trafportare le acque,
allora è necelfario cavare de'pozzi : e in tali fcavamenti non è da trafcurarfene la cura, anzi conviene con tutta lacutezza , e finezza efaminare le proprietà naturali ·delle cofe , mentre inolte e varie fono le
Jpecie delle terre che s'incontrano. ·Ella in fatti è al pari di ogni altra cofa compofta di quattro elementi : primo già della fieffa terra,
·dall'acqua poi ha i fonti, ha il fuoco, onde nafce il folfo, l'allume, e
il bitume, ed ha finalmente potentiffimi foffj d'aria, i quali quando per
gli porofi canali della terra giungono pefanti agli fcavamenti de' pozzi, e v'incontrano gli [cavatori, otturano .nelle loro narici col vapore
naturale gli fì1iriti animali , e chi non è pronto a fuggire , vi muore; per riparare dunque a quello inconveniente, fi far~ in quello modo. Vi lì cali giù una lucerna accefa, e fe vi feguita ad ardere, vi fi
potrà fenza pericolo c~lare , ma fe ·v~ rimaneffe fpenta dalla forza del
vapore, allora accanto al pozzo a dellra, e a fìnifira fi cavino degli
sfiatatoj , perchè da' medefimi , come da narici, lì fventolerà il vapore.
Quando farà fatto tutto quello , e fi farà giunto all' acqua , allora fi
ha da circqndare' il pozzo di fabbrica, ma in modo, che non refiino
otturate le vene della forgiva.
Se poi. fo!fe il terreno duro, o pure non ·fi trovaffe a qualunque
fondo vena d' ·acqua , allora fi hanno ~ raccorre le acque nelle cifterne 1 da' tetti, o da altri luoghi fùperiori. La compofizione dello fmal- 1
to farà quefia , fi procuri in primo luogo arena quanto più pura , e
più afpra fi può, le frombole ,fieno di felci, nè più gro!fe_dì una libb:a ~· una, la _cal~e fia della . più ..gagliarda, e la calcina fia compofia
ò1 ètnque parti d arena, e due d1 ca~ce, e con eQ"a, e con frombole
lì cuoprano le mura della foifa profondata a quell'altezza, che fi vorrà, e fi battano con piftelli di legno ferrati 2 • Battute che faranno le 2
mura, il mezzo? fe farà terrofo, fi vuoti a livello del fondo delle mura,

'

I

•

d' altro , che del primo fuolo , detto ftatumen , le cifterne effere di felce , o fia di pietra duo al più del fecondo, detto rudus . Palladio a ra , ma non può effere ammeno , che fopra quequefto propofìro di{fe hujus 'folum alto rudere fio . pr,i mo fuolo non vi andaffe farro il feconfolidatum cit. Iib. r. cap. 17. : e ciò per notar- do , e il terzo , e vorrei dire anche il quarto.
ne la differenza , che deve effervi fra quefto , Può con qualche congettura ricavarfì da Palla·
che ferve per le ciftérne , e quello infegnato dio al citato luogo : ivi teftacei pavimenti ( che
per le ftanze al citato cap. 1. , fpiegando cioè, farebbe il Nucleus ) fupeyfufione ltevigetM. Vedi il
che debba il cemento , o fia le frombole per citato cap. 1. lib. vn.

Vu

/

..
•
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CAP.VII.ad libramentum ' imum parietum, & exeequato folo ex eodem mortario calcetur
pavimentum ad craffitudinem , quee conflituta fuerit • Ea autem loca fi duplivia aut triplicia faéla fuerint , uti percolationibus aqutt tranfmutari poffint,
multo falubriorem ejus ufum efficient ; limus enim cum habuerit quo fubfidat,
limpidior aq:1a fiet , & fine odoribus confervabit Japorem : fi non , falem addì neeeffe erit , & extenuari •
' .0!ee potui de .Aquce virtute & varietate, quafque habeat utilitates, quihufque rationibus ducatur & probetur , in hoc volum~ne pofu;: de Gnomanicis vero rebus & Horologiorum rationibus in fequenti perfcribam.
(a) infimumcc.vy.

FINIS LIBRI OCTAVI.

Le clue fottcpofl:e Tavole fono efiratte dal Torrt. I. . delle Antichità Romane di
Giambattifia Piranefi opera piena di monumenti, e lumi per intender bene jl pre~
fente Autore • Una è fegnata Tav. XVII. fig. 1., e rapprefenta l' avanzo del Cafl:ello

•
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ta, ed uguagliato che farà il f~o.Io, dello fieH'o materia~e fi cuopra, CAP.VII.
e batta il pavimento della. ftab11tta mafficcezza . Se fi faceH'ero duplicati o triplicati quefti luoghi in modo , che fi polfano da uno in
altro tramùtare le acque, ne renderebbero molto più fano r ufo; imperciocchè ·lafci~ndo da fotto al buco fpazio , ove pofi il fango , rimarrà più limpida l'acqua, e co_nferverà {enza odore il fuo fapore ; in
cafo contrario farà ~'uopo mettervi del fale , e così purificarla •
In quefto libro ho detto quanto ho potuto della proprietà e diverfìtà d~lle Acque, del loro ufo , e trafporto, e come fi provino: nel
feguente tratterò d_ella, Gnomonica , <: della coftruzione degli Orologj •
•

I

FIN E

D E L

L I B R O O T T .A V

o.

ftello delle Acque Claudia , e Anione Nuovo • L'altra è la XI. fig. :t· rapprefentante la porta di S. Lorenzo , per fopr~ la quale paffano gli Specchi 1. dell' acqua
Giulia . 2. della Tepala. 3, ·della Marcia,

(

•
•
•

I

V u

•
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NON · US.

A

T

athletis , qui Olympia, Pithia, Iflhmia, Nemea
vicijfent 1 , Grcecorum majores ita magnos honores conflituerunt , uti non modo in con'ventu flantes cum palma
& corona ferant laudes , /ed etiam ·cum revertantur in
Juas civitates cum viéloria triumphantes quadrigis in mccnia & in patrias invebantur , e reque publica perpetua
vita conflitutis veEfigalibus fruantur • Cum ergo id animadvertam , admiror , quid ita non fcriptoribus iidem honores ·, etiamque majores fint tributi ' qui infinitas utilitates cevo perpetuo omnibus gentibus prceflant; id enim magis erat inflitui dignum , quod athletce Jua corpora exercitationibus elficiunt fortiora , fcriptores non Jolum Juos fenfus pnficiunt , /ed
etiam omnium , libris ad difcendum , & animos exacuendos a prceparantes prcecepta • .Q3id enim Milo ' Crotoniates, quod fuit inviEf.us, prodefl hominibus,
aut cceteri, qui eo genere fuerunt viélores, nifi quod dum vixerunt ipji, inter
Juos cives babuerunt nobilitatem.? Pythagorce veio prcecepta, Democriti , Platonis, .Ariflotelis, cceterorumque fapientum quotidiana perpetuis induflriù <:ulta , non folum Juis ·civibus , /ed etiam omnibus genti bus recentes , & fioridos b edunt fruélus :·~e quibus qui e teneris cetatibus doélrinarum abundantia fa·
tiantur , optimos habent fapientice Jenfus , inflituuntque civitatibus humanitattS mores , cequa j_ura , leges , quibus abfentibus , nulla potefl. effe civitas
oBILIBUS

incolumis .
" Cum ergo tanta munera ab fcriptorum prudentia privatim publiceque
fuerint bominibus prceparata ' non fofom arbitrar palmas & coronas bis tribui oporte1e , fed etiam decerni triumphos , & inter Deorum fedes eos dedicandos judicari • Eorum a11.,tem cogitata utiliter hominibus ad vitam explican(a) prceparant cc. VV. (b) reddum Barb.

(I) L'origine di rai Giuochi , il t empo , il
metodo , gli onori ancora ftabiliti per li '(in·
cirori , e un catalogo finalmente di rutti i più
celebri lottatori , fì trovano diftintamente rac·
colti , e mirabilmente [piegati nelle dotte quattro
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ne fuo1 Problemi fez. xxx. efamrnando le ra.
gioni , perchè gli antichi onora:!Tero più i lor.
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P R /E F A Z I O N E.
gli celebri lottatori , i quali aveffero vinto ne'
giuochi Olimpici, Pitj , Ifimj, o Nemei 1 , ftabilirono
gli antichi Greci onori così grandi, che non folo ricevono nelle adunanze applauli, portando palma, e
corona, ma fin anche quando ritornano vittoriofì al
loro paefe , entrano trionfanti fu delle quadrighe, e
in ogni città, e nella patria, e per tutta la loro vita
godono p~nlioni affegnate fu le pubbliche entrate.
Quando a ciò rifletto, ben mi meraviglio, come non fieno fiati defiinati fimili, non che maggiori onori a quegli fcrittori , i quali fanno eter·
.no infinito giovamento a tutto il mondo ; farebbe fiato in fatti affai
più degno un tale ifl:ituto, poichè i lottatori non fanno altro, che colr
~fercizio rendere il proprio corpo forte, ma gli fcrittori perfezionano
non folo l'animo proprio' ma quello d'ognun altro' regifl:rando ne' libri
i precetti e per fapere, e per aguzzare l'intelletto. Che giova in fatti agli uomini r ef.fere fiato invitto Milone Crotoniate, o tanti altri,
che fono fiati nello fief.fo genere vittorioli, {è non che effi viventi furono rinomati fra' proprj cittadini? Gf infegnamenti all'incontro di Pi-·
tagora, di Democrito, di Platone , d' A~ifiotile, e di tutti gli altri fa v}
di giorno in giorno con continuate fatiche coltivati , dannò non fo·
lo a' proprj cittadini , ma a tutto il mondo ancora frefchi , e pronti
frutti : e quei , che fin dalla tenera età abbondantemente fe ne fatollano. , acquifiano i fentimenti della vera fapienza , e introduconQ fra
gli abitanti e i cofiumi umani, e la giufiizia, e le leggi , mancando
le quali non può città alcuna mantenerfi.
Giacchè dunque e i privati, e il pubblico ricevono tanti beneficj
dagli fcrittori per Io loro fapere, credere~ che non bafierebbe affegnar
loro palme e corone, nla fi dovrebbe decretar trionfi, e fin anche giu...
dicarli degni d'e!fer confecrati fra gli Dei. Porrò per tanto alcu~e poche
invenER

•

perchè Jì ammira più quello , che la potenza ·
umana fa, 19 che accade ne' lottatori, di quello
€he effendo. già facto, la potenza umana non fa
che fcoprire, e riconofcere,lo che fanno i dorti ; la feconda, perchè è più facile, anzi ognun.o h.a occhio baftante per giudicare delle forze

•

del corpo , ma molti pochi avrebbero ralenti, e
fa pere , per poter giudicare de' prodotti della
mente. Ricordo non pertanto, che nella prefazione del lib. vu. lo fieffo Virruvio parla di
Arifiofane premiato pel fuo fapere dal Re Tolommeo . Ved. fac. 2 56.
·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i

/

1

E

I X.

candam , e plurihus fingula paucorum , uti exempla ponam , IJUte recognofcen..
tes neceffario bis tribui ~onores oporlere homines confitebuntur • Et primum
Platonis e multis ratiocinationibus utilijfimis unam , .quemadmodum ab eo e'xplicata fit, ponam 1 •

e
CAP. I.
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Locus aut ager paribus lateribus /i erit quadratus , eumque oportue-

rit iterum ex paribus lateribus duplicare , a quia id genere numeri b ac multiplicationibus non invenitur , ~x defcriptionibus linearum
emendatis reperitur : efl autem eju'S rei hcec demonflratio •
~adratus locus, qui. erit longus' , & latus pedes denos efficit are~ pedes centum : fi ergo opus fuerit eum duplicare , & aream pedum ducentor11m
item ex paribus lateribus facere , qucerendum ~rit , quam magnum latus ejus
quadrati jiat , ut ex eo ducenti pedes duplicationibus arece re/pondeant • Id
autem numero nemo potefl invenire : nanque fi XIIII. conflituentur , erunt
multiplicati pedes CXCVI. : ji xv. , pedes ccxxv. ; ergo quoniam id non
explicatur numero , in eo quadrato longo , & lato pedes decem, e quce fuerit
linea ab angulo ad angulum diagonios perducatur , uti dividatur in duo tri7
gona cequa magnitudine , fingula arece pedum quinquagenum : ad d ejus linea:
diagonalis longitudinem locus quadratus paribus lateribus defcribatur • Ita quam
magna duo trigona in minore quadrato quinquage~um pedum linea diagonia
fuerint defignata , eadem magnitudine , & eodem pedum numero quatuo1 1n
majore erunt effeéla. Hac ratione duplicatio grammicis rationibus a Platone,
2 uti efl /chema fub/criptum , fuit explicata 2 •

CA(a) quod opurfturirgenerecc.VV. (b) tjttodcc.VV. (e) quotlcc.VV. (d) ejuftJuecc.VV.

(I) I feguenci primi ere capiroli fanno parre
della prefazione, mentre il primo comiene una
invenzione di Plarone, il fecondo una di Pitagora , il terzo una d' Archimede: cofe tutte, che
non hanno nience che fare coll' oggetto principale di quefto libro, che è la Gnomonica : E
che fia così fi vede anche chiaro da quefte ultime parole, chiariffimo dalle ultime del capo
terzo. Ad ogni modo, per non cambiare la divifione amica di capitoli , come mi fono protefl:ato nella prefazione, gli ho ancor io fegnati
per capi coli di vedì , ma per diftimivo dagli al-

tri non vi ho notato titolo.
( 2) Siccome fi vede nell'appofta figura , il qua.
draco A BE F fatto fopra la A B diagonale di un
altro quadrato A e B D è doppio di quello . Or in
geometria è noto che il numero del lato mulciplicato in fe medefimo dà l' area del quadrato,
ed è noto ancora per confeguenza che il lato
A e del quadraco è incommenfurabile colla dia.
gonale A B • Con numeri dunque è impoffibile
efprimere la lunghezza della diagonale di un
quadrato, di cui è dato e cognito il lato. Q:1efio è quello, che ha voluto dir.e Vitruvio ; cioè
che

'
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invenzioni di ciafcuno di loro utili ai comodi della vita umana , co.;
me efempj, perchè confiderandogli nece.lfariamente confe1feranno gli uomini elfere loro dovuti sì fatti onori • La prima , che porrò, farà di
Platone , una deJle fue più utili dimoftrazioni , appunto çome è fiata.
da lui fpiegata 1 •
1

e

A

p

I

T

o

L

o

I ...

E vi è un luogo , o un campo quadrato , e farà duopo aver· CAP.I.
ne un altro anche quadrato doppio di capacità, perchè quefio
con quaJunque fpecie di numero o moltiplicazione non fi può
·
trovare , fi trova efattamente con una figura ; e la dimofira·
zione è quefia.
.
Un luogo quadrato lungo, e largo dieci piedi forma un' area di
piedi cento: or fe fi aveffe a duplicare, fare cioè un' area anche quadrata, ma della capacità di dugento piedi , fi deve trovare , quanto
abbia a elfere grande· il Iato di quefto quadrato , acciocchè r area da
e1fo formata fia doppia , cioè di dugento piedi • Con numeri è irn·
poffibile il trovarlo ; poichè fe fi fa di 14 , quefii moltiplicati in fe
fteffi fanno piedi 196 : fe di 1 s., faranno piedi z 2 s ; non potendoli
dunque trovar con numero, fi tiri nel quadrato lungo, e largo piedi
dieci la diagonale da angolo ad angolo, ficch~ ·rimanga div.ifo in due
triangoli uguali di piedi quadrati 50 l' uno : fopra la lunghezza di
quefia diagonale fi deferiva un altro quadrato . Così cli que' tr1ango-.
li di 50 piedi , che nel quadrato minore tirata la diagonale eran
due , n'entrano nel maggior quadrato quattro della fteffa grandezza ,
e numero di piedi . In quefto modo fu da Platone con dimoftrazione
geometrica: trovata la duplicazione del quadrato , come mofira la fottopofia figura i .

S

CA-

che è impoffibile trovare un numero , il quale
moltiplicato in fe fteffo dia un quadratò doppio di
un altro quadrato prodotto da un numero dato.
La dimoll:raz.ione, che ne porta quì 1, Autore è
piuttofto pratica , che geometrica : La geome.
trica di quefta propofìz.ione, o fia problema, dipende anz.i· è la !feffa che la celebre 47. del lib.1.
d'Euclide. Perchè fe il quadrato dell'iporenufa
A B , che qui è la diagonale, è eguale a' due
quadrati. de' lati A e, e B , perchè quì i due la•
ti fono eguali, è lo fieffo che dire eff'er doppio
del quadrato di uno, o fia delr ifte1fo quadrato,
dj cui è effa diagonale.

•

p. 10.
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Pythagoras normam fine artificis fabricationibus inventam oflendit,
& fiUam magno labore fabri normam facientes vix ad verum perduceYe pojfunt , id rationibus & methodis emendatum ex ejus prttceptis
explicatur •

I

TEM

Nanque ji Jumantur regulte tres , e quibus una fit pedes tres , altera
pedes quatuor, tertia pedes quinque: httque regulee inter fe compofitee tangan~
alia aliam Juis cacuminibus extremis ,fahema habentes trigoni, deformabunt ·normam emendatam • .Ad ea1 autem regularum fingularum longitudines , fi fingula
quadra.ta paribus later-ibus defcribantur , a quod erit pedum lf'ium latus , area: habehit pedes novem : quod erit quatuor, Jexdecim : quod quinque erit , vigintiquinque; ita quantum area: pedum numerum duo quadrata ex tribus pedibus longitudinis lt1terum , & quatuor ejficiunt, eequ.e tantum numerum reddit unum ex
quinque defcriptum. Id Pytbagoras cum invenijfet, non dubitans a mufis /e in
1
1 ea in7(entione monitum , maximas gratias agens , hoftias dicitur iis immolavijfe •

Ea autem ratio quemadmodum in multis rebus & menfuris efl utilis ,
etiam in ttdificiis fi:alarum a:difièationibus , uti b temperatas habeant graduum
librationes, e.ft expedita • Si enim altitudo contignationis ab Jumma coaxatione a4 imum libramentum divi/a fuerit in partes tres , erit earum quinque
2 in fcalis fcaporum jtJfta longitudin~ inclinatio 2 • Nam quam magnte fuerint
inter contignationem & imum libramentum altitudinis partes tres , quatuor a
3 perpetidiculo recedant, (9· ibi callocentur interiores 3 calces fcaporum, itac enim
4 erunt temperatte graduum & ipfarum fcalarum çollocationes~t. • Item ejus rei
erit /uh/cripta forma.

CA(a) 1utnerittriumcc.VV. (b) tempmtur41c.V.2. (e) ficcc. VV.

( 1) La dimoftrazione di quefto dipende dal- cile a metter mano alle correzioni • Quì vuol
la prop. 4 7. e 48. del lib. I. di Euclide, perchè è proprierà di un triangolo l'avere il quadrato fatto fopra l'ipotenufa, o fia lato oppofto
all'angolo retto ~guale ai due quadrati fommati
infieme degli altri due lati . Si deve una tale fcoperra a Pitagora · ed è comune opinione, che ne
rende{fe grazie ~Ile mufe con un'ecatombe.
( 2) Se il .Perrault aveffe avuta maggior ve.
neraz.ione per lo Tefto, non farebbe fiato sì fa.

egli leggere .fcapis fcalarum , ove da turti fi è
lecco fcatis fcaporum . Potea egli, come fi deve,
prendere così la coftruzione , erit in fcalis inclinatio fcaporum ec. Scapi fcalarum, fono que' cordoni di pietra, o fabbrica, che fpalleggiano gli
fcalini · e fono in un certo modo i regolatori
delle f~alinate · perciò quefri a ragione nomina quì Virruvi'o, e non gli fcalini.
(3) Volentieri leggerei o inferiores , o. ante~
'

vsores,
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parimente dimofirò la formazione della. fquadra fenza
opera d, artefice, anzi quella fquadra, che gli artefici formano con gran fatica, e fientano a ridurla perfetta , da i fuoi
precetti fi ricava , come fi poffa con regola , e con metodo
ridurre ad efattezza.
Si prendano tre regoletti, uno di tre piedi , raltro di. quattro, e
·il terzo di cinque : quefl:i fi commettano in modo , che fi tocchino
fra loro per le punte , formando così un triangolo , daranno una fquaclra efattiffima. Imperciocchè fe fopra la lunghezza di ciafcuno de, regoli fi defcrivono tanti quadrati, quello del lato di tre piedi ne avrà
nove : ql:lel di quattro, fedici : e quel di cinque, venticinque ; così
quanti piedi contengono le aree de i due quadrati fopra il lato di ,
tre , e quel di quattro fommate infieme , tanto è anche il numero
ciel folo defcritto fopra il lato di cinque piedi • Quando Pitagora trovò queft:a dimofl:razione , tenendo per certo d' eifere fiato illuminato
~Ialle mufc , per rendere loro le maggiori grazie , fi narra , che offrì
de' facrific j 1 •
r
Quefl:a regofa, ficcome ferve per molte cofe, e mifure, così giova nella fabbrica, fpecialmente nelle fcalinate, per dare a ciafcun grado la giufl:a altezza. Imperciocchè fe fi divide tutta laltezza dal piano del ·pavimento del palco al pian terreno in parti tre , cinque di
quefl:e faranno la giuft:a lunghezza del fufio della fcala 2 • Delle tre 2
parti infatti' che formano r altezza fra il palco ' e il piano di terra,
fe ne mifurino quattro prendendo dalla perpendicolare, ed indi fi comincino a fituare i primi 3 gradini , i quali così riufciranno proporzio- ~
nati egualmente che tutta la fcala 4. Ecco qul fotto anche di quefto 4
la figura.

P

ITA GORA

CArlores , in vece di interiores • Il Tefi:o fa com.
prendere , che fi tratta della fituazione del pri.
mo fcalino , a cui compete piuttofi:o l' epiteto
d' anterior, o al più i~ferior , che quel d' interior.
(4) Da quel che dice, quì fi ricava dover ef.
fere la larghezza dello fcalino all'alrezza, come
4. a 3. : ma quefi:o farà ftato per le cafe, men.
tre per gli rempj ha date al lib. III. cap. 3. pro.
porzioni diverfe: vedi la nota 6. facc.112. Oggi
regolarmente fi fanno gli fralini larghi il dop·
pio dell' altezza •
I

Xx
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vero cum multa miranda inventa & varia' fuerint'
ex omnibus etiam infinita /olertia , id quod exponam , 'Videtur
e.Ife expre.Jlum nimium. Hiero enim Syracufis auélus regia potefla.te , rebus bene geflis , cum auream coronam 'Voti'V1tm diis immortalibus in
quodam fano conflituijfet ponendttm , immani pretio loca'Vit faciendam , &
aurum ad /acoma appendit redemptori. • Is ad tempus opus manufaélum Jubtiliter regi approbavit, & ad aJacoma pondus eoronce 'Vi/us efl prteflitijfe : po.ft1 eal)_uam indicium 1 efl faélum , dempto auro tantumdem argenti in id coronarium opus admiflum effe , indignatus Hiero fa c01itemptum , neque inveniens
qua ratione id furtum reprehenderet , rogavit Archimede~ , uti in fa fume..,
ret fibi de eo cogitationem • Tunc is cum haberet ejus rei curam , cafu 'Ve•
~ nit in balneum , ibique cum in folium 2 defcenderet , animadvertit quantum
corporis fui in eo infideret , tantum aquce extra folium efjluer~ ; itaque cum
ejus rei rationem explicationis b ojfendijfet , non efl moratus , /ed exili'Vit gaudio motus de folio , & nudus 'Vadens domum 'Verfus fignificabat clara 'VOC~
inveni/Je quod qutereret ... nam currens identidem grtece clamabat eup11x.«. Evp11x.u.
Tum vero ex eo inventionis ingrejfu duas dicitur feci.Ife -majfas tequo ponde:.
re , quo etiam fuerat corona , unam ex auro , alteram ex argento ... cum
ita fecijfet , vas amplum ad fumma labra implevit aqua , in quo demifit argenteam majfam , cujus quanta ma,gnitudo in 'Vaje deprejfa efl , tantum aqu~
efjluxit : ita exempta majfa , quanto minus .faélum fuerat, refudit , fexta·
rio cmenfus, ut eodem modo quo prius fuerat, ad lahra tequaretur. lta ex eo
in'Venit , quantum ad certum pondus argenti certa aqua: menfura refponderet.
Cum id expertus ejfet , tum auream majfam fimiliter pieno 'Vaje demifit , &
. ea exempta , eadem ratione menfura addita , invenit ex aqua non tantum
dej/uxijfe , /ed tantum minus , quantum minus magno corpore eodem pondere
auri ma.Ifa ejfet , quam ·argenti . Poflea 'Vero repleto 'Vaje in eadem aqua ipfa
corona demijfa , invenit plus aqute dej/uxijfe in coronam , quam in auream
eodem pondere majfam : & ita ex eod quod plus dej/uxerat aqute: in corona,
quam in ma.Ifa , ratiocinatus deprehendit argenti in auro mi.ftionem , & manifeflum f urtum redemptoris •
Trans·

A

c

B

RCHIMEDIS

•

(a) f11com11m cc.VV. (b) oflendijfet cc. VV. (e) mtnfuteftcc.VV. (d) quod fuerit pluuljtJ~ cc.VV.

(I) Il Filandro , e con lui il Perrault han
creduto, che indicium , derivando da index , che
alle volte ha fignificaro la pietra paragone , con
cui fi prova la qualità de' metalli, fignificaife qu~

lo fcandaglio , il faggio fatto con quella: ma per.
chè in quefio fignificato ripugnerebbe al fenfo,
ho creduto , che fignificaife piuttofio denuncia
,per qualche fofpetto , che ancor noi dicia?1o

oggi
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poi. febbene molte e varie fieno fiate le· mirabili
invenzioni , fra tutte però quella, che moftra maggior fot...
tigliezza, è quefia che dirò . Jerone inalzato alla potefià
regale in Siracufa avendo per Io felicè efìto delle fue cofe
defiinato di porre in un certo tempio una corona d'oro in voto agli
d.~i immortali, la diede a· fare di groifa valuta, e confegnò l'egual pefo
<l'oro all'appaltatore. Que~~ al tempo ~abilito prefentò al Re il prefcritto lavoro fatto con d1licatezza ,. e' il pefo della corona parve che
-corrifpondeife al dato: ma eifendo ftata fatta una 1 denuncia, che n'era •
fiato tolto dell' oro , e mefcolatovi altrettanto d' argento , n' andò in
collera Jerone per e!fere flato burlato , nè fa pendo come appurare il
furto, ne richiefe Archimede , perchè fe ne addoifaife egli il penfiere. Sta.ndo egli con quefia cura, andò per cafo al bagno, ed ivi mentre cala va nella fo!fa 2 , s' accorfe , che quanta era la maifa del foo cor- ~
po che vi entrava , altrettanta acqua n' ufciva : quindi avendo incon.trato il nletodo della dimofirazione di una tal cofa, nou vi fi fermò,
ma fpinto dall'allegrezza faltò fuori del labbro, e nudo correndo verfo
cafa, andava ad alta voce dicendo d'aver trovato quel che cercava,
mentre correndo ogni poco gridava in greco eureca eureca • Così con
quel principio d'invenzione fi narra, che fece due maife di pefo eguale a quel della corona , una d' oro , r altra d' argento : ciò fatto empì d' acqua fino all' orlo un gran vafe\, e vi calò dentro la maifa d'
argento , onde fi versò tanta acqua , quanta era la grandezza tuffata nel vafe : indi efiratta la maifa , vi rifufe a mifura lacqua che vi
era di meno , fino all' orlo come flava prima . Cosl trovò quanta
era la quantità dell' acqua corrifpondente al dato pefo d, argento.
Fatta guefia fperienza, calò parimente nel vafe pieno la maffa d, oro,
indi toltala , rifondendo della fieffa maniera l'acqua a mifura , trovò
non e<rerfene verfata tanta , n1a tanto meno ,., di quanto era minore
di .mole la ma!fa d' oro eguale di pefo a quella d'argento . Finalmente riempito di nuovo il vafe , tuffò nell'acqua la fteffa corona, e
{coprì , che fi era verfata più acqua per la corona , che per la mafia
d'oro d'egual pefo : e così da quell'acqua di più che fi era verfata per la corona , e non per la maffa , col calcolo trovò la quantità delr argento mefcola.ta nelr oro , e il manifefto furto del!' appaltatore.
'ARCHIMEDE

Si

•

oggi indiz..io • Se ia fatti Jerone avefi'e dall' In- del lib. v. chiamò lahrum ; ed è quì da notarli
dhium , cioè con la paragone appurato il furto, che quefio folium , ove fi calò Archimede, non
e la mefcolanza dell'argento con l'oro, non fa. fu la foffa grande defcrirta nel citato capitolo,
rebbe_ ricorfo ad Archimede.
ma un vafe particolare probabilmente di pietra
(2) Solium è quì chiamato ciò, che al cap.1 o. per una o poche perfone •

XX

..
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Transferatur mens ad .Architee Taren~ini & Eratoflhenis Cyreneei cogita·
ta: bi enim multa & grata a mathematicis rfbus hominibus in'Venerunt , itaque cum in ceeteris inventionibus fuerint grati , in ejus rei a concertationi·bus
maxime Junt Jufpeéli ; alius enim alia ratione explicare curavit, quod Delo
imperaverat refponfi1 .Apollo , uti tW& ejus , quantum haberet pedum quadra·
torum , id duplicaretur , & ita /ore , ut bi qui ejfent in ea infula, t~nc
religione liberarentur • ltaque .Architas hemicylindrorum defcriptionibus , Era·
toflbenes organica mefolabii ratione idem explicaverunt 1.

Cum heec fint tam magnis doElrinarum jucunditatibus animadverfa , &
cogamur natura/iter inventionibus , fingularum rerum confiderantes ejfeElus,
moveri , multas res attendens admiror etiam Democriti d<1 rerum natura vo·
lumina , é>• ejus commentarium , quod in/cribitur 'XPP<YTOVIJ'TOV , in quo etiam
utebatur anulo , fignans cera ex milto , quee effet · expertus. Ergo eorum virorum cogitata non Jolum ad mores corrigendos , [ed etiam ad omnium utilitatem perpetuo Junt preeparata , athletarum autem nobilitates brevi /patio
cum Juis corporibus /enefcunt : itaque neque cum maxime Junt florentes , ne·
• que pofteritate, neque inflitutis hi, quemadmodum Japientum cogitata , hominum
vitte prodeffe po.ffunt • Cum vero neque moribus , neque inflitutis fcriptorum
preeflantibus tribuantur honores , ipfee autem per /e mentes aeris altiora proJpicientes . memoriarum gradibu1 ad crelum elatce , tevo immortali 11ton modo
fententias , /ed etiam figuras eorum pofleris cogunt e/Je notas • ltaque qui
litterarum jucunditatibus inflruElas habent mentes, non pojfunt non in Juis peEloribu1 dedicatum habere , ficuti Deorum , fic & Ennii poetee fimulacrum:
.Accii
1

(a) co11cittJtionihus cc. VV.

(I) Qualunque ne fìa flar.a la prima ~ccafio· che gli aveffe con chiarezza fpiegati , ma il
ne o l' altare d'Apollo , o il fepolcro d1 Glau- Filandro e 'l Barbaro , che più d'ogni altro fi
co è fiato certamente celebre il noto proble- hanno prefa tal pena, fono così ofcuri , eh' io
ma' della duplicazione del cubo • Molti, anti· confeffo di non averli a pieno capiri , fpecial.
chi, fra i quali Platone , Men~cmo, Filone,, mente in quello d' Eratoftene , mentre' quello
Erone, Pappo , A poll.onio ec. faticarono per 1:i· d'Archita e da effi , e dal Pappo trovafi chia.

trovarne la foluzione : ma da Ippocrate Chio
in poi facendo rifle~one a~la natura relativa de'
cubi conobbero ndudì il problema a trovare f;a due rette date una doppia dell' altra ,
due medie proporzion~li ; perchè .cofiit~endo
fi il cubo fopra la pnma delle due n:ied1e, .fa.
rcbbe quefio al cubo dato ( perchè in ragion
triplicata de' lati ) , come la ~rima. all' ttltima
delle continue quattro proporz1onah, quanto a
dire il doppio. Sulle fte~e tra~ce , ma: ~on me·
rodi diverfi vi hanno faucato l moderni, e fra
quefii dobbiamo al Cartefio una delle più facili , e più ingegnofe maniere di trovar le due
medie proporzionali.
Due metodi però accenna qu~ il n~firo Auto~
re, uno d' Eratoftene, l'altro d Archaa. Avrei
voluto volentieri rimandare il lettore ad altri,
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ramente fpiegato; ad ogni modo col principio
del loro metodo m' è paruto averne rinvenuta
e la coftruzione , e la. dimofirazione , che per
e!fere ingegnofe, brevemente quì le fottopongo.
Siano dunque le due date rette A B , e
BE , fopra AB femidiametro fi de~riva il ccr.
chio orizzontale A E B F , e in e!fo dal punto B
fi applichi l'altra data BE: indi fopra il femicerchio A E B s' alzi un femicilindro retto A E B
1 K L, nel cui rettangolo A B 1 L fi deferiva il
femicerchio AH B : dal punto E fi tiri la E F
perpendicolare al diametro A B , e fopra la E F ,
come diametro , fi giri il cerchio verticale E e F.
Ciò fatto fi fupponga il femicerchio A H B girare intorno al punto B fempre ~erpendico.
larmente al piano A E B F • La fua circonferenza A e H B andrà fegnando nella fuperficie del ci..
lindro

/
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Si rivolga ora r ani.mo a~le fco~erte di Archita Tara~tino' e diCAP.IIL
Eratofiene Cireneo : perc1ocche quelh hanno colle matematiche trovato molte cofe utili agli uomini, e benchè per ognuna abbiano acquiftato ftima , fi rendettero però ammirabili fopra tutto per le brighe fopra una cofa ; ciafcuno cioè tentò con diverfo metodo fciorre il problema dato da Apollo nelle rifpofie di Delo, che fi faceffe un cubo,
doppio del fuo altare ·, e che così ne verrebbe, che gli abitatori d~Ir
ifola farebbero liberati dall'ira de' numi . Quindi Archita coi femicilinr
dri , Eratofl:ene col mefolabio fciolfero lo fteffo problema 1 •
Effendofi offervate quefie cofe con tanto piacere nelle fcienze, e
perchè fiamo naturalmente forzati ad eff~r tocchi da ogni invenzione ; fe
ne confideriamo gli effetti , riflettendo a molte cofe, ammiro anche i libri di Democrito fu la natura delle cofe·, e il fuo comentario intito·
lato Cbirotoneton, ove egli fi fervì dell'anello per fegnare colla cera roffa·
..Je cofe da lui fperimentate. Le fcoperte dunque di quefti uomini fono
eternamente pronte non folo a emendare i coftumi , ma anche a qualunque comune giovamento, le bravure al contrario de' lottatori in breve tempo una col loro corpo invecchiano : onde nè quando fono nel lo.:
ro fiore , nè in appreffo , nè con infegnamenti po!fono quefti , come le
invenzioni de' filofofi, giovare alla vita umana. Or benchè non fi pfe..,
fiano onori nè agli ottimi cofiumi , nè agl' infegnamenti degli fcrittori , pure le menti loro per aver contemplate le più fublimi cofe
dell'aria , fi fono follevate per gli gradi delle memorie al cielo , facendo così eternamente noti a' pofieri non folo i loro fentimenti, ma
fin anche· i ritratti • Quindi chi ha la mente piena deII' amenità
della letteratura , non può fare a meno di non tenere impreffa nel
cuore r immagine del poeta Ennio al pari di quella di una deità ;
\

COSI

,.

•

lindro la curva, A e MB • In oltre fì produca,
quanto occorre la retta B E e, s'intenda poi quefta fatta girare attorno al femicerchio E F ; rimanendo ferma nel punto B . E' chiaro, che defcriverà una fuperficie d' un conto retto : e
non può effere a meno , che queil:a linea non
s' incontri colla curva , per efempio nel punto
e, e .per confeguenza col femkerchio già arrivato rn a eh B, mentre tocca l' altro femicerchio in e . Da' punti e , ed e fi calino le perpendicolari e D , e G , e fi tiri la retta B D , la
. quale è chiaro , che deve paffare per e . Dico
che fra le due date A B , B E , le due mezze
proporzionali fono B e , B D • Si tirino le rette a e ne •
E/fendo e e perpendicolare ad E F e nel femicerchÌo F e E , farà E c'=e e-e E : e per l'
interfezione delle due rette F E , e B D farà
F e-e E=B e-e D , e per confeguenza anche
E c'=B e-e D , e per confeguenza· l' angolo
n E B retto • I triàngoli dunque a B e , e B D ,
D B E hanno un angolo comune , e ciafcuno un
retto , _dunque fon fimili 1 e farà a B : B e;: del
pi;.imo triangolo , come B e : B D del fecondo,

e come .B D : Be del terzo. Onde a B, Be , B D,
Be fono continue proporzionali • Ma a B è la
fteffa di A B , e B e la · fteffa di B E • Dunque
fono continue proporzionali anche AB data ,
B e , B D , e B E anche data •

/

\

('
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A ccii autem carminihus , qui fludiofe deleElantur , non modo ~erborum -virtutes , /ed etiam figuram ejus videntur fecum habere preefentem • Item plures poft noflram memoriam nafcentes cum Lucretio videbuntur , velut coram , de rerum natura difputare: de arte vero rbetorica cum Cicerone : multi
poflerorum cum Varrone conferent fermonem de linguà latina • Non · minus
etiam plures pbilologi cum gr<tcorum fapientikus multa deliberantes , fecretos
cum bis videbuntur hahere fermones • .Et ad fummam, fapi·entium fcripto1um
Jententiee corporibus abfent.ibus vetuflate jl.orentes , cum infunt inter confilia
& dijputationes, majores habent, quam preefentium funt auEloritates omnes.
ltaque, C<tfar, bis auEloribus f1etus , fenfibus eorum adhibitis & confi~
liis ea volum,ina confcripfi : & prioribus feptem de ./F.dificiis : oétavo de
Aquis : in hoc de Gnomonicis rationibus , quemadmodum a e" radiis folis in
mundo funt per.b umbram gnomonis inventte , quibufque rationibus dilatentur,
aut contrahantur , explicabo 1 •

e
I

E
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A

p

u
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De Sphrera, & Planetis.

.

autcm Jant divina mente comparata, habentque admirationem mai
gnam confiderantibus , quod umbra gnomonis cequinoEfialis 2 alia
magnitudine efl .Athenis , alia .Alexandriee , alia Romee , non
3 eadem e PlacentiaJ 3 , ceeterifque orbis terrarum locis : itaque longe aliter difiant defcriptiones ho1ologiorum , locorum mutationibus • Umbrarum enim
cequinoélialium magnitudinibus ddefignantuv analemmatorum fo1mce , ex qui...
bus perficiuntur ad rationem locorum ~G> umbrce gnomonum horarum deJcriptiones • .Analemma eft ratio conquifita folis curfu & umbree crefcentts a brumce obferv4tione mventa , e qua per ratrones a1cbiteélonicas,
ci'rcmtque defcriptiones eft inventus effeélus in mundo • Mundus autem efl omnium naturee rerum conceptio fumma , ccelumque fiderihus e conformatum.
· Id voluitur continenter circum terram , atque mare per ax~s cardines
·extremos : nanque in his locis naturalis poteflas ita architeélata efi , collocavttque

CAP.IV.

(a) de cc.VV. (b) umhwcc.VV. (e) pl1miti1e.V.2, (d) fl àefignantnrc.V.2. (e) conformatutcc.VV.

(1) Quì finifce la prefazione-, come antece- Atene,, Roma , e Alefandria, benchè fo!fe una
delle antiche colonie romane , ftabilitavi per
dememente ho avvifato nella not. I. fac.342.
(2) Dice equinoziale, perchè quefia fuole of- ficurezza contra i Galli , farebbe fofpettare d'
fervarfi nella formazione degli orologj, ma l'ifief. effere fiato il nofiro Autore Piacentino , fe le
fo farebbe dell'ombra di qualunque tempo.
mol.te ragioni rapportate da me nella di lui vi(3) E' notabile l'aver nominata Piacenza, e ta non lo faceffero credere quafi indubitatanon effendo quefia città fiata capitale , come mente per Formiano , e non poteffe piuttofto
così

I
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così ancora q·uei ; che gufiano i verlì di Accio, hanno fempre prefen- CAP 111
te non folo la forza delle parole , ma anche il fuo ritratto • Nella
· ·
/
flelfa maniera a molti, che verranno dopo di noi, parrà quafi di perfonaf .
difcorrere con Lucrezio intorno alla natura delle cofe : e con Cicerone fu la rettoricà : e molti de' pofteri difcorreranno con Varrone deIIa
lingua latina. Niente meno che parecchi filologi, confultando in molte cofe i filofofi greci, fi crederanno d' aver con effi familiari difcorfi.
Le fentenze in fomma degli uomini dotti ; ancorchè refiino remote le '
perfone , fiorendo in ogni tempo ,. intervengono ne' conlìgli e nelle
difpute ' ed na·nno maggiore autorità di quelle de' prefenti.
Quindi , o Cefare , appoggiato a tali autori , e facendo ufo de'
loro fentimenti e opinioni , ho fcritto quefii libri : i primi fette cioè
. intorno alle Fabbriche : lottavo dell' Acque : e in quefl:o tratterò delle regole Gno~oniche , come fieno frate quelle ritrovate per mezzo
dell'ombra, che fa lo Gnomone coi raggi celefl:i del fole, e fpiegherò
con quali proporzioni fi allunghì quefia, o fi accorti 1 •
1
,,

.

C A P I T O L O

IV.

Della Sfera, e de' Pianeti.
veramente quelle invenzioni divine , e confiderate forpren- CAP.IV..
dono , mentre I' ombra dello Gnomone equinoziale 2 ha d1verfa i
lunghezza in Atene , che in Alefandria , o in Roma , o in
Piacenza 3 , o in qualunque altra parte della terra : onde fono 3
ancora altrettanto differenti le formazioni degli orologj , quanto le
varietà de' luoghi • Imperciocchè dalle grandezze delle ombre equinoziali ft formano gli analemmi , per mezzo de' quali fi tirano fecondo
la fttuazione del luogo ' e r ombra degli gnomoni le linee delle ore •
Per Analemma s, intende una regola ricavata dal corfo del fole , e
fiabilita coll, olfervazione delia crefcenza dell'ombra dal folfiizio d' inverno ·, per mezzQ della quale colle operazioni · meccaniche , e del
compa!fo fi è venuto in cognizione dello fiato vero del mondo . Per
mondo intendo tutto il compleffo delle cofe naturali una col cielo
ornato di ftelle .
Queflo continuamente gira attorno alla terra , e al mare fopra
i punti efl:remi del fuo aife 4: ed ivi la potenza naturale è architettata
ONO

S

fofpettadì , che fo{fe fiato in Piacenza qualche
tempo V itruvio per la cura o delle forrifìca.
zi<mi , o. delle macchine belliche , che probabilmente v1 erano.
(4) Furono gli antichi quafi tutti molto all'
ofcuro in, fatto di Geografia , e di Sfera • Credettero in fatti alcuni effere la terra un corpo
piano , altri un cilindro , altri un timpano •

Era anche Vicruvio in uno di quefl:i errori ; e
fpecialmente ignorava le tre divcrfe pofizioni
di Sfera , orizzontale cioè , verticale , e obbliqua: mentre in tutto quello capitolo egli non
mo!l:ra aver giu!l:a idea della terra, e confìdera
fempre la fola Sfera obbliqua , perchè tale è
riguardo ~ Roma, credendola anche tale a un
di preffo riguardo .alla terrà tutta •
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vitque cardines tanquam centra , unum a a terra & a mari in fummo mundo,
ac pofl ip/as flellas feptentrionum , alterum trans contra fub terra tn me1 ridianis partibus :
ibique circum b eos cardines orbiculos 1 , tanquam circum
centra , ut in torno peifecit : qui grtece 7roÀo' nominantur , per quos pervolitat fempiterno ccelum • Ita media terra cum mari centri loco naturaliter
efl collocata : bis natura e di/pofi'tis ita , uti Jeptentrionali parte a terra exceljius babeat altitudine centrum ' in meridiana autem parte inferioribus locis JubjeElum a terra obfcuretur •
'
Tunc etiam per medium tranfverfa , & inclinata in meridiem circuii
2 delata
zyna duodecim fignis efl conformtfta 2 , quce eorum fpecies fiellis diJpofitis duodecim partibus percequatis exprimit depiElam a natura figu1ationem · :
itaque lucentia cum munda reliquoque fiderum ornatu circum terram mareque
pervolantia cur/us perficiunt ad creli rotunditate1!1' .• Omnia autem vifitata &
invifitata temporum necejfitudine funt conflituta , ex quibus /ex figna numero
Jupra terram cum ccelo pervagantur , ccetera fub terram fubeuntia, ab ejus
umbra obfcurantur : /ex autem: ex bis femper Jupra terram nituntur ; · quanta pars enim novijfimi figni deprelfione coaEla ver/atione dfubiens fub terram
occultatur , tantumdem ejus contrari& everfationis necejfitate fupprejfa rotatione circumatla trans e ·locis non patentibus, & obfcuris egreditur ad lucem;
namque vis una & necejfitas utrunque fimul orientem & occidentem perficit •
Ea autem figna cum fint numero XII , partefque duodecimas fingula poffideant mundi , veifenturque ab oriente ad ~ccidentem continenter , tunc per
ea figna contra.rio curfu Luna , flella Mercurii, Veneris, ipfe Sol , itemque
3 Martis , & ] ovis , & Saturni a, ut per graduum afcenfionem percurrentes,
alius alia circuitionis magnitudine ab occidente ad orientem in mundo pervag antur . Luna die oélavo & vige/imo & amplius circite'I' bora , creli circui4 tionem percurrens , ex quo creperit figno ire , ad id fignum revertendo 4 perficit luna rem menfem .
Sol autem figni fpatium, quod efl duodecima pars mundi, men/e verten•
te vadens tranfit ~ ita duodecim rnenfibus duodecim fignorum intervalla pervagando , cum redit ad id fignum , unde creperit , perficit fpatium vertentis
s anni : ex eo , quem circulum luna terdecies sin duodecim menfibus percurrit ,
eum fol iifdem menfibus femel permetitur.
Mer-

CAP.IV.

0

'

.

(a) terra immani cc.VV. (b) elt cc.VV. eorwn caràinum pafT. (e) compoji1i1 cc.V V. ( d) fubjiciens cc.VV. (e) converfatio11is cc.VV.

( r) E' bafl:antemenre ofcuro qu.efl:o paffo, tanto che pare, che -per Orbiculos abbia forfe voluto intendere de' cerchj polari , ne' quali fono
i poli della ellittica , e intorno a' quali per
confeguenza fi raggira, dirò così, il cielo particolare de'pianeri : ma dal contefl:o piuttofl:o fi ricava, che per Orbicu/os ha voluto marerialmente intendere di due buchi , o fieno due anelli,
dentro i quali giraffero le due e!hemità del
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figurato affe del mondo.
(2) Quefl:a fafcia è comunemente chiamata
Zodiaco, ed è un cerchio maffimo , e per confeguenza in qualunque pofizione di sfera è divifo fempre egualmente per metà dall'orizzonte:
onde a ragione dice quì l'Aucore, che fempre fi
veggonQ fopra 1' orizzonte fei o tutti interi, o
fra interi e mezzi de' dodici fegni.
(3) Dalla ferie de' pianeti nominati bafl:ante.
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3)3
ta in modo , che ha fituati quefri pNnt.i , come centri , uno al di fo- CAP.IV.
pra della terra , e del mare al!' efirem1ta del cielo , preffo le ftelle
fettentrionali' r altro dirimpetto al di fotto della terra verfo le parti
meridionali : e .di più intorno a quefii cardini, quali come centri, ha
cofrituite certe rotelle 1 , come fe fatte al torno : in greco fi chiamano r
poli , perchè fopra effi fi raggira perpetuamente il cielo • Cosl la terra col mare fiando nel mezzo occupa natt.fralmente il luogo del c:!n...
tro : e quefie cofe difpofte fono dalla natura in modo , che dalia par...
te fettentr!onale ha il centro follevato fopra l'orizzonte della terra , e
dalla part.e meridionale refi a fotto, .. ed ofcurato dalla fieffa terra.
Oltracciò paffa per lo mezzo una larga fafcia a traverfo , e inclinata verfo il mezzo giorno, compofia di dodici fegni 2 , i quali con i
diverfe combinazioni di fielle , divife in dodici parti eguali , rapprefentano tante immagini naturali: e cosl Iuminofe fcorrendo col cielo,
e con le altre ftelle fanno tutto il giro celefte intorno alla terra, e al
o
mare. Tutte quefte cofe tanto vifibili, quanto invifibili hanno il loro
tempo filfo, e fei di quefti fegni girano col cielo fopra la terra ·' gli
altri paffando di fotto reftano ofcurati dalla fua ombra : fempre però
ne refiano fei fopra la terra vifibili ; imperciocchè quarita è la porzione dell' ultimo fegno , che tran;iontando per cagiòn del giro fi na~
fconde fotto terra , altrettanto del fegno oppofto fpinto fu dalla 'forza del moto , e trafportato dal giro efce fuori alla luce da' luoghi
nafcofi e ofcuri; poichè è la fte!fa potenza e moto quello, che forma
nello l}:eifo tempo il nafcere, e 'l tramontare.
Or ficcarne quefii fegni fono dodici , e ciafcuno nccupa una duodecima parte del cielo, e fi muovono inceffantemente dall'oriente all'
occidente , così per quefri fegni con moto contrario fcorrendo come
di grado a grado la Luna , Mercurio , Venere , il Sole fteifo , Marte ,
Giove , e Saturno 3 , ciafcuno con diverfa grandezza di giro fi muovo- 3
no per Io cielo da occidente verfo oriente. La Luna terminando tutto il giro in ventotto giorni , e più un'ora in circa <lacchè è partita da un fegno, finchè vi ritorna4 compifre il mefe lunare.
4
Il Sole nel corfo di un mefe trapaifa Io fpazio di un fegno , che
è la duodecima parte del cielo, e così in dodici meli trafcorrendo gli
fpazj de' dodici fegni , quando torna a quel fegno , onde partì , termina· lo fpazio di un anno compito : quindi tutto quel cerchio , che
la Luna fcorre tredici svolte in dodici mefi di tempo , il Sole nello s
fieffo fpazio di mefi lo , corre una •
I piamente fì comprende, che parla l'Autore fecon• materia richiederebbe molte e lunghe note, e
confucazioni , io ne farò volentieri a meno,
do il fi!lema Tolemaico .
fuorchè
ove pare che il refto meriti emenda(4) Perchè in a!lronornia fi diftingue il giro
period,ico dal finodico , perciò quì , e in oc- zione . Per quella volta fola intanto mi concafione de~li altri pianeti avverte l' Aurore, che tenterò di avvifare , che le più efarte calcolaegli intende del giro periodico , il quale ter- zioni moderne differifcono da quelle, che ·fi legmina nello ftelfo punro , onde comincia . Non gono in quefto Autore •
(5) Elfendo il mefe lunare di giorni 28. in
c!fendo quefto trattato di aftronomia che acci·
dentale , e poco , per non dir niente , attenen· circa, è chiaro che ve n'entrano tredici in un
te , all' Architettura , benchè la fcabrofità della anno, che fia compofto d~ 3 64. giorni .

Yy

,.
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Mercurii ttutem & Veneris flelltt 1 circum Solis radios Solem ipfum auti
çentrum itineribu1 coronantes , regreffus retrorfum & retardationes faciunt 1
etiam flationibus propter eam circinationem morantur in fpatiis fignorum •
Id autem ita ejfe maxime cognofcitur ex Veneris flella , quod ea cum So)
lem fequatur , pofl occafum ejus apparens in calo , clariffimeque lucens
'f/efperugo 'Vocitatur , aliis autem temporibus eum antecurrens , & oriens
ante lucem , Lucifer appellatur : ex eoque nonnunquam plures dies in
uno jigno commorantur , alias celerius ingrediuntur in alterum fignum • ltaque quod non ceque peragunt numerum dierum in fingulis fignis , quantum funt morata: 'prius , tranfiliendo celerioribus itineribus perficiunt juftum curfum : ita elficitur uti quod demorentur in nonnullis fignis , nihilomin~s cum b eripiunt Je a necejfitate mora: , celeriter confequantur juflam
. ..
etrcu1t1onem •
Iter autem in mundo Mercurii flella ita per'Volitat , uti trecentefimo &
Jexagefimo die per fignorum /patia currens pw'Veniat ad ·;d fignum , ex qull
1riore circulatione ccepit facere curfu.m : & ita pera:quatur ejus iter, ut cir·
c1ter tricenos dies in fingulis fignis habeat numeri rationem •
Veneris autem, cum e.ft liberata ab impeditione radiorum folis , xxx diebus percurrit fi.gni /patium : quo minus quad1agenos dies in fingulis fignis patitur , cum ftationem fecerit , reflituit eam fummam numeri in una figno morata; ergo totam 'circuitionem in ca;lo quadrigentefimo & oéhJge.fimo & quinto die
permenfa , iterum in id fignum redit , ex quo .figno prius ite1 facere ccepit •

Martis 'Vero circiter Jexcentefimo oélogefimotertio die fulerum /patia pervagando pervenit eo, ex quo initium faciendo curfum fecerat ante: & in quibus fi.gnis celerius percu·nit, cum flationem fecit, explet dietum numeri rationem.
J ovis autem p!acidioribus gradibus fcandens contra mundi verfationem
2 ,·irciterd ccc Lx 2 diebus fi.ngula /igna permetitur , & confiflit e per annos undecim & diesf cccxx111 , & redit in id fignum , in quo ante duodecim annos fuerat.
Saturni vero menfibus undetriginta , & amplius paucis diebus pervadens
per fi.gni Jpatium, anno nono & 'Vigefimo circiter diebus CLX, in quo ante tricefimo fuerat anno , in . id reflituitur : ex eoque quo minus ab extr.emo diflat
munda , tanto majorem .circinationem rotte percurrendo, tardior 'Vtdétur effe •
Hi
(a) uri cmtrum eum itin~ribus c.V.1. (b) eripii1nt cc.VV. (e) circi11tJtio11t111 oc.VV. ( d) e11 cc.VV. CCCLXV. pa!T. (e) poft cc.VV.
(f) tll cc.VV. CCCLXIII. palf.

(1) Si sa che Venere non fi allontana dal So· corrifponde al calcolo di Tolomeo. Egli è ve.
ro, che quì i giorni fono 323 , ma lo sbaglio
le mai più di gradi 48., nè Mercurio di 28.

(2) Ho fcelt~ le lerrure de' CC. Varicani co· non è che di fette giorni ; quandochè face11me le più probabili . In fatti mettendo Giove dofi il computo a 365 giorni per ogni fegno,
per ogni fegno 360 giorni , viene a fo~ire il fecondo la comune lettura viene tutto il giro a
giro intero in anni undici, e giorni 316 , che fommare anni dodici , e giorni
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I pianeti poi di Mercurio, e di Venere 1 proffimi a' raggi del So- CAP.I~
le, facendogli ne' giri corona come al loro centro, formano le retro- 1
gradazioni e le frazioni , fermandoli negli fpazj de' fegni per le frazioni cagionate .dalla natura de' loro giri . L' e!fere così fi ricava chiaramente da quel di Venere, il quale f!:a fempre prelfo al Sole, onde
quando comparifce nel cielo luminofiffimo dopo tramontato fi chiama
Vefperugo , e quando~ in altri tempi correndogli innanzi nafce pri. .
ma della luce , fi chiama Lucifer : così dunque fi vedono alle volte
trattenerli più giorni in un fegno , altre volte trapaffare fubito nelr
altro • Ma benchè non fi trattengano per eguali giorni in ogni fegno , pure quanto più fi fon trattenuti nel primo , tanto più prefio
trapaffà.ndo il feguente , vengono a formare un giufio cammino : così
avviene , che per quanto fi trattengano in alcuni fegni , pure liberati che fono da:ll' obbligo del trattenimento , prefio finifcono il deter'
minato giro •
Mercurio gira in modo , che fcorrendo gli f pazj de' fegni , dopo
trecento felfanta giorni ritorna a quel fegno , dal quale cominciò a
farè il corfo del fuo· giro : il fuo cammino è difiribuito in modo ,
fi trattiene in ciafcun fegno ~l numero di trenta giorni i.tJ
circa.
_ Il pianeta di Venere, ufcito che è dai raggi del Sole , fcorre in
30 giorni lo fpazio di un fogno : e quel , che pone di meno di quaranta giorni in qualche fegno , lo rifa trattenendoli di più in un altro nel tempo delle frazioni; onde compiendo tutto il giro in quattrocento ottantacinque giorni ritorna a quel fegno , dal quale cominciò
il fuo cammino .
Marte {correndo lo fpazio de' fegni , a capo di feicento ottantatre giorni ritorna d' onde cominciò il fuo cammino : e fe in àlcun fegno pa!fa con maggior velocità , con le frazioni viene ad uguagliare
la proporzione de' numeri de' giorni.
Giove muovendofi con moto parimente contrario, ma a paffi più
lenti, pone 360 2 giorni in circa per ogni fegno , trattenendofi in tutto 2
il giro da undici anni, e 32 3 giorni finchè ritorni a quel fegno, onde
partì dodici anni addietro . .
.Saturno finalmente dimorando mefi trentuno, e giorni ""in ciafrun
(egno, ritorna a capo di ventinove anni, e 160 giorni in circa, donde
era trent'anni prima partito : quindi quanto è più vicino all' ultimo
cielo , tanto maggiore è il giro , che forma , e par che muovafi più
lèntamente .
Tutti

c?e

confronta nè col fifiema di Tolomeo, nè colla CO• gior correzione meriterebbe il corfo di Vene.
re ; ed all' incontro è così fpecificato , e cir·
mune lettura d' anni undici, e giorni 363.
Simili correzioni avrebbero meritato i calco· cofranziato, che pare ardire il fofpettare in tue·
li di Mercurio : mentre fecondo Tolomeo il gi. te le circofranze errore , non avendo appoggio al·
ro di Mercurio è di giorni 124 in circa , e cuno di varie lezioni. Il fatto fi è che Virruquì fi legge di 360 . Forfe 1' Autore fcri!fe vio fa fare a Venere il giro in 485 giorni , e
cxxrv. e ignorantemente fi è letto cccLx. : Tolomeo in 575 , e dall' altra parre fecondo le
e 'denos , ove leggefì tricenos • E molto mag. oifervazioni moderne non è più di 2.24.
y y 1.

"
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'Jli autem qui Jupr11 folis a iter c1rcmationet peragunt , maxime cum in

trigono 1 fuerint , quod ii inierit , tum non progrediuntur , fe.d regre.ffus fa·
cientes morantuY , donicum idem Jol de eo trigono in aliud fignum tranfitio·
nem fecerit • Id autem nonnullis fic fieri placet , quod ajunt , folem cum
longius abfit abflantia quadam , non luci~is itineribus .errantia per ea fide·
ra b ob/curatis morationibus impediri : nobis vero id non videtur ; folis
enim fplendor perfpicibilis , & patens fine ullis ob/curationibus efl per
omnem mundum , ut etiam nobisc apparet , c'um faciunt ece ftellce regreffus &
morationes : ergo fi tantis intervallis noftra fpecies poteft id animadvertere , quid itad divinitatibus /plendoribufque nflrorum judicamus obfcuritates
objici pojfe • Ergo potius ea ratio nobis conftabit , quod fervor quemadmodum omnes res evocat , & ad /e ducit : ut etiam frutlus ex terra /urgentet
in altitudinem per calorem videmus , non minus aquce vapores a fontibus
ad nubes per arcus excitare : eadem ratione folis impe~us vehemens radiis
trigoni· forma porretlis , infequentes ftellas ad /e perducit , & ante curYentes veluti refrenando retinendoque non patitur progredi , /ed ad /e coglt
regredi , & in alterius trigoni fignum effe • Fortajfe defiderabitur , quid
z ita fol quinto 2 a [e figno , potius quam fecundo 4Ut tertio , quce Junt pro·
piora faciat in his fervoribus retentiones : e ego quemadmodum id fieri videatur , exponam •
Ejus radii in munda, uti trigoni paribus lateribus forma, lineationibus
extenduntur ; id autem nec plus nec minus eft ad quintum ab eo figno : igitur fi r:adii per omnem mundum fufi circinationibus vagarentur, neque exten·
tionibus porreéli ad trigoni formam linearentur, propiora flagra1ent. Id autem
etiam Euripides groe,·orum poeta animadvertijfe videtur , ait enim , quce longius a fole ejfent , heec vehementius ardere , propiora vero f contemperata hahere • ltaque fcribit in fabula Phaè'tonte fic , KW.e-1 ~ "'7rdppw , m ò' iyyJ> Euxp(x:r'
ixe-1 • Si ergo res , & ratio & tefl1monium , poetce veterù .id oflendit, non
puto a/iter oportere judicari , niji quemadmodum de ea re Juprajc·riptum ha-

1

bemus.
J ovis auterl't i1uer Martis & Saturni circinationem currens , majorem
quam M,irs, minorem quam Saturnus pervolat curfum. Item Yeliqtf(f fleltce,
quo majore abfunt /patio ab extremo crelo, proximamque habent terhe circinationem, celerius percurrere videntur; quod qucecunque earum minorem circinattonem
(a) occi1fum c.V.2. (b) obfauriwiJCc.VV. (e) 1pp1m1t c,V.1. app11rm1t c.V.2. (d) àivin1tionibu1 cc,VV. (e) ergo cc.VV.
(() eum temperatll cc.VV.

( 1) Ognuno sa che gli afir~nomi difiinguo- che formano tutto il giro : quadrato , quando

no quattro afpetti , trino cioè , quadrato , fe. per tre fegni , che fono il quarto : fefl:ile , quan..
fi:ile , e diametrale • Trino , quando un piane- do due , che foao un fefio : diametrale, quand9
ta è difiante da un altro- per lo tratto di quat- fei , che è la metà •
(i) Senza porre mano a correggere il tefio ,
tro fegni , i quali fono un quarto dc' dodici ,
leg.
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Tutti quei, che (ormano giri di fopra a quello del fole , fpecial- CAP rvs
mente quando gli fono in afpetto trino 1 , allora non fi avanzano, ma 1
movendolì in contrario fi trattengono , fìnchè il fole efca dal trino paffando in un altro fegno • Alcuni fono d'opinione , che ciò fucceda,
perchè allontanando!ì il fole a una certa dill:anza , refl:ano i pianeti
per ifirade non illuminate impediti , e trattenuti dalr ofcuro : non è
però quella la nofira opinione ; imperciocchè lo fplendore del fole è
chiaro , e vifibile . fenza ofcurità verun~ per tutto il mondo , tale
quale comparifce a noi , anche quando i pianeti fono retrogradi , o
fiazionarj : fe dunque pw? .ciÒ' di(cernere la noll:ra vifta in tanta di..
fianza , come poffiamo poi immaginare , che fi polfano · opporre ofcu·
rità allo fplendor divino de' pianeti ? Sembraci dunque più veriiìmile ,
1
che il calore , ficcome richiama a fe, ed attrae tutte le cofe: veggia- '
mo in fatti dalla forza del calore inalzarfi e forgere fopra la terra
le frutta , e i vapori ancora dell' acqua da' fonti alle nuvole per for ..
za dell'arco ! della ftelfa maniera dunque la veemente forza del fole
fpandendo i raggi in forma triangolare , attrae a fe i pianeti che Io
fieguono , e quafi raffrenando , e rattenendo que' , che Io precedono,
non gli Iafcia avanzare, ma al contrario gli obbliga a ritornare a fe,
ed entrare nel fogno dell'altro trìangolo . Mi fi potrà forfe doma~dare , onde nafca, che il fole produca col fuo calore quefii ritardamenti piuttoflo nel quinto 2 fegno contando dal fuo , che nel fecondo o 2
terzo, che gli fono più vicini : dirò dunque come la fento.
I fuoi raggi fi divagano nel cielo per linee, che formano un triangolo di lati eguali : i lati di queflo cadono appunto nè più nè meno
nel quinto fegno contando dal fuo ; quando che fe i raggi fì diffondelfero circolarmente per tutto il mondo, e non foffero limitati a una
figura triangolare, allora accenderebbero i luoghi più vicini • Quefia
rifleffione par che la facelfe anche Euripide poeta greco , mentre dice
che s, infocano con più veemenza i corpi pit1 lontani dal fole , e che
fono più temperati i più vicini • Così egli fcriffe nella tragedia 4i
Fetonte , Brugia le #1Jicine , e tiene temperate le lontane cofe • Se dunque
la cofa ll:eifa ' la ragiòne ' e r autorità di un antico poeta lo dimofira , non credo , che fi poffa penfar diverfamente da quel , che ho
fcritto poc' anzi .
Giove poi , perchè fa il fuo giro fra quelii di Marte, e di Sa·
turno , lo fa maggiore di quel di Marte , minore di Saturno • Tutti
i pianeti in fomma, quanto fono più <liftanti dalla efiremità del cielo,
e fanno più prelfo alla terra il giro, con tanto maggior velocità fembrano correre ; mentre formando ciafcuno di effi un cerchio minore,
fpeffo
o

tegaendo quarto per quinto, come per altro non
fen~a qualch7 ragio~~ pretefe il \erraulr, molto
più , perchè è fac1hffima cofa 1 elferfì poruto
m un manofcritto cancellare l' I. e leggere V. ,
ove diceva IV., credo, che non fia mal decr:o
qr1into, perchè poA:o il Sole nel principio di un
fegno , il pianeta , che gli è in afpetto tri-

no , deve trovarli nella fine · del quarto , e
principio del quinto fegno cominciando da ef..
fo : ciò tanto più , che leggendofì quarto ,
non varrebbe la ragione, qualunque fiafi , che
immediatamente dopo tira V itruvio dal trian.
golo , mentre la bafe di quefto non comincia che dal quinto •
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CAP.IV. tionem

/

peragem , Jcepius Jubiens prttterit /uperiorem • :fl.!!emadmodum fi in
rota , qua figuli utuntur , impofittt fuerint feptem formicce , canale/que ·
totidem in rota faéli fint circum centrum in imo , accre/centes ad extremum ,
in quibus htt cogantur circinationem facere , ver/eturque ,r:ota in alteram
partem , necejfe erit eas contra rotte ver/ationem nibil minus ad'l:ìerfus itinera perficere, & quce proximum centrum habuerit, celerius pervagari , qu~
que extremum orbem rota: peraget , etiam /i ttque celeriter ambulet , pro·
pter magnitudinem circinationis multo tardius per.ficere cuifum • Similiter
11-flra nitentia contra mundi cur/um /uis itineribus , perficiunt circuitum ,
/ed creli ver/atione redundationibus referuntur quotidiana temporis 'circulatione.
Effe autem alias flellas temperatas, alias ferventes , etiamque frigidas,
ha:c effe cau/a videtur, quod omnis ignis in /uperiora loca habet /candentem
ftammam : ergo /ol tttbera , qui efl /upra /e radiis exwr:ens ~fficit canden·
tem ; in quibus locis babet cur/um Martis flella, itaque fervens ab ardore /olis efficitur: Saturni autem, quod efl proxinia extYemo mundtJ tangitque con~
gelatas creli regiones , vehementer efl frigida : ex eo ] ovis, cum inter utriuf
que circuitiones habeat curfum, a refrigeratione caloreque eorum medio , con'Venientes temperatij.fimofque habere videtur ejfetlus • De zona X II fignorum &
Jeptem aflrorum, contrarioque eorum opere ac curfu, quibus rationibus & numeris tranfeunt ex fignis in figna & circuitum afuum perficiant , uti a_prceceptoribus accepi , e.xpofui : nunc de crefcenti lumine Luna: diminutioneque , ut~
traditum e.ft nobis a majoribus, dicam.

Berofus , qui a. Caldttorum .civitate , five nationé proy,rejfus in b .Afiam ,
etiam e dijciplinam patefecit, ita efl profeffus, pilam effe ex dimidia parte candentem, reliqua habere eceruleo colore: cum autem cur/um itineris fui peragens
1 Jubiretd orbem folis ,
tunc eam radiis & impetu caloris corripi convertique t
candentem , propter ejus proprietatem luminis ad lumen : cum autem evocata ad folis orbes Juperiora fpeélet, tunc inferiorem partem ejus , quod candens non fit, propter aeris fimilitudinem ob/curam videri : cum ad perpendiculum e extet ad ejus radios , totum lumen ad Juperiorem fpeciem retineri , &
tunc eam vocari primam : cum prttteriens vadit ad orientis creli p~rtes , relaxari ab impeti.e folis, e.xtremamque ejus partem candentice , oppido •quam tenui linea ad terram mittere fplendorem , & ita ex eo eam fecundam vocari:
quotidiana autem verfationis remilfione, tertiam , quartam in dies numetari:
/eptimo die /ol cum fit ad occidentem , luna autem inte'I' orientem & occidentem· '
{a) trirum cc.VV. (b) Ajia (:}' difcìplinam Joc. (e) difciplim1m Caldaicimi cc.VV. (d) fub orbent cc.VV. (e) efftt cc.VV.

(l) Tanro il Barbaro , quanto il Perrault fenfo nè di Berofo,nè di,Virruvio, i quali par
pare che · abbiano tradotto il ·converti per cam • che intendano che quella faccia o fìa quella metà
biarfi; ma non è quefto , fe non m, inganno , il della Luna, già per natura fua rovente , come ha

de ero

I
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fpe.lfo trapaffa fotto al fuperiore • Appunto come fe fulla ruota, che CAP rv
· ·
adoprano i vafellai , fi mettelfero fette formiche , e f ul piano della
ruota fi facelfero altrettanti canali intorno allo fteffo centro , di grado in gràdo maggiori , e fi obbiigaffero le formiche a fare per quefti
canali il lòro giro, ndl' atto che la ruota gira verfo la parre oppo~
fia, neceifariamente èompiranno effe il loro cammino, non oftante il
moto contrario della ruota, e di più la vicina al centro Io terminerà
più prefto di quella ' che fcorre r ultimo canale della .ruota' la quale
ancorchè fi muova con eguale velocità, pure per la maggior grandezza del giro compirà affai più tardi il fuo cammino • Così appunto i
pianeti , che col cammino particolare fanno un moto contrario a quello del cielo, pure terminano i loro giri, ma dal moto comune del cielo fono trafportati in dietro a fare il cerchio quotidiano.
L,effervi poi alcuni pianeti temperati, altri caldi, ed altri freddi,
nafce da che ogni fuoco fpinge la fua fiamma verfo i luoghi fuperiori : così il fole rifcalda co' fuoi raggi , e fa rovente I' etere fopra
~ lui , appunto dove corre il pianeta di Marte , onde è che dà.I calore del fole diventa anch, egli caldo : quello di Saturno all' incontro' perchè fta preffo r efiremità del mondo ' e tocca le regioni gelate del cielo, è eftremamente freddo : e perciò anche quello di Giove' perchè fa il giro fra runo e raltro nel mezzo del freddo ' e del
caldo, foffre effetti giufii e temperati . Della zona de' 1 2 fegni, e de>
fette pianeti , e del loro contrario moto, e del cammino , e deUa maniera e tempo come paffano da fegno a fegno , e compifcano i loro
giri, ho detto quel che ho apprefo da' maefiri : parlerò ora della crefcenza, e mancanza del lume della Luna, per quanto anche ci è fiato tramandato dagli antichi •
Berofo, il quale partito dal paefe, o fia contrada de'Caldei pubblicò per I' Alia il fuo fifiema , infegnò effere la Luna una palla me- .
tà rovente, e il refi o di color celefie: e che quando nel f uo cammino fi accofta al Sole , allora attratta da, raggi , e dalla forza del calore fe gli rivolta 1 colla parte rdvente per la fimpatia di lume a r
lume : e che così richiamata dal fole riguarda in fu, e allora la parte di fotto, non elfendo rovente, non comparifce per elfere di colore
6mile all' arra : onde quando fia perpendicolare a' di lui raggi , tutto il lume rimane nell' afpetto fuperiore, e fi chiama nuova: ma paff3:ndo poi più oltre verfo oriente , comincia a fentire meno la forza
del Sole , e lorlo della fua metà rovente manda fopra la terra un
filetto di fplendore, e allora fi chiama feconda : e così di giorno in
giorno per lo cotidiano avanzare nel fuo giro fa contare la terza , e
la quarta : or nel fettimo giorno , quando il Sole fi trova in occidente, la Luna fi trova anche nel punto di mezzo fra oriente, ed ccci~
dente;

.\

(I

detto poco prima, fi rivolta ( converti) verfo il
.Sole , quando fe gli accofta per la fimpatia di
lume a lume , non già diventa rovente, come
f ~ LlOn lo foffe prima • In conferma di ciò , fe

ve ne folfe di bifogno, leggefi pÒchi verfi ap.preffo in un quafi fimile fignificato della fteffa
Luna , item dimidiam candentitt converfam habe·
re 11d terram ,
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-CAP.rV:dentem mediar ccxli teneat regiones : quod dimidia parte ccxli /patio a diflet a
Sole , item dimidiam candentite converfam habere ad Terram : inter Solem
'Vero & Lunam cum diflet totum mundi fpatium , & Lunte orientis orbem
Sol retrofpiciens , cum tran[it ad occidentem , eam quod longius abfit a radiis ~emijfam , quartadecima die , piena rota totius orbis mittere fplendorem : reliquofque dies decrefcentia quotidiana ad perfeé/:ionem lunaris menfis 'Verfationibus , & curfu a Sole revocationibus fubire b rotam , radiofque
ejus ctiam menflruas dierum ~lficere rationes • Uti autem Ari.flarchus Samius matbematicus 'Vigore magno rationes 'Varietatis difciplinis de eadem

e

reliquit , exponam.
Non enim latet , Lunam fuum propriumque non habere lumen , /ed ejfe
uti fpeculum , & a Solis impetu recipàe fplendorem : namque Luna de
feptem aflris circulum proximum Terree in curfibus .minimum per'Vagatur; itaque quot menfibus fub rotam folis radiofque e primo die antequam prceterit latens obfcuratur , & quoniam efl cum fole , nova 'VOCatur .~ poflero autem die
quo numeratur fecunda , prceteriens a Sole , 'Vt/itationem fitcit tenu<:m extremce rotundationis : cum triduum recejfit a Sole, crefcit & plus illuminatur ...
quotidie 'Vero difcedens, cum pcrvenit ad diem feptimur;J, diflans a Sole occidente circiter medias ccxli regiones , dimidia lucet , (9• ejus qu~ ad So1 lem pars fpeEtat ,
ea efl illuminata 1 • J23arto autem decimo die cum in diametro /patio totius mundi abfit a Sole, perficitur plena , & oritur cum Sol
fit ad occidentem , ideo quod totum. Jpatium mundi diflans confiflit contra,
2 & impetu Solis totius orbis in fe recipit 2 jplendorem: feptimodecimo die cum
Sol oritur, ea prejfa eft ad occidentem : vige/imo & altero die cum Sol efl
exortus , Luna tenet circiter medias ccxli regiones , & id quod fpcé/:at ad
Solem d babet lucidum , in rcliquis obfcura • Item quotidie curfum faciendo,
circiter o8avo & 'Vige.fimo die /ubit e radios /olis , & ita menflruas perficit
rat10nes •
Nunc ut in fingulis menfibus Sol figna per'Vadens , auget & minuit
3

dierum & borarum /patia , dicam 3 •

(&) di/larttcc.VV. (b) fubrotamcc.VV. (e) unodiecc.VV. (d) itilJ11bttcc.VV. (e) fubraàiorcc.VV.

(I) Ha creduto quì il Perrault erronea trafpofizione di vedi , ed ha ofato con troppa fa~
cilità porre mano al tefto fecondo il fuo fo.
lito , e far la traduzione fecondo l' ideata fua
correzione . Vorrebbe in fomma , che quetl:o &
ejus quie ad folem pars fpetlat, ea eft illt'minata,
andaffe pofto niente meno , che fei verfi più fo.
pra , cioè appreffo a latens obfcuratur : parmi
però, che il fenfo, come è ftato fempre, e ca-
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me quì fia, vada bene, e no~ fo vedere alcu.•
na ragione per fuppòrre una slogatura di fei
verfì.
( 2) Seguita il Perrault a progettare corre..
zioni : egli vuol leggere a fè rejicit, ove fì è letto
in fe recipit: ciò perchè, a corro mio intendere,
avrà egli creduto , che il totius orbis fi riferifca al difco del Sole · ma è vifibile , che qu)
con quefte parole i;tende efprimere Virruvio
tutto
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dente ; ed elfendo qiftante dal Sole per la metà del cie~o , rivolta CAP IV
perciò verfo la Terra anche la metà del fuo rovente : e finalmente
· ·
quando fra il Sole e la Luna vi è la diftanza di tutto il cielo, e il
Sole paffando verfo occidente guarda in dietro il difcc>' della Luna,
che nafce , p~rchè fi troya nella m~ggior dift~nza da' raggi del Sole , lo che cade nel decimoquarto g10rno , manda fpfondore da tutta la rùota del fuo difco : negli altri giorni poi collo fcemar cotid!<J.no fino al compimento . del mefe lunare , coi giri intorno a fe medefima e col camm:ino richiamata verfo il Sole, fubentra di nuovo fotto il fuo difco, e. i fuoi raggi, e così va facendo le fomme de'giorni
del mefe . Dirò ora quel, che intorno alla medelìma, ma con fiftema
diverfo infognò con gran fapere Ariftarco Samio matematico.
Egli è certo, che la Luna non ha da se lume proprio, ma è come uno fpecchio , che riceve fplendore da' raggi del Sole : la Luna
di più fra i fette pianeti fa il più piccolo giro e il più vicino all':l
Terra ; onde in ogni mefe il primo giorno del fuo cammino , nafconr
dendofi fotto il difco e i raggi del Sole, rimane ofcura, e quando è
così congiunta col Sole, fi chiama nuova : il giorno feguente, che dicefi
feconda, perchè fi difcofra dal Sole, qt,iefio ne il'lumina un poco dell'
eftremità del difco: quando è fcofi:ata per tre giorni , crefce via più,.
e piì1 s'illumina: così àllontanandofi di giorno in giorno, giunta che è
al fettimo, trovali difcofra dal Sole, quando tramonta , quafi mezzo
cielo, e rifplende mezza , perchè è illuminata appunto quella parte,
che riguarda il Sole 1 • Nel decimoquarto giorno poi effendo diametral- 1
mente dill:an te dal Sole per tutto Io fpazio del cielo, diventa piena,
e nafce quando tramonta il Sole , e perchè è diftante per tutto Io
fpazio del cielo, gli viene a fiare dirimpetto, e tutto il difco 2 riceve i
fplendore da' raggi d'elfo Sole: nel decimo fettimo giorno, mentre il Sole fpunta, quefia fi trova inclinata verfo occidente : e nel ventunefimo
nel punto, che nafce il Sole, la Luna fi trova a un di prelfo a mezzo
cielo; ed ha luminofa quella parte, che riguarda il Sole, l'altra ofcura.
Avanzando così ~gni giorno cammino , verfo il ventottefim-0 giorno
entra fotto i raggi del Sole , e così termina il computo d' u·n mefe.
Dirò ora come [correndo il fole di mefe in mefe i fogni, fa che
crefca.no, e fcemino i giorni, e le ore 3 •
3

f
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CA-

tutto il difco della Luna; così orbis totius (Lu- coll'allungare e fcemare de' giorni e delle notti,
nie) recipie ec. ma alla peggio, e{fendo la Luna fi allungava parimente o accortava il tratto di
uno fpecchio, tanto è dire , che riceve i raggi ciafcuna ora • Tutti gli orologj , che fi defcridal Sole in fa rejicit , quanto che riflette a fa vono ne, capitoli feguenti, fono tutti con que•
rejicit i raggi, che riceve dal Sole; onde parmi fio fiftema ; e quefto ne rendea difficile in moche in rurci i verlì debba foftenerfi la folita do la coftruzione, che dovette riferbadì quefta
provincia agli Architetti • Il crefcere e fcemare
comune lettura.
(3) Sappiamo che g~i an.~ichi dividevano fem. de' giorni è effetto naturale del Sole , ma la
pre ugualmente tanto il _giorno, quanto le not- mifura delle ore dipende dall' -arbitrio umano :
ti, ciakuna in dodici ore; e di quì nafceva che noi in fatti le abbiamo tutte uguali.

Zz
I

o
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De Solis curfu per duodecim figna.

I

s nanque cum .Arietis fignum init, & partem o8avam pervagatur , per·

ficit eequino8ium vernum : cum progreditur ad caudam 1 Tauri fidufque
Vergiliarum , e quibus eminet dimidia pars prior Tauri , in majus Jpatium mundi , quam d!midium procurrit , procedens ad feptentrionalem partem :
e T auro cum ingreditur in Geminos , exorientibus vergiliis, magis crefcit f upra
terram, & auget /patia dierum : deinde e Geminis cum init ad Cancrum, qui
2 brevij]imum tenet ccxli Jpatium, cum pervenit in partem oélavam 2 per.ficit folflitiale tempus, &a pergens pervenit ad caput & peq/us Leonis , quod eee partes
Cancro Junt attribut&: ex peElore autem Leonis & finibus Cancri, Solis exitus
percurrens reliquas partes Eeonis imminuit diei magnitudinem & circinationis,
reditque in Geminorum eequalem curJum : tunc vero a Leone tranfiens in Virginem , progredienfque ad jinum veflis ejus, contrahit circinationem & cequat
tam, quam Taurus habet, curfus rationem : e Virgine autem progrediens per
finum , qui finus Libra: partes habet primas , in Libra: parte oélava perficit
eequinoélium autumnale , qui curjus r:equat eam circinationem , quee fuerat in
.Arietis figno •
Scòrpionem autem cum Sol ingref!us fuerit, occidentibus 'lJergiliis, minuit
progrediens ad meridianas partes longitudines dierum: e Scorpione cum percurrendo init in Sagittarium , ad [emina ejus , contraéliorem diurnum pervolat
curfum: cum autem incipit a feminibus Sagittarii, qua: pars efl attributa Capricorno , ad partem oélavam , brevijfimum creli percurrit fpatium : ex eo a
3 brevitate .diurna bruma 3 , a<: dies brumales appellantur : e Capricorno autem
tranfiens in .Aquarium adauget, & e.xcequat Sagittarii longitudine diei fpatium:
ab Aquario cum ingrejfus efl in Pifces , favonio jlante , Scorpionibus comparat eequalem curfum. lta Sol , ea figna pervagando , certis temporibus {IUget aut minuit dierum & horarum /patia ,
·
1

J

Nunc de ceteris fideribus , quce Junt dextra ac /iniflra zonam fì.gno rum,
meridiana, feptent;ionalique parte mundi fletlis dijpofita figurataque -dicam •

CA(a) peragtm ptrucniem cc.VV.

'

com' è più probabile , crederfi, che gli antichi
perchè non figura altro che il capo e i piedi lo figuraffero intero ; tanto più che quì fi legd'avanti : fe per coda non s'intende quì quella ge fpecifièata la mezza parre anteriore.
(2) Quando fi formò la prima volta la Sfe.
qualunque parre deretana, nè voglia fofpetrarfi,
ra
, il Solfiizio fi trovò al decimoquarto gra.
che fi debba leggere caput , non caudam, potrà,
do,
(I) La Coflellazione del Toro non ha coda,
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bet corfo de! Sole per gti dodici fegni.
UANDO

fa

il Sole entra in Ariete, e ne fco.rre un'ottava parte,

r equinozio

di primavera: quando s"avanza fino alla coda 1 del Toro, e alle Vergilie, per le quali fpicca la par- 1
·~_..te anteriore d' e.ffo Toro, s' avanza verfo fettentrione, e fa
nel cielo un giro maggiore della metà : dal Toro entra in Gemini ,
quando fpuntano le vergilie , e crefce fempre più fopra la terra, ed
allunga i giorn~ : da G.emini qu~ndo entra in Cancro, il 9uale occupa piccolo fpaz10 del cielo, e gmnge alla ottava 2 parte di e.ffo, pro- 2
duce il folfiizio, e camminando giunge al capo e al petto del Leone,
che fono parti affegnate al fegno del Cancro : dal petto poi del Leone , e fine del Cancro ufcito il Sole , e [correndo per lo rimanente
del Leone, fcema la lunghezza del giorno e del giro, e ritorna a un
corfo eguale a quel de'Gemini : quindi dal Leone pa.ffando nella Vergine, ed avanzandoli verfo il fono della di lei vefte , accorta vieppiù
il giro, e l'uguaglia a quello del 'T oro : dalla Vergine tirando per lo
feno, il quale occupa le prime parti della Libbra, e giunto alrottava
parte di quefta, forma l'equinozio di ~utunno, facendo un giro egua- .
le a quello, che faceva nel fegno di Ariete .
Quando poi il Sole entra nello Scorpione allo fparir delle virgilie , fcema pa.ffando a' fegni aufi:rali la lunghezza de' giorni : e dallo
Scorpione pa{fando al Sagittario , e proprio fra le fue cofce , forma
fempre più breve il còrfo diurno : cominciando poi dalle cofce del Sagiùario, la qual parte è affegnata al Capricor.i;10 , fino alla ottava parte di quello, corre pochiffimo tratto di cielo : quindi dalla brevità del
giorno fi chiama bruma 3 quel tempo, e brumali i giorni : da Capricor- 3
no paifando in Aquario crefce ed uguaglia la lunghezza de' giorni del
Sagittario : dall'Aquario pa!fa ne' Pefci, che è il tempo, che fpira favonio , ed uguaglia il corfo a quello dello Scorpione . Così il Sole,
[correndo quefii fogni, accrefce o (cema in tempi fi:abiliti la lunghezza ·de' giorni , e delle ore . ·
·
Tratterò ora delle altre cofi:ellazioni , che fono a defl:ra ·, e a
finifira del zodiaco sì dalla parte meridionale , come dalla fettentrionale del cielo.

CAo

•

<lo , o fia al mezzo della Coftellazione del Can·
ero, come dice quì; dopo entrò t:iel duodecimo,
e fucceffivamente nell'ottavo, poi nel quarto, e
finalmente poi nel primo.
(3) Preffo i latini tanto è dir bruma , quanto folftiz.io d'inverno • In Voffio fi poffono leg-

•

gere le varie etimologie di que!l:a voce ; ma
egli crede più ragionevole derivare da brevis:
così brevis , brevij]imus , brevimus , breumus , brumus , e bruma , non altrimente che veggiamo
extimus nafcere da exterus facendo prima exterrimus poi extremus , e poi extimus.

z z.

2.
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De Sideribus Septentrionalibus.

Septentrio 1 , quem Grttci nominant J.px:rov, five iÀlx1w, ha. bet pofl /e coltocatum Cuflodem : ab eo non longe conformata eft
Virga , cujus Jupra humerum dextrum lucidiffima flella nititur , quam noflri a provindemiam majorem , Grttci b 7rpo-rpJys'rOv vocitant ; e can. 2 dens autem magis fpecies 2 ejus efl colorata : item alia contra eft flella me3 dia genuorum Cuflodis ArEli , qui ArElurus 3 dicitur : efl ibi dedicatus e
regione capitis Septentrionis tranfverfus ad pedes Geminorum Auriga , dfiatque in fummo cornu Tauri : itemque in fummo cornu ltevoe ad Aurigte
pedesf una tenet parte flellam , &g appeltatur Au~igtt manus : H,edi , Ca ..
4 pra leevo humero4: Tauri quidem & Arietis infuper Perfeus , dexterioribus
fubtercurrens bafim Verrg·iliarum , {tniflerioribus cc1put .Arietis , & .manu
s dextra innitens Caj]iopete fimulacro , lteva fupra h Taurum stenet Gorgoneum
ad fummum caput , fubjicienfque Andromedtt 'jJedibus : item Pifces_ fu- ·
pra .Andromedam & ejus i ventrem & Equi , qute funt Jupra fpinam
6 Equi 6 , c1Jjus ventrit lucidij]ima fletla .finit ventrem Equi & caput ,An..
dromedtt.
Manus Andromeda: de:x:tra Jupn1- Cajfiopett fimulacrum efl conflituta, le7 va kfuper Aquilonarem Pifcem : item Aquarius Jupra Equi caput: Equi 7 1au8
8 ricul~ attingunt Aquarii genua :m Aquarii media efl dedicata Capricorno •
Supra
1

e

(a) providenti1nn cc.VV. (b) prop_ygtthon cc.VV. e) c11ndt11tidoc. (d)jlt1t cc.VV. (e) & Aurig11 p1der cc.VV. (f) tentt Unti c.V.2.
(g) 11ppellaniur cc. VV. (h) Aurig11m paff. (i) vtntris cc. VV.{k) li1v1111quilonarem cc.VV. (I) tmgulie paff. (m) Ct1j]iopttf paff.
'\

( 1) I due capiroli feguenri o fia che le coftellazioni non avcifero quella fteifa figura per
appunro, o quel medefimo numero di ftelle , che
nelle prefenti tavole dopo l'efatta cura, prefane
da Giovanni Bayero, fi ha, o che i copìfti per
l'ignoranza della materia vi abbiano commeffi
grandi errori, cerro è , che in molti luoghi fenza por mano a correzioni , non potrebbe fai.
varfi da tacçia d'errore altrimenre Vicruvio.
(2) Tanto il Filandro , quanto dopo lui il
Perrault vorrebbero leggere [pica , ove leggefi
fpecies • E' vero che la frella della fpica, che è
alla finiftra, è di prima grandezza, e quella dell'
ala deftra è di terza ; ma il contefto fa chiaramenre vedere , che quì fi parla di una fteffa
fiella. Nè è meraviglia, che Vitruvio noti quella della deftra, e non quella della finiftra , che
è più grande : meatre in tutto il tratto di quefio libro fi vede, eh' egli non ha avuto impegno di notare le' fl:elle di prima grandezza, ma
bensì quelle , che hanno meritata attenzione,
fpecialmeme preffo gli agricoltori, o marinari,

perchè fono loro di regola per gli tempi , e
per le ftagioni. Quefta in fatti ha pure il nome di vindemiatrix , vindemitor, ed altri fimili
acquiftati, perchè precede aUe vendemmie.
(3) .Arturo, che vuol dire coda dell' Orfa, è
ciò non oftante chiamata una ftella di prima
grandezza, che fra fra le cofce del Boote , altrimente detto il Cuftode • Q!.ù parla incidenremente della fola ftella, perchè fta dirimpetto alla
già nominata della Vergine , onde faviamente
diife Vitruvio .A18urus : il Perrault credette
doverfi piutcofl:o leggere .Aré1ophyta:!, nome di
tu tra la coftellazione , ingannar-0 forfe dal rela·
tivo qui precedente : ma ancorchè ftarebbe bene il qui , perchè .Ar8twus è chiamata ancora
tutta la coftellazione; ad ogni modo perchè è
,, più probabile , e più femplice l' emendazione,
potrebbe piuttofio cambiarfi il qui in qute •
(4) Parve al Fìlandro intricatiffimo quello
paffo; ma fenza mettere mai;io a correzioni, con
ufare libertà folo come ho fatto nella puntatura ., e non far conro della latinità fingo lare di
V~

\
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Delle Cofle11azioni Settentrionali.
Settentrione r, che i Greci .chiamano · arélon, o pure elicen tiene r.
preffo di se il C:ufto~e : non molto <liftante è I~ figura della
Vergine , . fopra . il c.u1 omero de.lho fofa un.a lum1n?fiffim~ frel1a che i noll:n chiamano provmdcmta maggt0re , , e i Greci protrytreton ; 'imperciocchè il di lei afpetto 2 è più delle altre fplendido e :a
colorato : vi è parimente dirimpetto un' altra fiella fra le ginocchia
del Cufl:ode dell' Orfa , e fi chiama Mrturo 3 : dirimpetto alla tefl:a dell' 3
Orfa, a traverfo de' piedi de' Gemelli fia fituato r Auriga, e pofa su
la punta delle corna dd Toro : e da una parte fopra del corno finifrro verfo i piedi dell'Auriga evvi una ficlla, detta la mano dell' Auriga , dall' altra i Cap ret.ti e la .Capra fo~ra l'omero finifiro 4: fopra 4
poi e al Toro , e all Arrete fra il Perfeo, il quale a delha fi eftende
fotto la bafe delle Vergilie , a finill:ra verfo il capo dell'Ariete , con
la mano defl:ra pofa fopra limmagine di Caffiopea, con la finifira tiene · per la cima de' capelli Gorgoneo fopra il Toro s, e fotto i piedi di 5
Andromeda : fopra Andromeda vi fono i Pefci , uno fop1~a il di lei
ventre, faltro. fopra il dorfo del Cavallo 6 , e la luminofiffima frella del 6
ventre d'elfo Cavallo forma nel tempo ll:eifo la tell:a di Andromeda.
La mano defrra di Andromeda ll:a fopra l' immagine di Caffiopea , la finill:ra fopra il Pefce Boreale; l'Aquario fia fopra la tell:a del
Cavallo : le orecchie 7 del Cavallo vanno verfo le ginocchia dell' Aqua- 7
rio : e la fiella media dell'Aquario è comune anche al Capricorno 8 • s

I

L

In

•

V itruvio , parmi , che poffa inrenderfi , come
ho io tradotto •
(5) Il Filandro conobbe effervi errore , non
effendo vero, che la finifira del Perfeo vada fopra l'Auriga , ma non feppe indovinare la cor·
rezione . Il Perraulr rraduffe feddmente il tefio fenza affatto riflettervi . Io h6 creduto con
piccolo cambiamento di lettere dovere porre
nel r~O:o T aurum in lupgo di .Aurigam, perchè
la tefta di Gorgoneo cade appm1to fopra il
Toro.
(6) Può tutto quefl:o paffo , così come fl:a,
tenedì per una baffa frafe V irruvianea , mentre
. fe fi voleffe ridurre a buona gramatica, dovrebbe cambiarfi quafi tutto , e leggerli probabil·
mente così, item Pifces funt fupra .A.ndromedam,
& ejus ventrem, & fupra fpinam E qui , fecond? la quale lettura corrifponde la mia rradu·
z1one.
(7) Si è lerro finora Equi ungulie, ma le 1.m·
ohie del Cavallo -non toccano le ginocchia dell'
Aquario , anz.i fono rivolte turro al contrario
tanto , che toccando l' ala del Cigno , creder-.
te il Filandra. feguito dal Perrault , che fi do•

•

veffe leggere .A.vis permas in vece di .A.quar;;
genua. Non differo male , ma la correzione è
foverchia ; più facile e più probab!ie mi fem·
bra la mia, leggendo auricul<e in vece di unguiie,
mentre è parimente vero che le orecchie dcl
Cavallo voltano verfo le QÌnocchia del!' Aqua·
rio; e attingere in fatti n~n vuol dire toccare,
come fanno le unghie all' ala del Ci_gno , ma
!l:enderfì per giungere a toccare , come fanno
le .or~cchie verfo le ginocchia dello Aquario.
(8) E' impoffibile per la grande diftanza fra
loro, che abbia potuto V irruvio dire, una ftella
di Caffiopeja appartenere, ed effere comune al
Capricorno • Al contrario la fiella media dell'
Aquario è appunto comune col Capricorno . Chi
non vede dunque
, che deve leoaerfi
, come
.
~
ho corretto 10 .Aqt.farii, ove fi è letto fempre
Caffiopeie? Il Filandro conobbe l'errore ma non
l'emendò : il Perraulr per emenda~lo , e ritene.
re Caffiopeie, pensò doverfi leggere Caffiopeja media efl ( /cilicet Cephei, & .AndYomed,e) dedica.
ta ( efl ) Capricorno fupra in altitudine .Aquila
(ficut) , & Detphinus. Quante correzioni , per
non farne una ?
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in altitudinem .Aquila & Delp!oinus, fecundum eos efi Sagitta : ab
ea autem Volucris , cujus penna dextra Cephei. manum attingit & fcep'trum , leeva fupra Caffiopea innititur : Jub .Avis cauda pedes Equi Junt
1
1 fubteéii •
.
Inde Sagittarii , Scorpionis , Libr&, in/uper Serpens fummo roflro Coronam tangit : ad eum medium Opbiuchus in manibus tenet Serpentem, l<evo .
z pede caleans afrontem b Scorpionis: ad mediam 2 partem Ophiucbi capitis non longe pojitum efl caput ejus , qui dicitur Nixus in genibus • Eorum autem faciliores Junt capitum 'Vertices ad cognofcendum , quod non obfcuris fleltis Junt
conformati. Pes ingeniculati ad id fulcitur capitis tempus Serpentis , qui
~ efl inter Aréios , qui Septentriones dicuntur , implicatus : parve 3 per eos
jleEfitur Delpbinus : contra Volucris roflrum efl e pofita Lyra : inter bumeros
C11flodis & Geniculati d Corona efl ornata.
In, feptentrionati 'VCYO circulo du& pofitee /unt .ArEli Jcapularum dorfis
intet fe compojitce ' & peéJoribus a'Vaf<e ; e quibus mt110i"_ xuvo~oupct ' major
i'}\fx.t1 a Gr,t:cis appeltatur: earumque capita inter /e defpicientia funt conflituta , caud& capitibus ea1um adverfee contf'aque dijpofit& figurantur: utrorum4 que enim e f uperando eminent' in fummo 4 : f e qua flella , quce qicitur g polus plus
elucet circum cauda_m minoris Jeptentrionis : per caudas eorum, effe dicituY , item
Serpens efl porreéla, namque· qu~ efl proxima Draconem circum caput ejus in'Volvitur, una 'Vero cin:um Cynofurce caput injeéfa e.ft hjl.uxu, porre.._éiaque pYoxime ejus pedes , h&c autem into1ta replicataque /e attoltens · rejleEfitur a capite minoris ad majorem · contra roflrum , & capitis tempus dextrum : item
Jupra caudam minoris pedes Junt Cepbei : ibiqui ad Jummum cacumen facientes'fielt& /unt Trigonum paribus lateribus infuper .Arietis fignum. Septentrio-.
S nis autem minoris & i Cephei s/imulacri complures Junt. flellee confu/ce.
!!.!!& Junt ad de.x:tram orientis inter zonam fignorum & Jeptentrionum '
· fydera in ca:lo difpojita k dixi : nunc explicabo quce (Id finijlram ortentts , mcridianifque partibus ab natura funt diflributa.
I

;

.-/

I
I

CA<•) medi1m frontem Scorpioni; partem Joc. (b) Scorpionirmeàitsm paff. (e) propofita Joc. (d) Coro11am wn cc.VV. (e) figurando,
c.V.2. (f) ieqtla Joc:. vid. nor+ (g) pofl polur]oc:. (h) ftnu e.V.i. (i) Caffiopete paff. (k) diKi effe cc.VV.

'

( 1) Per poter falvare turco ciò , che quì fi.
legge attenente alla cofiellazione del Cigno , e
che farebbe tutto falfo fecondo le carte moderne, bifogna credere che il Cigno era allora diverfamenre figurato, cioè coll' ala fini!l:ra , ove
ora fi difegna la coda , e colla coda , ove ora
è l'ala finiftra; perchè così l'ala finiftra riguar.
derebbe Caffiopea , e la coda coprirebbe i piedi del Cavallo.
(2) Non può correre affatto il fenfo , fe non
fi legge ad .mediaYt1 partem ec. come penfarono
già altri dì leggere al riferire del Filandra nel-

le fue note qul , mentre tolcone lo -ad , come
la comune lettura , può ognuno da fe ve•
dere, quanto farebbe impoffibile prendere la coftruzione.
L'Inginocchiato è comunemente noto fotto
il nome di Ercole •
~
(3) Il Filandra feguito dal Perrault vorrebbe
leggere quì in vece di paroe per eos, equi parvi
per os , mentre è vero che il Delfino giace alla
bocca del piccolo Cavallo ; ma come di quefia
coftellazione non ha mai parlato Vitruvio i e
forfe non era a' fuoi tempi ftabilira , non ho
ardiC(a

/

(
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In alto fopra fta Aquila' e il ·Delfino , ~ prelfo a quelli la Saetta : CAP. VL
accanto è il Cigno, l'ala defira del quale riguarda la mano e lo fcettro .di Cefeo : la finifl:ra fporge fopra Caffiopea : e fotto la coda delr
Uccello refiano coperti i piedi del Cavallo 1 •
r
Siegue il' Sagittario, Io Scorpione, la Libbra, e dalla parte fuperiore il Se~pente; çhe .con la pun~a del becco ~occa la Corona.: a mez.,.
zo del Serpente pofa 11 Serpentano , çh~ lo tiene nelle mani , e col
piede finifiro caka la fronte dello Scorp10ne : occupa 2 mezza tefta del 2
Serpentario il c.apo di quello, che non gli ~ troppo difiante , e fi chia- ·
ma l'Inginocchiato. Le punte delle tefie d1 cofioro per altro fono fa..
ciliffime a difiinguerfi, perchè fono fegnate da fielle luminofe. Il piede dell'Inginocchiato pofa fu le tempie della tefta di quel Serpente, il
quale fra le Orfe fi avviticchia che fi chiamàno Settentrioni : fi difcofia
un poco 3 il Delfino :. dirimpetto al becco del Cigno fra la Lira: la cc-~
rona giace fra gli omeri del Cufiode e dell' Inginocchiato .
·
. Nel cerchio fettentrionale vi fono due Orfe voltate di -fpalla fra.
'r
loro, e con i petti al contrario; di quelle la minore è detta da' Greci cinofura, la maggiore e/ice : le loro tefie guardano all' ingiù , e le
code fi figurano ciafcuna voltata verfo la tefia dell'altra: imperciocchè
le code d, ambedue refiano folle vate 4: e quella fiella, che fi chiama po- 4
lo, è quella che riluce . più preffo dell'Orfa minore alla coda : per mez·:zo le code di quefl:e fi ftende , come fi dice , il Serpente, il quale fi
ravvolge intorno alla tefia di quella, che gli è più vicina, indi fi piega e fi getta attorno al capo della Cinofura , fiendendofi fotto i di
lei pi,edi, ed inalzandofi ravvolta, e ripiegata paffa dalla tefia deltOrfa minore_alla maggiore verfo il mufo e la tempia defira ,della tefia:
i piedi di Cefeo fono parimeate fopra la coda deir Orfa n1inore : verfo quella parte , più fopra la nofira tefia, vi fono le fielle , che formano il Triangolo di lati eguali fopra la cofiellazione dell,Ariete. Vi
fono molte fielle comuni alr Orfa minore, e a Cefeo s..
s
Ho efpofie le coftellazioni, che fono in cielo a deftra àell' oriente fra il zodiaco , e il fettentrione : fpiegherò ora quelle, che fon0 dalla natura fit111ate nelle parti meridionali a finifira deir oriente .
CA-

o

•

ardito mutare il tello , il quale pe1· al t1·0 non che chiaramente fi vede appartenere all' Orfa,
contiene affurdo alcuno.
ho calato fono l' altro verfo per caudas eorum
(4) La verità del)a cofa , e la naturalezza fino a po1reéla, periodo, che al contrario appardel fenfo mi hanno obbligato a co'rreggere co. tiene al Serpente , e lega con quel che fiegue.
me fi vede quefro paffo • Come fi è letto fin Una c0rrezione fola mi è paruta neceffaria, che
ora, non avea fenfo alcuno , ed era anche in. fi è ftata di cambiare il caput .in caudam, e '1
tricatiffima la cofcruziòne • Si leggeva così u- majoris in minoris, mentre è cerro, che la ftel.
trorumque enim Juperando eminent in fummo per la polare è preffo la coda dell' Orfa minore,
caudas eorum effe dicitur. Item Serpens eft porre- non preffo il capo della maggiore.
8a e qua ftella , quie dicitur Potus plus elucet
(5) Si è letto fin oggi anche quì Cajfìo.
circum caput majoris Septentrionis • Namque e.e. peie ; ma fra Caffiopea , e l' Orfa frammezza
Supponendo dunque una slogatul'a d'un folo ver- ii Cefeo , il quale è quello , che ha qualche
fo , cioè a dire attaccando e qua ftetla fino a frella comune coll' Orfa ; perciò ho correrro
Septe'!trionis appreffo all' in fummo, perio® tutto, Cephci •

•
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De Syderibus Meridionalibus.
Jub Capricorno fubjeElus Pifcis auflrinusa caudam profpicien1
1
Ceti 1 : ab eo ad Sagittarium locus efl inanis : Tbuv-ibulum fub
z
Scorpionis aculeo 2 ; Centauri priores partes proximte funt Librce,
3 & b Scorpioni 3 , tenent in manibus fimulacrum id , quod Beftiam aflrorum periti
nomina'Verunt : ad Vlrginem , & Leonem , & Cancrum Anguis porri,gens
agmen fleltarum intortus fubcingit regionem Cancri , erigens ro.flrum ad Leonem : mediòque corpore fuflinens Craterem , ad manumque .Virginis cau•
4 dam Jubjiciens , in qua ineft Cor'Uus : quce autem Junt Jupra Jcapulas 4,
perceque funt lucentia : ad Anguis interius 'Ventrù, fub caudam fubjeélus eft
Centaurus.
Juxtce Craterem , & Leonem Na'Vis efl, quce nominatur Argo, cujus prova obfcuratur, /ed malus, & quce Junt e circa gubernacula eminentia 'Vtdentur:
ipfaque Na'Viculct, & puppis per fummam caud1tm Cani fungitur: Geminos autem minufculus Canis fequitur contra Anguis caput : Major item /equitur miS norem : Orion 'Vero t;·anfver/us efi /ubje8us prejfus ungu/ad Tauris, manu
6 7 lte'Va tencns e clypeum , clavam altera ad Geminos tollens 6 : f apud 7 'Vero eju~
bafim Canis parvo intervallo fequitur Leporem : Arieti , & Pijèibus Cetus
efl /ubjeélus , a cujus crifla ordinate utrifque pifcibus difpofita efl tenuis
8 fufio flellarum , qute grtece 'Vocitatur ipp.t1oov118, magnoque intervallo intror9 Jus prejfus nodus Serpentium 9 attingit fummam Ceti criflam • Eridani per
fpeciem flellarum jlumen projluit , initium fontis capiens a ltevo pede
Orio-

P

•

RIMUM

e

( a) caudam profpiciem Cephei e.V. I. Cephea paff. (b) Scorpionem paff. i;) juNtll c. V.2. (d) Centauri paff.
palf. (f) capur palT.

ee) tenem clav11m alre-

rtlm

(I) I refti ftampari rurri hanno cauda profpiciens Cephea; ma ramo il Filandro , quanto
il Perraulc vi hanno conofciuto errore. Il Per·
'rault con qualche veì·ifimi$1ianza ha voluto leggere Centaurum in vece d1 Cepbea , intendendo
per Centauro il Sagietario , il quale non vi è
dubbio che è flato da alcuni chiamato anche con
quel nome . L'avere però detto Virruvio profpiciens fa comprendere , che parla della tefta del
pefce , la quale tiene occhi , non della coda .
Più faviamente dunque il Filandro pensò doverlì
leggere caudam profpiciens Ceti , mentre la tefta
del pefce riguarda appunto la coda della Bale·
na • Il codice Vaticano I . in fatti ha caudam,
ma anch' effo ha Cephei. Or è impoffibile che
abbia poturo V irruvio dire , che il pefce au·
firale riguarda Cefeo ; perciò ho feguita nel te·
fio la correzione del Filandra.
(2) Alca re , ara è comunemente oggi chia..
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mara quella coftellazione, che Virruvio ed altri hanno chiamata tburibulum , incenfìere •
(3) Non ofl:anre, che le lecrure comuni de'
Codici e manufcrirri , e ftampari abbiano Scorpionem, ho corretto , come immaginò anche il
Filandro, e il Perrault, Scorpioni: alcrimenre bi.
fognava correggere Librte in L ibfam .
(4) Non fo perchè il Perraulr pensò, che qtù
Vicruvio parlaffe della cofiellazione dell~ Ver.
gine , della quale aveva già parlato trattando
de' dodici fegni : onde fenza ragione fi meraviglia di non trovare nelle f palle della Vergine
que!te ftelle lucenti . Le avrebbe trovate fubi to , fe aveffe badato, che quì fi p~rla del Sei:pente.
(S) Ogni carra Celefie fa vedere quello, che
conobbe già il Filandra, il Perraulc , e cono.
fcerebbe ognuno , che deve cerramente leggerfi
T at~ri, ove per errore tutti i cdli hanno Centauri.
E' cer-
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VII.

CAPITOLO '
Delle Cofteltazioni Meridionali.

fotto il Capricorno vi è il Pefce auftraie, che riguarda la
coda deIIa Baletta 1 : fra lui, e il Sagittario vi è vuoto : tòtto 1
il P?ngiglione dello Scorpione fta r~ncenfiere 2 : le par~i ante- i
rion del Centauro fi accofiano alla Libbra , e allo Scorpione 3 , e 3
tiene nelle mani quella cofiellazione, che gli afironomi chiamarono Beftia : lungo la V er?ine .' il Leon~ , e ~l ~ancro fi fiend~ lIdra per una
fila di fielle, e co fuo1 ravvolg1mentl circonda la reg10ne del Cancro,
alzando il becco verfo il Leone : fu 'I mezzo del corpo fo!l:iene la Tazza,
e ftende verfo la mano della Vergine la coda, fu la quale pofa il Corvo:
le fielle, che fono fopra il dorfo 4, fono tutte ugualmente luminofe : dal- 4 •
la parte di fòtto nel ventre, e proprio fotto la coda pofa il Centauro.
Sotto la Tazza , e il Leone corrifponde Ia Nave , nominata Argo ' la cui prora non ft vede ' ma r antenna ' e le parti del timone
rimangono [coperte : la fieffa Nave , e proprio la poppa rella unita
alla punta della coda del Cane : il Cane minore rella dietro i Gemelli
dirimpetto alla tefia dell'Idra : e il Maggiore viene appreffo il minore:
lOrione re!l:a di fotto in fìanc;o premuto dalla unghia del Toro 1 , e s
• tiene colla finifira lo feudo , colla defira la dava inalzandola · verfo i
Gemelli 6 : prelfo 7 i fuoi piedi vi è il Cane, che a piccola difianza feguita 6 ;
la Lepre : fotto l'Ariete, e i Pefci fia Ja Balena, dalla cui crefia partono
ordinatamente fotto i due pefci due piccole frrifce di fielle, che in Greco fi chiamano her.medone 8 , e quefio Iigamento cl.e'pefçi 9 piegandQfi mol- s 9
to in dentro giunge a toccare la fommifà d~Ila erefi a della ~alena. Un
fiume di fiellc fcorre a fimiglianza del Po, prendendo capo dal piede
.
·
fin~

P

•
I

RIMA

(6) E' certo che quello periodo avea bifogno
di correzione : i tefti comuni hanno manu !tf!Va
tenens clavam aiteram ad geminos totlens: il Perrault pensò, che baftalfe per renderlo inrelligihile leggere, & eam in vece di alteram: ma re-pugnava tuttavia e alla maniera , come O:a difegnata la cofi:ellazione , e alla natura ftelfa fargli
tenere colla finifira la clava . Mi è paruto dunque pi~tofi:o dover leggere manu lteVa tenens clypeum , ed è la vericà, clavam altera ad Geminos
totlens , ed è anche vero , che la mano de!l:r4
·fiende la clava verfo i Gemelli.
(7) Tutti i tefi:i hanno caput vero ec. lo che
non fa fenfo: il Filandro già conobbe , che deve leggerfi apud in vece di caput; così traduf.
fe il PerraÙlt , così emendo, e traduco ancor io.
(8) E'pp.Jt°Sov>t vuol dire delizie di Mercurio:
quindi il Filandro , il Baldo , e lo Scaligero
penfarono doverfi pitmofto quì leggere o rl,p7r«·
iov11 , che fignifica laccio , o pure r1pp.E°Sov>1, che
fignifìca nodo, mentre è chiaro che quì fi par.

la de' lacci , o fia nodi de' pefci : ma come i
nomi delle cofi:ellazioni fono per lo più me!Ii
a capriccio, tanto può elfere , giacèhè non abbiamo autorità alcuna antica nè per una lettu·
ra , nè per l'altra , che fi chiamaffe Èpf.1.'7ÒOVlf;
onde così ho lafciaro nel tefi:o •
(9) V olle il F ilandro, che quì ti leggelfe Pifc;r1m , non S erpentium • E' cerro , che fi parla de'
Pefci, ma non è noto elfere fiata mai chiamata
Serpenri que!l:a cofi:ellazione. Ardifco avanzare
un mio fofpetto . I frequenti cambiamenti di
nomi di co{tellazioni , che s'incontrano in quefii due capitoli , alle volte non rimediabili col
trafporco, o cambiamenco nè di le nera, nè di verfo, mi hanno indor~o a fofpectare, che avelfero gli
antichi avuto le cifre particolari per indicare rut..
te le coftellazioni , come abbiamo noi oggi fo.
lo quelle del Zodiaco. Se fo{fe ciò ftaro , facilmente fi farebbe poturo prendere una cjfra del
Centauro per quella del Toro, quella del Serpence per quella de' pefci , e cofe fimili.

Aaa
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CAP.vIT.Orionis • flute vero ab .Aquario fundi memoratur aqua, projluit inter Pifais
.Auflrini caput & caudam Ceti •
~ce figurata a formataque Junt fiderum in mundo fimulacra, natura divinaque mente dejignata , ut Democrito phj;r,co placuit , expofui : /ed ea tantum,
quorum ort14s & occafus poffumus animadvertere, & oculis contueri; nanqt1e
uti Septentriones circum axis cardinem verfantes non occidunt, neque fub ter·
ram f ubeunt , fic & circa meridianum cardinem , qui eft propter inclinationcm mundi Jubjeélus terree , jidera verfabunda latentiaque non habent egref
fus b orientes Jupra terram : itaque eorum figurationes propter obflantfom ter·
1
1 ra: non Junt notce • Hujus autem rei index efl flella Canopi , qu& bis regionibus ,efl ignota, e renunc .'::??.t autem negotiatores, qui ad extremas A!.gypti regio·
nes, proximafque ultimis finibus terree terminationes fuerunt.
De mundi circa terram pervolitantia , duodecimque fignorum , & feptentrionali meridianaque .parte fiderum difpojitione , ut fit dperfetlus docui ; nanque ex ea mundi verfatione & contrario folis per figna c'urfu , gnomonumque
~quinotlialibus umbris , analemmatorum inveniuntur defcriptiones • Ccetera ex
.Aflrologia , quos ejfeélus habeant figna duodecim , flellce quinque , Sol, Lu·
na, ad bumance vitte rationem Chaldceorum ratiocinationibus efl conced~ndum :
quod propria efl eorum egenetbliologice ratio , uti poffint antefaEla , & futura , ex ratiocinationibus aflrorum explicare • Eorum autem in7Jentiones , quas
Jcriptis reliquertmt , qua Jolertia , quibufque acuminibus , & quam magni
fuerint , qui ab ipfa natione Cbaldceorum projluxerunt, oflendunt • Primufque
Berofus in infula & civitate Coo confedit, ibique apcruit difciplinam : poflea
fludens .Antipater , f itemqtJe .Achinapolus , qui etiam non ·e nafcentia , /ed ex
conceptioneg genetbliologice rationes explicatas reliquit • De naturalibus autem
rebus Thales milefius, .Anaxagoras cla't..Pmenius.:J Pytbagoras famius, Xenophanter colophonius, Democritus abderites , rationes quibus e rebus natura rerum gubernaretur , quemadmodum quofque ejfeElus habent , excogitatas reliquerunt •
~orum inventa fecuti , fiderum & occafus & ortus, tempeflatumque figni·
ficatus Eudoxus, h Eudcemon ~ Calliflus, Melo, Philippus, Hipparcbus, .Arat~s,
cceter.ique ex aflrologia parapegmatorum i difciplinis in7Jenerunt , & eas pofle·
ris explicatas reliquerunt • ~orum Jcientice Junt hominibus Jufpiciendce , quod
tanta cura fuerunt , ut etiam 7Jideantur di7Jina mente tempeflaturfJ figni.fica·
tus pofl futuros , ante pronunciare : quas ob res htec eorum curis fludiifqua
funt concedenda.

CAc~) con{orm1tlliJUetc.VV. (b) or;entù cc.VV. (e) t1te.V.1. rtnuntiant;hurnegotiAtor;but paff. (d) perfpeElutc.V.r-. (e) gemili/a.
gsiecc.VV. (f) irerumquecc.VV. (g) gentililogi11ec.VV. (h) Euchemo11cc.VV. (i) àifcip/;n11r cc.VV.
( 1) Quefta fiella cofpicua per la fua,_grandczza è nel timone della nave ; ed avvertafi , che

non
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finifiro dell'Orione . Quell'acqua poi , che fi fa verfare dall'Aquario, CAP.VIL
fcorre fra la tefia del Pefce Aufirale, e la coda della Balena.
Ho efpofte le coftellazioni figurate , e formate nel cielo dalla
natura con un faoere divino, fecondo r opinione del fifico Democrito:
ma folo quell~ , delle quali poffiamo fcoprire e il nafcere , e il tramontare ; impe~ciocchè ficc~me le Orfe gira,ndo .intorno al polò n?n
tramontano , ne .paffano mai fotto terra, ·cosi parimente le coftelfaz10ni, che fono attorno al polo meridionale , il quale per la obbliquità
del mondo refia fotto la terra , vi reftano anche elfe nafcofte , nè
col girare efcono mai fopra rorizzonte : ond, è' che le loro figure per
r ofiacolo della terra non fono note • E' una pruova di ciò la ftella
Canopo 1 , la quale è ignota a quefii paefi , ma la fappiamo da' nego- 1
zianti, i quali fono giunti fino alte ultime contrade delf Egitto , e
agli ultimi c.onfini della terra .
Ho infegnato il vero giro del cielo intorno alla terra , e la di•
fpofizione sl de' dodici fegni, come delle coftellazioni fettentrionali , e
meridionali ; perchè da quefio giro del cielo, dal corfo contrario del
Sole per gli fegni , e dalle ombre degli gnomoni negli equinozj fi for~
mano le figure degli Analemmi . Il refio, che riguarda ·l'Afirologia , e
_gli effetti , che producono e i dodici fegni , e i cinque pianeti , e il
Sole, e la Luna fopra il corfo . della vita umana , bifogna lafciarlo a'
raziocinj de'Caldei ; perchè è proprio di quefii il tirare la figura della
nafcita , per potere col ragguaglio delle fielle fpiegare il paifato e il
futuro. Di che talento , di quanta perfpicacia, e quanto grandi uomini
fieno fiati quei, che fono ufciti dq.llo fieifo paefe de' Caldei, Io dimofirano le fcoperte, che ci hanno tramandate fcritte. Berofo fu il primo,
che fi fermò nell' ifola , e nella città di Coo, e vi aprl fcuola : dopo
lui lo fiudiofo Antipatro, e poi Achinapolo, il quale infegnò il modo
di tirare la figura non che dal punto della nafcita , ma da quello del
concepimento . Per le cofe- fifiche vi furono Talete mi1efio, Analfagora
dazomenio, Pitagora famio, Senofonte colofonio , e Democrito abderite , i quali infegnarono i fifiemi da loro ritrovati , per ifpiegare la
maniera, come fi regola la natura, e come produce ogni effetto.
Il fifiema di cofioro feguendo Eudoifo , Eudemone, Callifio, Melone ,, Filippo, Ipparco, Arato, e tutti gli altri afir0logi ritrovarono
colla fcienza degli afirolabj e il nafcere , e il tramontare delle ftelle,
e le proprietà delle fiagioni , e I~ lafciarono fpiegate a' pofieri . Il fapere di cofioro deve e!fere ammuato dagli uomini , perchè giunfero
· a. tanto, che fembrano predire per ifpirazione divina gli accidenti futuri delle fiagioni : ond' è che debbono quefie cofe lafciarfi alla cura,
ed applicazione loro •
•

CA...non ripugna ciò , che dice quì a quello , che' ma le parti attenenti al medefimo, o per meglio
ha detto fopra parlando della nave, mentre ivi dire la poppa della Nave , e quel fico, ove an.
ha deuo ,non che fi vedelfe tutto il timone, ticamente appiccavafi il timone.
Aaa z
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De Horologiorum ex Analemmatis defcriptione.

, NoBIS

autem ab his jeparand& funt Horologi.orum rationes, & expli1
candce men.ftrut:e dierum brevitates , itemque a depalationes 1 • Nanque
Sol t:equinoéliali tempore .Ariete Libraque verfando , quas ex Gnomone partes babet novem , eas umbrt:e facit oélo in declinatione creli, quee eft
Romt:e: itemque .Athenis, quam magnee Junt Gnomonis partes quatuor, umbra:
Junt tres: ad feptem Rbodo quinque: at Tarenti novem ad undecim: .Alexandri& tres ad quinque: c<:eterifque omnibus locis alite alio modo umbrt:e Gnomonum tequinoéliales ab natura rerum inveniuntur difparatt:e j itaque in quibufcunque ldcis horologia erunt defcribenda, eo loci Jumenda efl t:equinoélialis umbra.
Et fi erunt , quemadmodum Romee , Gnomonis partes novem umbrt:e oélonee,
: defcribatur linea (B T) Ìn planitia, & e.X media 7rp0ç op!Jd~ 2 erigatur UtÌ fit ad
normam, quee dù:itur Gnomon (BA) , & a linea qut:e erit planiti~s in b fincm Gnomonis , circino novem /patia dimetiantur , & quo loco nont:e partis fignum
fuerit , centrum conflituatur , ubi erit littera A : & diduélo circino ab eo cen·
tro ad lineam planititt , uhi erit littera B circinatio circuii defcribatur , qutt
dicitur meridiana : deinde ex novem partihus , quce funte a planitia ad Gnomonis centrum, oélo Jumantur & fignentur in linea quce efl in planitia, ubi
erit littera e • Ht:ec autem erit Gnomonis t:equinoélialis umbra : & ab eo figno & littera e per centrum, ubi efl littera A , linea perducatur , ubi erit
folis t:equinoélialis radius : tunc ab centro diduélo circino ad lineam planitice
tequilatatio fignetur , uhi erit littera E fini.fteriore parte , & I dexteriore in
extremis lineis ·circinationis , & per centrum perducenda linea , ut ttque duo
hemicyclia fint divi/a • H~c autem linea a matbematicis dicitur orizon • Deinde

•

.
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Detta defcrizione degli Oro!ogj cogli Analemmi.
or però dobbiamo con altra regola della loro dirigere gli
Orologj ' e fpiegare r accorciamento ' e allungamento I de> I
giorni in ciafcun mefe. Il Sole dunque nel tempo equinozia- · .
le, che fi trattiene in Ariete, o in Libbra , delle nove parti
dello Gnomone fa l'ombra di otto nell'elevazione del polo di Roma: in
Atene fombra ha tre delle quattro parti dello Gnomone: in Rodi delle fette cinque : in Taranto delle undici nove: in Alefandria delle cinque tre: e così in ogni luogo fi trova per natura diverfa l'ombra dello Gnomone negli equinozj ; in qualunque luogo dunque fi doveffe co•
firuire un' orologio' ivi fi ha da prendere prima rombra equinoziale.
E fe farà, come è in Roma, di otto parti delle nove dello Gnomone, fi tiri una linea B T in un piano , e dalla metà fi alzi a piom- ·
bo 2 , ficchè fiia a fquadra quella, che fi chiama Gnomone BA, e dalla 2
detta linea del piano verfo la punta de1lo Gnomone col compaffo fi
mifurino nove parti , e dove termina la nona .p arte , fi faccia centro , e fia dove è la lettera A : slargato indi il compaffo da quefio centro fino alla linea del piano , dove è la lettera B , fi deferiva
un cerchio , il quale dicelì meridiano : indi. delle nove parti , che fono dal piano al centro dello Gnomone, fe ne prendano otto , ove è
la lettera e. Quefia farà lombra equinoziale dello Gnomone: da quefio punto e per lo centro A fi tiri una linea, la quale farà il raggio
equinoziale del Sole : indi dal centro slargato il compaffo fino alla
linea del piano fi fegni J' equidifianza a finifira nel punto E, e a defira nel punto 1 folla circonferenza del cerchio : e fi tiri per lo centro la linea , colla quale refieranno divifi egualmente due femicerchi . Quefta linea da, matematici è detta orizzonte . Indi fi prenda

N

la
(a) upl1"1atio11ts c.V.2. (b) lineacc.VV. (e) incc.VV.

o

•

(1) Quefl:a voce depalationes tutta nuova ha
tormentato gl' interpetri , i quali tutti s' inge·
gnano al poff1bile di rintracciarne l' etimologia.
Sono tutte friracchiate, ma il buono fì è , che il
conrefio non lafcia dubitare del fignifìcato. Mi
parrebbe per tanto e più nora , e più inrelligibile la voce explanationes , come leggefi nel
codice V aricano 2. .
.
(2) La formazione dello Analemma è defcrirta con bafiante chiarezza da V itruvio medefi·
mo , onde per intenderla bafta l('ggerlo coll' ap·
polta figura avanti • Egli però fi è contentato
di darci folo le due ombre folfiiziali, e l'equinoziale , e di defcrivere il cerchio o e H , che
egli chiama menfuale • Per trovare dunque le
ombre di ciafcun mefe bafterà , come già dife.
gnarono il Giocondo e il Perrault , ed altri ,

•

dividere quefio piccolo cerchio in dodici parri
eguali ' rapprefenranti i dodici mefi' o fieno i
dodici fegni , come fi veggono nell'appofra fìg.2.
e tirare da' punti di divifione fopra il lacoto·
mo e H le perpendicolari fu i punti 1. 2. 4. 5·
Indi pel centro A , e per gli detti punti fi
tirino le rette fino alla linea del piano B T •
Quefte fegneram10 i punti ab de , che indi che.
ranno le lunghezze delle ombre per ciafcun
mefe.
Il Barbaro fi diffonde full' applicazione di quefio Analemma a diverfe forti di orologj : ma
come oggi quefta fcienza è comune , e vi fono
molti libri, che diffufamenre ne trattano , volentieri a quelli mi rimetto : fpccialmenre per·
chè oggi non è più provincia particolare degli
Architetti il fare gli orologj •
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circinationis totius Jumenda pars .efl quintadecima , & circini centrum col·
lo-candum in linea circinationis, quo loci fecat eam lineam cequinoéfialis radius,
ubi erit littera F , & /ignandum dextra ad finiflra uhi /unt literce G , H • a Deinde ab bis & per centrum linece ufque ad tineam planitùe perducendte funt,
ubi erunt litterie T, R : ita erit folis radius unus hibernus, alter ceflivus. Contra autem E littera I erit, uhi fecat circinationem linea, qutt efl trajeéla per
centrum , & contra G & H litterce erunt K & L, & contra e & F & A
erit littera N • Tunc perducendce funt diametri ab G ad L, & ab H ad K.
J2.Eie erit inferior , partis erit ttflivce , /uperior hibern& •

CAP.VIII.de
1

i

IX.

E . R
1

~a: diametri /unt ceque medice dividendce ubi erunt litterce M & o, ibique centra fignand1t , & per ea figna & centrum A linea ad extremas lineas
circinationis efl perducenda, uhi erunt litterce P , Q • Hcec erit linea ?rp~ op9d>
radio ttquinoéliali : vocabitur autem hcec linea matbematicis rationibus .Axon:
& ab eifdem centris diduflo circino ad extremas diametros de/crihantur bemicyclia duo , quorum unum erit cefii7Jum , alterum bibe~num 2 • Deinde in
quibus locis /ecant linece parallel,e lineam eam , quce dicitur borizyn, ~n dexteriore parte erit littera s , in finifieriore v , éJ• ab extremo bemicyclio , ubi
efl littera G , ducatur parallelos axoni ad finiflrum bemicyclium, uhi efl litte·
ra H • Hcec autem parallelos linea vocitatur lacotomus • Et tum cif'cini centrum collocandum efl eo loci, quo fecat eam lineam cequinoélialis radius , ubi
erit littera x , & deducendum ad eum locum, quo /ecat circinationem ceflivus
radius , ubi efl littera H : & centro cequinoéliali intervallo cefiivo circinatio
ci~uli menffrui agatur , qui b manacun di citur • lta . habebitur .Analemmatos

3

deformatio •
Cum hoc ita fit defcriptum & explicatum , fi.ve per hibernas lineas, fi.ve
per cejlivas, five per cequinoéliales, aut etiam per menftruas in Jubjeélionibus
rationes borarum erunt ex analemmatis defcribendee: fubiciènturquec in eo multce 'Varietates & genera horologiorum, & defi:ribenturd.rationibus his artificiofis • Omnium autem figurarum defcriptionumque earum ~Jfe'Elus unus , uti dies
tequinoélialis, brumalifque idemque folflitialis in duodecim partes iequaliter fit
divi/us. J!!!ase res non pigritia "deterritus prcetermifi , /ed ne multa fcribendo
ojfendam : a quibufque inventa funt genera defcriptionefque borologiorum, expo·
nam ; . neque fnunc nova genera invenire pojfum, nec aliena pro meis: prcedicanda 'Vtdentur. Itaque qu&e nobis tradita funt, & a quibus fint inventa dicam •
CA(a) Deintle 11b bis lit11ir ufque 11à cc.VV. (b) mon1tht11 Barb. Joc. ec. (e)
(e) 1JU11sobrtscc.VV. (f) NetJutenimnunccc.VV.

fubjdùntllr~ut cc. VV.

(d) à1fcribanrur cc.VV.

(1) La decimaquii:ita parte di un c'erchio, Tanto credeva Vitruvio, che foffe la maffima
che fi fuppone di 360 gradi , è di gradi 24. declinazione del Zodiaco, o fia la diftanza de'
tl'O•

'
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la decimaquinta r parte di tutta la circonferenza, e pongafi la punta delcAP.VIII.
compalfo nel punto della _circonferenza, dove la feca. il r~ggio ~qui- 1
noziale , e fia il punto F , fegnando a dell~a. e a fi?1fira 1 punti G ,
ed H. Indi da. quelli, e per lo centro fi un~o le linee fi?o a 'luella
del piano , dove fono ,le letter.e T ed R =. ~osi fi avranno I raggi del
Sole uno d'inverno, 1 altto d1 fl:ate . Dirimpetto dunque al punto E
farà il punto 1; ne'quali ·la linea tirata p~r lo :entro taglia la. ~ircon
ferenza, e dirimpett~ ~ G ed H faran?o . i. punti. K. e~ L , ~ dirimpetto a e F , ed A fara il punto N • S1 tirino poi i diametri da G ad
L , e da H a K • L' inferiore terminerà la parte dli va , la fuperiore
la jemale.
Quelli diametri fi hanno a dividere ugualmente per metà ne, punti
M ed o, e fognati i punti , per effi e per lo centro A fi tiri una Ii..
nea fino alla çirconferenza , ove fono le lettere P e Q • Quefia linea farà
perpendi,colare al. r~ggio equinoziale:. e fi c~iama quefia l_inea alla m~..
•
niera de matemat1c1 Axon : da quelh punti come centri slargato 11
compaffo fino all'efiremità del diametro fi deferivano due femicerchi,
uno de' quali farà 1' eilivo , r altro I' jemale 2 • Indi in que' punti , ove i
le due par~llele tagliano quella , che fi chiama orizzonte , a defi:ra fi
ponga la lettera s" a finifira la v., e dalla efiremità del femicerchio,
dove è la lettera G fi tiri una pélrallela all' affone fino al femicerchio finillro , dove è la lettera H • Quefla parallela fi chiama lacotomo . Finalmente fi fitui la punta del compaffo nel punto, ove quefta
linea è tagliata dal raggio equinoziale , e fia il punto x , e fi slarghi fino a quel punto, ove il raggio efiivo taglia la circonferenza, e
vi è la lettera H : col centro equinoziale , e coll' intervallo efi:ivo fi
tiri il cerchio menfuale, il quale fi chiama manaco 5 • Così fi avrà la' 3
figura dell' Analemma.
'
Fatta quefia defcrizione, e dimofirazione lì fogneranno le divifioni èlelle ore cogli Analemmi fecondo il dato luogo, fia colle linee invernali , fia coll' eltive, fia coll' equinoziali , fia anche colle menfua1~ : e fieno quante fi vogliano le varietà , e le fpezie di orologj , fi
defcriverannq fempre collo fielfo metodo ingegnofo . Mentre in tutte le figure, e defcrizioni l'effetto farà fempre lo fieffo, cioè che fieno
fem.pre d~v~fi. in dodici parti eguali tanto i giorni equinoziali , quanto ·1 foHbziali • Tutte ·quefie cofe tralafcio non per pigrizia , ma per
non annojare col foverchio fcrivere : dirò folo, da chi fono frate tro- vate le diverfe fpezie , e forme di orologj ; poichè non poffo io ora
nè trovare nuove fpezie, nè fpacciare per mie le altrui. Onde dirò di
quelle , che hanno infognate gli altri , e da chi f~no frate trovate.

o

CAtropici dall'equatore ; ma fecondo i più efatti tirarli ; mentre non ~ntrano punto nel neceffo.
rio della coftruzione • Ved. la not.2.. fa cc.373.
calcoli moderni non è che ,di gradi 7. 3f.
(2) O fi è dimenticato Vitruvio d' indicare
(3) Hanno alcuni efemplari monacut, ma i più
l'ufo di quefti due femicerchi, o è fuperfluo il corretti manacus-, quafi menacus da fMJY mefe.
I

•
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De quorundam horologiorum ratione, & inventoribus.
e:x:cavatum ex quadrato, ad enclimaque fuccifum Be•
'tofus chaldteus dicitur invenijfe 1 • Scapben five bemifphttrium, Ariflarchus famius : idem etiam difcum in planitia •a .Arachnem , Eu2 doxus aflrologus , nonnulli dicunt .Apollonium. b Plinthium five lacunar 2 , quod
etiam in circo flaminio efi pofitum, e Scopas hracufius • Ilpos- 'rrÌ. içop~.cJ.mx. Parmenion. Ilpck 1rdv x.'l-..lp.«-, Theodofius & .Andreas • Patrocles, d pelecinon. Dionyfiodorus , conum • Apollonius pharetram , aliaque genera , & qui /uprafi·ripti /unt , & alii plures inventa reliquerunt , ufi egonarchen , engonaton , antiborteum : item ex his gencrihus viatoria penfilia uti ficrent , plures /cripta
reliquerunt : ex quorum libris /i quis velit fubje8ionem invenire , poterit,
dummodo fciat analemmatos defcriptiones • Item funt ex aqua conquifitee ab
eìfdcm fcriptoribus horologiorum rationes : primumque a f Ctcfibio Alexandrino,
qui etiam Jpiritus natura/es pneumaticafque res invenit : /ed uti fuerunt ea
exquifita , dignum fludiofis efl agnofcere.
g Ctefibius enim fuerat .Alexandrite natus patre ton/ore : is ingenio &
induflria magna prteter reliquos excellens _, diElus efl ~rtificiofis rebus /e dcleEfare ; nanque cum voluijfet in taberna fui patris fpeculum ita pendere , ut
tum educeretur , fur/umque reduceretur , linea latens pondus deduceret , ita
tollocavit machinationem • Canalem ligneum fub tigno fixit , ibique trochleas
collocavit: per canalem lineam in angulum deduxit, ibique tubulos jfruxit, in
eos pilam plumbcam per lineam demittendam curavit : ita pondus cum decurrendo in anguflias tubulorum premeret creli crebritatem , vehementi decurfa
per fauces frequentiam creli comprelfione folidatam extrudens in aerem , patentem h ojfenfione & taélu fonitus exprejferat claritatem : ergo i Ctefibius cum
animadvertijfet ex taElu cceli & expreffionibus , fpiritus vocefque nafci , bis
principiis ufus , hydraulicas machinas primus inftituit , item aquarf!m ex~ prejfiones , k automata , porreéli , rotundationifque machinas , multaque delitiarum genera , in bis etiam borologiorum ex aqua comparationes explicuit.
PriEMICYCLIUM

•

/

(a) Ar1eh11nen cc.VV.(b) P1n_tium /ive l11cun11 cc:VV. (e) Scopin111 cc.VV. ( d) pelecinum cr:_.VV. ( ~) Con1rchenen con~tum pli~irhium
•ntibor.eum cc.VV. (f) Cles/110 cc.VV. (g) Cltsb1uscc.VV. (h) offmfionem t1élucc.VV. (1) C/1sb1utcc.VV. (k) 1utom1to p181Jfque
rtmbiniu cc.VV. «ilTofLoln1; Phil.

(I) Nel giornale de' letterati dell'anno 1746. cofrruzione, per mezzo della quale gli riufcì di
art. 14. ci di ed~ il celebre , e dotto P. Bofco- fupplirvi 1' indice mancante , e con moira ravich notizia di alcuni orologj antichi, e fpecial- gione fofpetrò poter effere quello l'orologio quì
mente di uno trovato in alcuni fcavi fatti pref- nominato di Berofo , mentre appunto è un fe.
fo Frafcati • Ingegnofamente ne trovò egli la ..micerchio cavatQ in un quadro , ed inclinato.

It
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1xA

Di alcune fpecie d''orologj, e loro inventori.
femicerchio cavato in un quadro, e fatto inclinato fi vuole , che
rabbia trovato Berofo caldeo I • La fcafa' o fia r emi~ferio ' Arifiarco famio: e quefio ifieifo il difco nel piano. L'aracne Eudolfo
l'afirologo, benchè alcuni l'attribuifcan.o ad Apollonio. Il plintio,
o fia il lacunare 2 , come è quello del cerchio flaminio, Scopa firacufano . Parmenione il detto pros ta iflorumena. T eodofio, cd Andrea il detto pros pan clima. Patrocle il pelecino • Dionifiodoro il cono. Apollonio
la faretra, e molte altre fpecie, le quali fono fiate inventate tanto da'
foprammentovati, quanto da altri, come farebbe il gonarca, l'engonato,
e l'antiboreo : molti ancora hanno lafciato fcritto il modo di fare fra le
altre fpecie la penfile da viaggio : e da' libri di cofioro può chi vuole
applicarle a' dati luoghi, purchè fappia formare lo analemma. Sono fiate pur anche dagli fieffi fcrittori ritrovate le maniere di fare gli orologj
ad acqua: e il primo fu Ctefibio ale.lfandrino , il quale fece anche delle fcoperte fopra gli fpiriti naturali, e le cofe pneumatiche : ed è degno da faperfi dagli fiudiofi, come furono quefie cofe inventate.
Ctefibio era nato in Alefandria da un padre barbiere : cofiui diflinguendofi fra gli altri per lo talento , e per la gran fatica prefe
fama di dilettante di cofe artificiofe ; avendo in fatti voluto appendere nella bottega di fuo padre uno fpecchio in modo , che per calarlo , o alzarlo , lo tiraffe un filo nafcofi:o con un pefo, compofe in queil:o modo la macchina • Conficcò fotto un trave un canale di legno, e
vi fituò delle carrucole : tefe per lo canale la corda fino all' efiremità,
ed ivi fituò de' tubi , per entro i quali facea calare colla corda una
palla di piombo: avvenne, che il pefo [correndo per lo firetto de' tu·
bi premeva laria racchiufa, e con velocità fpingendo fuori all' aperto la quantità dell' aria compreifa ne' tubi, prod·uceva coll' incontro, e
col contatto un fuono . ben difl:into : così avendo Ctefibio olfervato,
che. dal contatto dell'aria, e dalla efpulfione fi formavano · e venti, e
voci , lavorando fu quefl:i principj fu il primo· a formare macchine
idrauliche, autom.ati giuochi d'acqua i macchine ancora cl.i vetti, e di
peritrochi, e molte fpecie di fcherzi, e fra quefii compofe coll'acqua
fino degli orologj. ·
Pri-

I

•

•

L

Il diligentiffimo Marchefe . Poleni anch'egli ha dotto con t ale autorit?1. a inferire nel tefto quetrafportaro , e regi!l:rato fra le terze Eferci- fia lettura , fe non aveffi avuta prefente la ditazioni Vitruviane al num. 4. la co!l:ruzione verfa lettura del C. V. I. , il quale ha panthium,
dell' Emiciclo di Berofo già data da Giacomo five lactmas, e da un'altra parte non aveffi confiderato , che fi leggono quì medefimo molti
Zieglero •
.
(2) Il Baldq ci avvertì , che dove Ieggefi /a. norni firani di orologj, de' quali è quafi impoffi..
cunm· fi debba leggere laterem , perchè later bile ritrovarne non che la formazione , ma nè
1
può elfere finonimo di plintht1s • Mi farei in- anche l' etimologia •

B bb
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Primumque conflituit cavum ex auro perfeélum , aut ex getJimtt terebra•
ta: ea enim nec teruntur percujfu aqute , nec /ordes recipiunt , ut obturentur • Nanque tequaliter per id cavum injluens aqua fublevat fcaphum inverfum, quod ab artiftcibus phellos five tympanum dicitur , in quo collocata regula , verfatilia timpana denticulis tequalibus funt perfeéia , qui denticuli
alius alium impellentes verfationes modicas faciunt & motiones: item alite regulce aliaque tympana ad eundem modum dentata , qute una motione coaéla
verfando faciunt ejfeéius varietatefque motionum : in quibus moventur figil1 la, a vertuntur mette , ca/culi aut b tona 1 projiciuntu1 , buccine& canunt, reliquaque
parerga. In his etiam aut in columna aut paraflatica bor& defcribuntur, quas
figillum egrediens ab imo 'Vt'fgul& fignificat in diem totum 'e quarum brevitates , aut crefcentias cuneorum adjeéius aut exemptus in fingulis diebus &
2 menfibus perfice1e cogit 2 • Prteclufiones
aquarum· ad temperandum ita funt

CAP.IX.

conflitutte.
.
Mette fiunt dute una folida , d altera cava ex torno ita perfeéite, ut alia in
aliam intre convenireque pojfit , & eadem regula laxatio earum aut coartatio
e.fftciat, aut vehementem aut lenem in ea va/a aqute .injluentem curfum • ltrt
his rationibus & macbinatione ex aqua 1:omponuntur horologiorum ad hibernum
ufum cdUocationes. Sin autem cuneorum adjeElionibus & detraéiionibus correptio·
nes dier~Jm, aut e crefcentiee non probabuntur, quod cunei fcepijfime vitia ,faciun.t,
fic erit explicandum • In columelta horte ex analemmatis tranfverfe defcribantur, menflru&que line& in columella fignentur, eaque columella verfatilis perficiatur , uti ad figitlum virgulamque, f cujus virgul& egrediens figillum oflendit boras , ·columna verfando continenter , Juis cujufque menfibus brevitates
3 & crefcentiasgf.aciat horarum 3.
Fiunt
(a) retit1ontur c.V.2. (b) o'IJa Barb.cc.VV. (e) !tlorum cc.VV. ( d) umi cc.VV. (e) crcfcentiie e11 ctmeis non pro~ahuntur fteri cc.VV..
(f) qua 'IJÌrgula cc.VV. (g) f11ceret cc.VV.

(I) Ebbero qualche ragione il Cefariano , il numero de'fuoni fignifìcaffe il numero delle ore,
Barbaro , e il Perrault di fofpettare , che fi ab· fi trova già queftp efpreffo colla fola voce ca/cubia a leggere ova , ove comunemente fi legge tona,
indotti da quel, ~he fi legge nel cap. 14· del fe.
gueme libro x. ove nella macchina artificiata
per fapere , quante miglia faccia un cocchio , o
una nave camminando, fi nominano alcune pietruzze , che a capo di ogni miglio cadono da
una cafferta in un' altra. Quefi:o loro favio fo.
f petto viene anche oggi avvalorato dalla coftante lettura de' due Codici . Tutto ciò però non
mi ha capacitato abbatl:anza per cambiare tona
in ova , menrre nel citato cap. 14· quefi:e pietruzze non fi trovano nominate col nome di
ova : nome che indicherebbe una figura non perfettamente rotonda , ma anzi fono efpreffamente
chiamati calrnti rotundi ; e fe negli orologi quì
ft voleva indicare le ore con far cadere delle pie
trnzze dintro un vafe di rame , acciocchè il
4

li. Per tona dunque può forfe incenderfi un altro

rumore , che fi faceffe fare agli orologj , non altrimente , che alcuni de' nofi:ri fanno oggi minuetti , o altre fimili fon ate.
(2.) Non può incenderG , come . fi allunghino,
o fi accortino le ore col fuffid?o di conj , o
fieno biette , fe non fi ha prefente che gli antichi ebbero due forti d' orologj , una, dirò così,
per lo giorno, l'altra per la notte; per lo gior•
no erano i folari , perchè allora folo potevano
far ufo dello gnomone, e della ombra: per la
notte , e per gli giorni ofcuri ebbero le clepfidre formate a polvere , (} ad acqua . Que!l:e
fteffe furono di due f pecie, mentre alcune ave.
vano fempre uno fieffo quadrante, o fia aveva.
no per tutti i tempi fegnare fempre le fieffe
ore : e quefte per confeguenza dovevano effere

ar.
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Primieramente fituò un buco fatto o i~ oro, ,o in gem!11a. trapa- CAP.IX.
nata: quefl:e cofe nè fi logorano col paffagg10 dell acqua, ne v1 fi attacca lordura, onde fi polfano otturare . Onde r acqua, che ugualmente
fcorre per un tal buco ;va follevando una conca poffa colla bocca rivolta, e quefl:a dagli artefici fi chiama fovero, o timpano, e in eifo
va fituata una riga , ed alcuni timpani ben fatti a denti eguali , i
quali denieili fpingendo l'uno r altro formano giro e moro a mifura :
vi vanno ancora altri regoli, ed altri timpani dentati nella ftelfa fog..
gia , che moffi da una ftelfa forza , girando producono effetti d~verfi
di movimenti : fi fanno in fatti muovere ftatuette , girare piramidette , [cagliare pietre o tuoni 1 , fuonare trombe, ed altri fimili artifizj. 1
'
Quivi medefimo , o pure fopra una colonna, o pilafiro fi defcrivono
le ore , le quali per tutto il giorno le mofira una ftatuetta , che va
falendo dal fondo' colla punta di una bacchetta' e rallungamento' o
accorciamentù delle medefime fi forma coir aggiungere , o fcemare in
ciafcun giorno o mefe delle biette 2 • I ferragli dell' acqua per poter~a 2.
regolare fi fanno in qucdto modo.
Si fanno due coni uno convefi'o , laltro concavo lavorati a torno in modo,, che uno entri e combaci dentro l'altro ' e con una ftef..
fa riga fi slargheranno, o ftringeranno fra loro ficchè produca o maggiore, o minore . il Gorfo dell'acqua in que' vali. Con quella maniera, e
con quella macchina ad acqua fi compongono gli orologj per r inverno . Che fe Io llringere , o slargare delJe biette non indicherà a dove..
re laccorciamento, o allungamento de' giorni, forfe perthè fpeffiffimo
quelle biette contraggono difetti , fi rimedierà in quella maniera • Si
deferivano ne11a colonnetta coll'analemma le ore a traverfo, e in eifa.
medefima fi tirino le linee de' mefi, e fi faccia la colonnetta girevole,
ficchè col continuo tirare .intorno alla fia.tuetta , ed alla bacchetta,
la ftatuetta della guale falendo moftra le ore, fa in ogni mefe le riw ·
fpettive ore corte o lunghe 3 • •
3

Si
~rchitettate

•

I

•

•

in modo, che foffe diverfo il moto
òell' indice fecondo i diverfi tempi , quanto a
dire proporzionatamente ora più tardo, ora più
veloce • Per far ciò uno de' modi era il fare
icadere l'acqua dentro un cono bucato nella pun~a , e introdurre un altro cono tutto folido den«ro-, ficchè combaciafie perfettamente col primo:
or a proporzione che fi faceva quefto più o
meno accoftare alla fuper.ficie dell' altro , fi dava luogo a maggiore o minore capienza d' acqua , e per confeguenza a maggiore o minore
velocità, con cui fcappaffe fuori del cono , e
così maggiore o minore quantità ne cadeva
nella fonte , ove pofava il fovero , o timpano che foffe , il quale follevato urtava le ruote , e muoveva per confeguenza l' indice • Or
il cono inreriore , che rimaneva tutto appefo
dentro l'efteriore, era forfe fofrenuto da un regolo verticale attaccato a un ~ltro orizzonta-'
le: e quello orizzontale fi follevava colla fperimentata proporzione per mezzo di biette , o

fieno conj , che fono quei, che qul nomina •
L'altra fpecie era di quelli, che appreffo nomina anaporici; e quefti , perchè il moto dell'
indice era fempre in ogni tempo eguale , dovevano avere al contrario di verfi i quadranti,
come fi vedrà più appreffo •
(3) Sono ftaro lungo tempo nèl penfiere di
prendermi la pena di difegnare almeno quegli
orologj , che quì diftintament<.; in qualche modo fì defcrivono: 'ma il confiderare primieramen·
te effere, fe non impoffibile, almeno diffi.ciliffi.
mo indovinare dalle poche cofe, che fe ne di.
cono, la vera mente dell'Aurore : e poi , quel.
lo che è più, riufcire inutile una tale fatica per
non effere più in ufo quefti orologj colle ore
pià lunghe o più corte fecondo che fono più
lunghi , o più corti i giorni , mi ha fatto affrancare una fatica foverchia per me, e inuti·
le per lo lettore. Moldffimi fono oggi i libri,
i quali infegnano infiniti modi da far orologj,
e fi poffono da' curiofi vedere •

Bbb
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Fiunt etiam alio genere horologia hiberna ' fjUte a.Anaporica dicuntur I;
. 'b us h'tS • .n.oree
u
d;r,
. 1·ts eeneis ex ana·
rattom
11 ponuntur ex v1rgu
lemmatos defcriptione ab centro difpofitee in fronte : in ea circuii f unt circundati menflrua /patia finientes : pofl bas virgulas tympanum collocetur , in
quo defcriptus & depiéius fit mundus figniferque circulus , de/criptioque e:x:
duodecim creleflium fignorum fit .figurata , cujus a centro deformatur cujuf
libet figni Jpatium unum majus alterum minus • Pofleriori autem parti tym..
pano medio , axis ver/atilis efl inclu/us , inque eo axi eenea mollis catena efl involuta , ex qua pendet ex una parte phellos five tympanum , quod
ab aqua fublevatur , ex altera t:equo pondere phelli Jacoma /aburrale • lta
quantum ab aqua phellos fublevatur , tantum /abwr1te pondus infra deducens
verfat axem , axis autem tympanum , cujus tympani ver/atio alias efficit
teti rnajor pars circuii figniferi , alias minor in verfationibus , Juis tem·
poribus defignet horarum proprietates ; nanque -in fingulis fignis fui cujuf
que menfis dierum numeri cava Junt pèrfeéìa , cujus bulla , quee /olis imaginem horologiis tenere videtur• , fignijìcat horarum Jpatùt , ea translata e.x
terebratione in terebrationem menfis vertentis perficit curfum Juum • Itaqu1 "
quemadmodum Sol per fi.derum /patia vadens ditatat contrahitque dies &.
horas , jic bulla in horologiis ingrediens per punEla contra centri tym·
pani ver/ationem , quotidie cum transfertur atiis temporibus per latiora ,
aliis per angufliora /patia menflruis Jinitionibus imagines efficit horarum ~
dierum.
Dc adminiflratione autem aqu<e , quemadmodum /e temperet ad rationem,
jic erit faciendum. Pofl frontem horologii, intra collocetur cafletlum, in id·
que per fiflulam Jaliat aqua, & in imo habeat cavum • .Ad id autem affi·
xum fit ex tere tympanum habens /oramen , per quod ex caflello in id aqua
injluat • In eo autem minus tympanum includatur cardinibus ex torno , ma·
/culo & /emina inter fe coartatis , ita uti minus tympanum quemadmodum
epiflomium , in majore circumagendo aréìe ·lenitfrque ver/etur: majoris autem
tympani labrum t:equis intervallù CCCLXV punéìa habeat fignata , minor ve..
ra orbiculus in extrema circinatione fixam habeat tingulam , cujus cacumen
dirigat ad punéìorum regione.f' • lnque in eo orbiculo temperatum fit foramen , b qua in tympanum aqua injluit per id, & fervat adminiflra~ionem •

CAP.IX.
,e .
1 peryctunturque

.

Cum autem in majoris tympani labro fuerint /ignorum creleflium
deformationes ; id autem jit immotum , & in fummo habeat deformatum
Cmz..
(a) .An11p~ica Bald. (b) quia Barb.

(I) Quefi:a è 1' altra f pecie di orolog_j , c:om:
accennai nella nota 1.. facc.378. : mentre m quefh
il moro , o fia il follevamenro dcl fovero , o timpano è fempre uguale , ma fi deve ~gni mefe
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ce in ogni fine di mefe dirimpetto ai quadranti, o per dir meglio Segni ora maggiori , ed ora
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Si fanno .anche certe altre maniere di orologj d'inverno , che

fi~!!!!!!!!!

r.
•
il
d s· d'fi ' b . r.
I
CAP.1x.
.
. . 1 , e 1ono
eh1amano
Anaponc1
1n queno mo o. I 1 n u11cono e ore ,
con filetti di metallo nella fronte cominciando dal centro, coll' ajuto
dello analemma: in effa fronte fono tirati attorno cerchi, che limitano
gli fpazj de' meli : dietro a quelli filetti va fituato un timpano , ful
<JUale fia delineato o di_einto il cielo, e il zodiaco colle figure de' dodici fegni celefii, con tirare dal centro le linee, le quali fegnano gli
fpaz j di ciafcun fegno uno maggiore dell?alrro . Dalla parte di dietro ,
nel mezzo del timpano fia incafirato un alfe girevole, a cui va avvolta
una catena pieghevole di metallo , da una parte della quale pende il
fovero, o fia timpano , il quale fi va follevando dalr acqua , e dall,
altra un contrappefo di favorra eguale al timpano Così quanto fi fol...
leva. il fovero dall' acqua , altrettanto sbalfandofi il pefo della favorra fa girare r aife' e raffe il timpano : or quefio girare del timpano
in un tempo fa, che una delle parti maggiori del zodiaco, in un altro una minore fegni a tempo proprio le giufie ore ; imperciocchè in
ciafcun fegno di ciafcun mefe fono notati fanti buchi, quanti fono i
giorni, e l'indice, il quale fi fuole negli orologj fare a figura di Sole , mofira lo fpazio delle ore, mentre paffando da buco in buco va
compiendo il corfo proprio di ogni mefe. Adunque ficcome il Sole palfando per gli fegni , allunga o accorta i giorni e le ore , così la punra
negli orologj entrando per gli .punti oppofii al centro , intorno al
quale gira il timpano, col trafportarlo cotidianamente in alcuni tempi agli fpazj maggiori, in altri a' minori, alla fine del mefe avrà fcorfi
i fogni ddle ore, e de' giorni •
Quanto alla difl:ribuzione dell' acqua , e al m.odo di regolarla a
mifura, .fi farà così • Dietro la mofira dell' orologio al di dentro fi
form i un cafiello ' dentro il quale fcorra r acqua per un zampillo :
nel fondo vi fia un buco, accanto al quale fiia affi!fo il timpano di
metallo con un buco, per mezzo del quale poff'a paifare in elfo I' acqua del cafiello . Dentro a quefio fia racchiufo un timpano minore
attaccato al maggiore con rifpettivi perni mafchio , e femmina, fatti al
torno in modo che il timpano minore girandofi dentro il maggiore,
come un cocchiume, fi muova ftretto sl ma dolcemente: in oltre l'orlo del timpano maggiore abbia fegnati 36) punti egualmente <liftanti, e il timpano minore abbia fiffa una linguetta nella circonferenza
colla puqta diretta verfo i punti : in quefio timpa.netto fi faccia a
mifura un buco, per lo . quale paffi lacqua nel timpal\\O , e regga il
lavoro.
Nel labbro del timpano maggiore vi fono già le figure cle' fegni
celefl:i ; or deve quefio fiare fermo , e al di fopra viene la figura del
Cano

o

•

o più corti i giorni • Il Baldo vorrebbe , che be quefto nome meglio convenire a' primi oro•
Jì leggeffe anaphorica , parola che dinot~ ele. logj deferirti , ove fale e fcende la colonnetta.
vai.ione , follevamenco , o può dinotare l' emer- In quefto ftato di cofe ho ftimato meglio la..
fione e l'afcenfione de' fegni. Il Perrault benchè fciare la lettura comune di .A.napor€ca • Ved. la
legga anaphorica egli fte!fo riflette, che potreb. difefa nella nor. z.. facc. 377.
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Cancri fignum, ad perpendiculum ejus in imo Capricorni ad dextram JpeélanCAP.IX. tts
. Lzbrce
.
;n
. .
s·1gna quoque ctetera 1nter
. eorum /patia de, ad fiim.J.ram
a Ar1et1s :
fignata fint, uti in cc.elo 'Vtdentur • Igitur cum Sol fuerit in Capricorni orbj,..
culo , lingula in majoris tympani parte & Caprù:orni , quotidie fingula punEla tangens, ad perpendiculum habens aquce currentis vehemens pondus, ule..leriter per orbiculi foramen id extrudit ad 'Vas , tum excipiens eam , quoniam
brevi /patio. ùnpletur , corripit & contrnhit dierum minora /patia & hora1
1 rum • Cum autem quotidiana 'Ve1Jatione bminoris tympani
lingula 0 ingrcditur
2 in Aquario 2 , çunéla defcendunt foramina
perpendiculo , & aquce 'Vebementi
curfu cogitur tardius emittere falientem • lta quo minus celeri curfu 'Vas excipit aquam , dilatat horarum /patia • .Aquarii vero pifciumque punélis , uti
gradibus fcandens , orbiculi foramen in Ariete tangendo oélavam partcm ) aquce
temperatce falienti prttflat ttquinoéliales horas •
Ab Ariete per Tauri & Geminorum /patia ad fumma Cancri punéla,
partis oéla'Vtt foramen feu tympanum verfationibus peragens , & in altitudinem eo rediens , viribus extenuatur , & ita tardius .fluendo dilatat morando
/patia , & effecit horas in Cancri figno Jolfiitiales • .A Cancro cum proclinat
& pera,gitd per Leonem & Virginem , ad Librce partis oélavtt punéla re'Ver...
tendo & gradatim corripiendo /patia , contrahit horas , · & ita perveniens ad
punéla Librce , cequinoéliales rurfus reddit boras · • Per Scorpionis vero /patia & Sagittarii, procli'Vius deprimens fefe foramen , redienfque ci'l'cumaélione ad Capricorni partem oélavam , refiituitur celeritate falientis ad bruma/es
horarum brevitates •
.f:!.!jte funt in horologiorum de/criptionibus rationes "'.'<r apparattts, ut fint
ad ufum expeditiores, quam d apertiffime potuj , perfcripfi. Reflat nunc de machinationibus, & de earum principiis ratiocinari. Itaque de bis, ut corpus emendatum ArcbiteEforce perficiatur, in fequenti volumine incipiam fcribere •
(a) Arittis figni, eieter11tJrle cc.VV. (b) e~'Barb. m11joris palf. (e) ingredi11tur cc.VV. ( d) ad cc.VV. (d) 11ptiffime Barb.

(I) Il Barbaro: ci avvertì doverli quì leggere

( 2) E' molto intricato quefto paffo :

parmi

minoris non majoris : mentre V itruvio fieffo ha intanto , che dovrebbe .leg~erfi :, lingula ingre·
poco fopra detto che il timpano, che fi muo.. ditur in .Aquario , (non) cu~éla defiendunt fora•
veva , era il minore.
mina perpendiculo, & aqute (non) vehementi curfu

cc.

FINIS LIBRI NONI.
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Cancro, fotto a piombo quello del Capricorno, e a de.ll:ra dello fpet- ~
ra:tore la Libbra, e a lìnifira lAriete: tutti gli altri fegni ancora fa- CAP.IX.,
ranno difiribuiti fra gli fpazj de' già detti , come fi veggono in cielo.
Così dunque men.tre il Sole lì trova nella porzione di cerchio del Capricorno , la linguetta ancdra Ha in quella parte del timpano maggiore, ove è il Capricorno , e va toccando ogni giorno diverfì punti,
e perchè tiene perpendicolare il gran pefo dell'acqua corrente, fu~ito
per Io buco del timpanetto la fcarica nel vafe , il quale ricevendola,
perchè prefio fi riempie, abbrevia, ed a<:corta gli fpazj de'giorni e delle ore. Quando poi per lo giro diurno del timpano minore 1 entra la 1
linguetta in Aquario 2 , tutti i buchi cadono a piombo, e per lo gran 2
corfo dell'acqua viene a [correre con più lentezza il zampillo : onde
ricevendo il vafe con minore velocità lacqua, allunga il tratto delle
ore • Salendo poi di grado in grado pe( gli punti dell'Aquario, e de,
Pefci, fubito che il buco del timpanetto tocca r ottava parte dell'ariete, fcorrendo a giufl:a velocità l'acqua, forma le ore equinoziali.
Dall'Ariete per le cafe del Toro , e de' Gemelli a vanzandofì a,
punti fuperiori , ove è il Cancro, e toccando il buco o lìa il timpano la parte ottava col tornare al punto più alto' s' indebolifce di for,.
ze, e così [correndo più lentamente, allunga col trattenimento la durata , e forma nel fegno del Cancro le ore folftiziali • Quando fcende
dal Cancro , e trapaifa il Leone e la Vergine , ritornando al punto
della parte ottava depa Libbra , va di grado in grado accortando le
durate, e abbrevia le ore, finchè giungendo al detto punto della Lib..
bra forma di nuovo le ore equinoziali . Abbaffandofì fempre più il
buco per le cafe dello Scorpione , e del Sagittario , ritorna nel giro
alla ottava parte del Capricorno , e per la velocità del zampillo ri·
'torna a formare le brevi ore brumali.
Quanto meglio h~ potuto, ho efpofie le regole, e le compofìzioni
degli Orologj, acciocchè fieno quanto più lì può comodi . Refia ora difcorrere delle macchine, e de' loro principj . Di quefie dunque fcriverò
nel libro feguente, acciocchè fia intero quefto trattato di Architettura.
ec. ,Il fenfo così porta ; ma per tanto non ho fenfo • Il Perrault il conobbe 1 e pensò far
..,fato porre così nel tefto, non effendo io me· leggere a perpendiculo, difcedunt ~· ma effendo la
defirrio a pieno perfuafo di tali, correzioni • foa traduzione a fenfo , non fi ravvifa , nè dà ·
La traduzione per altro è fecondo quefta cor· conto , come abbia corretto lo aqute vehementi
rez.ione , perchè altrimente non avrebbe av~ro curfu , che farebbe così contrario al fuo fenfo.
P I N E
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M. VITRUVII POLLIONIS
DE . ARCHITECTURA
DECIMUS.
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~~ OBILI Grtecorum & ampia civitate Ephefi lex vetufltt df,.
e

citur a majoribus dura conditione , /ed jure effe non ini·
quo conflttuta ,· nam Architeélus c~m publicum opus curandum recipit , pollicetur quanto f umptu id fit fu tu rum,
tradita teflimatione , magi.ftratui bona ejus obligantur , d(; ..
nec opus fit perfe>élum. Eo aautem abfoluto, cum ad diElum
impenfa refpondet, decre.tis & honoribus ornatur : item fi
non amplius quam quarta in opere confumitur , ad teflimationem e.ft adjicienda & de publico preeflatur , neque ulla pama tenetur : cum vero amplius
quam quarta in opere confumitur, ex ejus bonis ad perficiendum pecunia exigitwr. Utinam ·dii immortales fecijfent, quod ea lex etiam populo Romano, non
modo publicis , /ed etiam privatis tedi.ficiis ejfet con.ftituta ! nanque non fine
prena gra.ffarentur imperiti , /ed qui Jumma doElrinarum Jubtilitate e/Jent prudentes, fine 'dubitatione profiterentur architeéluram , neque patres . familiarum
inducerentur ad infinitas /umptuum profufiones , & ut ex bonis ejicerentur:
ipjique arcbiteéli pamte timore coaEli diligentius modum impenfarum ratiocinantes e:xplicarent , uti patres familiarum ad id , quod prceparavijfent , /eu pau·
, lo amplius adjicientes , tedificia expedirent ; nam qui quadringenta ad opus
poffunt parare , fi adjiciant centum habendo Jpem perfeéiionis , deleéiationibus tenentur : qui autem adjeElione dimidia , aut ampliare Jumptu onerantur , amijfa fpe , & impenfa abjeéla , fraElis rebus & amm1s , deji.ftere
1 coguntur 1 •
Nec folum id vtttum in <JJdpciis , /ed etiam in muneribus , qute a magi.ftratibus foro gladiatorum b fcenifque ludorum dantur: quibus nec mora , neque expeElatio conceditur , '/ed necejfitas finito tempore per}icere cog~t ,
uti

(a) obfoluto 11utcm cc.VV. (b) faenicif1Jue cc.VV.

(I) Se Vicruvio defiderava a' fuoi tempi que- i noll:ri poveri Napoletani , de' quali non v'è
!la fanriffi~a legge • Che dovrebbern. dir oggi Delfupo di qualunque grado , che melfofi a fab.
bdca.
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ARCHITETTURA
D I
'

M. VITRUVIO POLLIONE
L, I B R O

D E C I M O.

P R E F A Z I O N E.
Efefo celebre e grande città · della Grecia fi dice)
~~g - che foffe fiata dagli antichi fatta una legge dura sì,
,.I
ma non ingiufia; che l'Architetto cioè., quando prende a dirigere un' opera pubblica , debba afficurare
della fpefa, che vi può occorrere, e confegnatone l'apprezzo , fi obbligano i fuoi beni preffo il magifirato,
finchè fia compita r opera. Finita quefia, fe la fpefa
batte coll' apprezzo , refia alfoluto , e premiato con
decreti d'onore: anche fe fi fpendelfe fino a un quarto di più, fi aggiunge all' apprezzo fatto , fe gli fomminifira dal pubblico , e non è te...
nuto a pena veruna: ma fe vi fi confuma più d'un quarto, per tutto il
complimento fi cava da' di lui beni il danaro. Oh fe gli Dei immortali
facelfero, che foffe quefia legge fiabilita pure per Io popolo Romano,
non folo per gli edificj pubblici, ma eziandio per gli privati ! mentre cosl
non faccheggerebbero impunemente grignoranti, ma fenza dubbio fareb-.
bero gli architetti folo coloro, che fono pratici per la gran fottigliezza
del fapere , nè i padri di famiglia farebbero indotti a fare debiti infiniti , fino a eifer cacciati dal fondo fielfo : e cotefii architetti per lo
timore della pena efaminerebbero con più diligenza prima di pubblicare
la nota della fpefa, e così i padri di famiglia con quel , che fi trovano ammani to , o con poco di più terminerebbero le fabbriche; in fatti
chi ha potuto ammanire quattrocento per una fabbrica, ancorchè debba
aggiungervene altri cento ' per la fperanza di veder r opera perfetta'
lo fa volentieri : ma chi fi vede carico della metà di più della fpefa ,
o anche d' avantaggio, perduta la fperanza, e gettata via la fpefa, fi
vede obbligato a defifrere , rimanendo fpezzata la fabbrica e le forze 1 •
Nè quefro difetto è folo nelle fabbriche, ma eziandio nelle pubbliche fefrc , che da' magifirati fi danno o di gladiatori nel foro ,. o di
giuochi nel teatro: mentre per quefri non vi è nè dilazione, nè trattenimento , ma è neceffario terminarli per lo tempo fiabilito , come
fareb.
N

1

•

•

bricare , al fin de' conti non fi trovi inganna- Deus immortalis (dirò con Vitruvio) feciffet, tjtlod
to non che per un quarro o metà, ma fino al ea /ex etiam populo Neapolitanq non modo publicis,
doppio e al quadruplo , fe occorre ? Tltinam fed etiam privatis tedificiis effent conflituta !
Ccc

'
•
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Junt fedes 1 Jpeélaculorum , 'Velorumque b induEliones ~ , & ea omnia , quce /ce·
ntclS moribus per machinationem ad fpeélationes populo comparantur • l?l his
'VeYo opus efl prudentifl diligenti , & ingenii doéiijfimi cogitatu , quod nihil
eorum perficitur fine machinatione , fludiorumque 'Vario ac folerti 'Vigore;
igitur quoniam hcec ita funt tradita & conflituta , non 'Videtur e.Ife alienum,
uti caute fummaque diligentia , antequam infiituantur opera , eorum expedian-.
a uti

1 2

tur Yatzones.
Ergo quoniam neque lex , neque morum inflitutio id potefl cogere , &
quotannis & prcetores & tedtles ludorum caufa machinationes prttparare debent , 'Vifum mihi efl, lmperator, non effe alienum, quoniam de tedificiis in
prioribus 'Voluminibus expofui, in hoc , qui finitionem fummam corporis babet
conflitutam , quce fint principia machinarum ordinata, prteceptis explicare.
(

e
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De Machinarum generi bus, & Organis.
CAP.I.
3

4

ACHINA

efl continens ex materia conjunélio, e maxime J ad onerum

motus hrtbens virtutes • Ea mo'Vetur ex arte circulorum rotundationibus, quam Grteci xux.Ì\1xù.J xlvwr1v appellant • Efl autem unum
genus Scanforium, quod grtece dxpoBO(:nxdv dicitur: alterum Spiritale, qu'od apud
eos 7fvcup;x:nxòv appellatur : tertium Traélorium, id autem Grteci {3d.vowcro1 'Vocant.
d Scanforium autem efl, cum machinte ita fuerint collocat&, ·;t ad altitudinem tignis flatutis & tranf'Verfariis colligatis fine periculo fcandatur ad
s apparatus fpeélationem 4. Spiritale efl, cum fpiritus expreffionibus 5 impulfus, &
plagte 'Vocefque organicws exprimuntur • Traétorium 'Vero, cum onera macbinis
pertrabuntur, aut ad altitudinem /ublata e collocantur. Scanforia ratio non arte, /ed {tudacia gloriatur: ea catenationibus & tyanf'Verfariis & plexis colli. .
gattom(a) ià eft cc.VV. (b) inàuélioner funt cc.VV. (e) maKinm pa!f. (d) Sc11nforum aurem maclJiniecc.VV. (e) collocmtur cc.VV.

(I) E' noto , ed abbiamo letto in Vitruvio tende di quelle tele, che rette da corde fi mette·
medefimo al cap. 5. del lib. _v. , ed offervato vano alle volte fopra rutto il teatro per difen•

\

nella nota 2. ivi a facc. I 87., che a tempo di
Vicruvio non vi era che il folo teatro di Pompeo eretto di fabbrica , mentre nelle occorrenze
ne facevano i pretori e gli edili di legno , ed
alle volte riducevano a teatro in occorrenza
quaÌche foro, per far che non vi bifognava, fe
non co!l:ruire fcalini , o per dir meglio fedili.
(2) Avevano anche gli antichi, come abbiamo noi oggi ne' teatri il telone , che ne copriva la fcena o prima di cominciare l'opera , o
mentre fi muravano le decorazioni : ma era quefia un' operazione ordinaria e confueta • Quì fi
parla delle firaordinarie , onde è certo che in-
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der~ gli fpe~ratori sì dal fole , come dalle p~og
ge improvvife.
(3) Come fi è letto fin' oggi ; pareva , e lo
avvertì anche il Perraulr , che la definizione
data da Virruvio alla macchina non foffe ade..
quata: leggendofi maximas ad onerum motus ha·
bens virtutes, fi refiringe l'operazione della mac·
china folo al muovere de' pefi; ed all' incontro
poco prima , e poco dopo egli chiama macchi..
na anche le fcalinate , o fieno i fedili fatti di
legno per qualche fpettacolo ftraordinario : per
rimediare dunque a ciò ho creduto, che la ve.
ra lettura folfe fiata , come ho meffo io nel
·
tefto

•
I

L

I

Be

R

O

X.

farebbero i fedili negli fpettacoli 1 , la copertura di ten,de 2 , e tutte quel- 1 ·~
le cofe , che artificiofamente fi preparano per gli foliti fpettacqli teatrali . In quelle cofè in fatti vi nece.ffìta fommo avvedimento , e rifleffione di un · ingegno a{fai dotto , perchè ne.lfuna di effe fi fa fenza
meccanica , e fenza una variata e penetrante forza di talento ; onde
poichè fono quelle cofe già in ufo, e collumanza, non è fuor di propofito , che fi tirino con cautela e diligenza fomma ben bene i conti,
prima d'intraprendere r opera.
Quindi poichè non vi è nè legge , ·nè confuetudine, che vi prov~
vegga, ed all'incontro debbono ogni anno e i pretori , e gli edili preparare per gli giuochi delle macchine, mi è fe,mbrato, o Imperadore,
nQn e!fere fuori di propolito, giacchè ho trattato negli antecedenti libri degli edificj , di dare in quello , che fa il compimento di tutta
1' opera, i precetti, e i principj per comporre le macchine.

e

o

1...
L o
Dette fpecie di Macchine , e degli Organi.
A

p

I

T

'

s'intende una comme!fura foda di legnami, che è CAP.I.
di ufo fpecialmcnte 3 per muovere peli • Si muove quella 3
a forza di artifìciofi giri di ruote , che i Greci chiamano
cyclicen cinefin. La prima fpecie è la Salitoja, che in Greco fi dice acrobaticon : la feconda è la Spiritale, 'da effi detta pneumatù:on : la terza la Trattoja, e quefia i Greci dicono banaufon.
Salitoja fi è , quando la macchina è compolla in modo , che lì
-poffa fenza pericolo falire fu I' alto per fopra travi conficcati , e traverfe legate , a vedere gli fpettacoli 4. Spiritale è , quando il vento 4
fpinto fuori s con violenza forma organicamente tuoni e voci . Trattoja s
finalmente è quella , colla quale fi firafcinano, o pure fi follevano, e
lituano in alto de,pefi. La falitoja non è già forza d'arte, ma di auda... ·
eia, ballando che fia retta con catene, çon tra vedi , con doppie lega·
ture,
ACCHINA

•

icfto mttxime non maximtts.
(4) Quefto libro decimo, benchè tratti tutto
di meccanica , può ben di viderfi in due parti : la prima delle macchine civili fino al cap.
14. , la feconda delle militari per tutto il refto del libro : non è dunque probabile , che quì
parli di macchine mili rari, e le parole del tefto · in fatti non lo indièano : ad ogni modo il
Perrault abbracciando il fentimento del Barbaro e del Turnebo dice per vedere , e riconofcere
i lavori de' nimici , e in una nota fì maraviglia,
come abbia Vitruvio rifrretto lufo della macchina folo a quefto . Effi avrebbero avuta ragione , fe apparatus fignificalfe il lavoro de' ni·.mici , ma vuol, fe non erro , dire ogni fpecie di
, fpercacolo, n;ientre allo ftéffo propofito ful pri.u·

ci pio di quefra medefima facciata leggefi con efpreffione quafi fìmile di quefte fieffe macchine
ad fpeélationes poputo comparantur : il Baldo è a un
di preffo di quefia mia opinione . Piuttofto è
da maravigliarfi , come una fcalinata faccia una
delle tre fpecie di maè:chine .
.
(5) Non è alcrimente foperflua la voce expreffionibus , come ha precefo il Perrault , leggendo folamente /piritus imputfu , ma anzi è la
più bella , e la più propria nel fuo fignificato,
di cacciar fuori con forza : mentre bafta folo
aver letto impulfu per impu.tfus , come già egli
in quello faviamente avvertì , perchè vada bene il fenfo ; anzi porreboe falvarfi anche la
lettura di imputfus col fottoincendervi il verbo
efl. Vedi la nor.i. foce. 148.
Ccc :2

. '
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gationibus & crifmatum fuléluris continetur. i!.gaJ autem fpiritus• poteflate afJumit ingrejfus elegantes , artis 1/ubtilitatibus b confequitur effeélus • Traéloria
autem majores & magnificentia plenas habet ad utilttatem opportunitates , &
in agendo cum prudentia fummas virtutes. Ex his funt alia qut:e Mecbanicws,
alia qut:e Organicws moventur.
Inter Macbinas & Organa id videt~r effe difcrimen, quod Macbinee plu..
ribus operibus , aut vi majore coguntur ejfcélus habere , uti baliflt:e , torculariumque prcela : Organa autem unius opera , prudenti taélu perficiunt , quod
2 propofitum eft, uti fcorpionis r, feu ani/ocyclorum 2 ver/ationes. Ergo & orga·
na & machinarum ratio ad ufum Junt necejfaria , fine quibus nulla res poteft
effe non impedita • Omnis autem macbinatio efl a rerum natura procreata ,
ac a prt:eceptrice & magiflra mundi verjatione inflituta ; nanque animadvcrtamus primum & afpiciamus continentem folis· , lunee , quinque etiam ftef..
larum naturam , quce e ni machinata ver/arentur, non habuiffemus in d terra lucem , nec efruEtuum maturitates : cum ergo majores hcec. ita effe animadvertijfent , e rerum natura fumpferunt exempla , & ea imitantes induéli rebus
divinis , commodas vitte perfecerunt explicationes : itaque comparaverunt,
ut ejfent expeditiora alia machinis & earum verfationibus, nonnulla organis.
Et ita qua: animadverterunt ad ufum utilia effe, fludiis, artibus , infliti1tis,
gradatim augenda doélrinis curaverunt •
.Attendamus enim primum inventum de neceffitate ut vefiitus , quemad..
modum telarum organicis adminiflrationibus , connexus flaminis ad /ubtegmen ,
non modo corpora tcgendo tueantur , /ed etiam ornatus adjù:iant boneflatem :
cibi vero non babuijfemus abundantiam , nifi juga , & aratra bobus jumen..
tifque omnibus ejfent inventa : Sucularumque & prcelot·um , & veélium , fi
non fuijfet torcularis prttparatio , neque olei nitorem , neque vitium fruélum
habere potuijfemus ad jucunditatem : portationefque eorum non ejfent , niji
plauflrorum, f 'aut farracorum per terram , navù:ularum per aquam inventa: ef
fent macbinationes: trutinarum vero librarumque ponderibus examinatio reper•
· ta vindicat ab iniquitate juflis moribus vitam •
Non minufque /unt innumerabiles moderationes machinationum, de quibus
non necejfe videtur difputare, g quoniam f unt ad manum quotidiant:e , ut funt
rotte , folles fabrorum ; rhedce , cifia , torni , ct:eteraque quee c..ommunes ad
ufum confuetudinibus habent opportunitates : itaque incipiemus d~ bis , qute
raro ven~unt "ad manus , ut nota fint , explicare.

CAP. I.

1

e

\

CA(a) poteflatemcc.VV. (b) confequenwrcc.VV. (e) natur1cc.VV. (d) intmlumcc.VV. (e) fruflumm11turitatiscc.VV. (f) fou
ferracorumcc.VV. (g) quodfumcc.VV.

(1) Per Scorpioni è cerro che intenda le ba· fte{fo nominarfi come omani, non come macchi.
leftre a mano. Vegezio dice ( che al fuo tem- ne; e con maggior chiarezza ricavafi da Vitruvio
po fcorpiones erano detti manubaliflte a differen- medefimo al lib.1. cap.5., ove parlando della diza delle balift.~ grandi, o fieno catapulte deferir- ftanza, che dee rimanere fra torre, e torre dice
te ne' feguenri capi 1 e I 6~ lo dimoftra lo prima ne longius ••• fagittie emijfione: e poi uti fi
qua

s.
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ture , e con fperoni • Ma quella , che intraprende alfunti bizzarri a ~~~
forza di vento, non ha l'intento , fe non colla fottig_liezza dell'arte. CAP. I.
La Trattoja ne intraprende anche maggiori , e con più magnificenza,
·
poichè è di fommo comodo per gli bifogni , e maneggiata con prudenza è di grandiffimo ufo. Di quefie alcune fi muovono Meccan.icamente, altre Organicamente.
,
·
Fra Macchina , ed Organo vi è quefl:a differenza , che le Mac. chine producono r effetto per mezzo di molte operazioni ' o di forze
maggiori , come fono le balifie, o gli ftrettoj de' torchi : gli Organi poi
producono r intento colla operazione di un folo ' e col maneggio a
dovere , come fono le voluzioni degli fcorpioni 1 , e delle molle 2 • Così 1 21
tanto gli organi, quanto le macchine fono neceffarie per gli bifogni,
e fenza loro non fi può fare cofa alcuna. La meccanica tutta è nata
dalla fieifa natura, e ifiituita da:lla rotazione regolatrice e maefira del
morrdo; imperciocchè fe riflettiamo principalmente, e confideriamo quel
che riguarda il fole , la luna , e i cinque pianeti ancora , fe quelli
non giratfero meccanicamente, non avrem·mo fu la terra nè luce , nè
frutto maturo: onde è che avendo riflettuto a ciò gli antichi, prefero
efempio dalla natura, e indotti ad imitarla da tali cofe di:Vine, fecero
delle invenzioni comode p~r la vita : quindi per renderle più fpedite fi
fervirono alcuni delle macchine, e de' loro volgimenti , altri degli orga·
ni. Così tutto ciò, che fcoprirono atto ai comodi, coll'applicazione, coll,
arte, e con le regole l'andarono col loro fapere aumentando.
Riflettiamo un poco alla prima alle invenzioni nece!farie , qual~
è quella del vefiito, come cioè colle organiche preparazioni delle tele , che . non è che un intreccio dell' ordito colla trama 1 non folo fi
cuoprano·· e difendano i corpi, ma fi aggiunga anche vaghezza ed ornato : di cibi poi non ne avremmo a fufficienza , fe non fi foifero inventati i gioghi, e gli aratri e per gli buoi, e per ogni altro animale: e fe non vi foffe il mezzo dello frrettojo con peritro_c hj, torchj, e
vetri non potremmo avere, a dovizia nè dell'olio buono , nè de' frutti
clelle viti : anzi non fi potrebbero quefie cofe trafportare , fe non :fi
fo!Iero inventate le macchine de'carri e carrette per terra, e delle barche per acqua: linvenzione anche dell'efame de' pefi colle ftadere , o
bilance afficura la vita dall' ingiufiizia de' contratti.
Sonovi così infinite compofizioni di macchine , delle quali non è
neceffario trattare , perchè fon troppo note , come fono le ruote , i
mant1c1, i cocchj , i caleffi, i torni , ed altre , che fono volgari , ed
ordinariamente in ufo : onde cominceremo a trattare di quelle , che
di rado occorrono , acciochè fieno note •
(I

CA•

•

qt1a oppugnetur, tum a turribus, qute ertmt dextra
·ac finiflra, fcorpionibus ••••• hofles t"ejiciantur.
(2) Non è ancor chiaro che cofa precifamente fieno quefti anifacycli , come fi può vedere
pre!fo il Baldo a quefta voce : ma il più pro.
babile è , che fieno un fil di ferro avvolto a
'Vite , oppure una .molla avvolta a fpira • Co.

munque fia , è fempre una fpecie di molla, la
quale , come è anche ,nella baleftra già poco
prima nominata, tirata da un uomo folo fi ri~
ftringe , e allentata poi fcoccando produce il fuo
effetto. Chi fa che non fieno quefti quelle rance
armille, o fien braccialetti, come comunemente fi
crede, di cui fon pieni. tutti i Mufei?

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

e

A

B ·E

p

e

u

x.

R

T

De Machinis Traétoriis.
PRI~UMQUE injlit~emus de his , qute ttdibus facris ad oper~mque pu.:.
fig. 1• z.. ,
bltcorum perfeéitonem neceffitate comparantur , quee fiunt tta • Ti1
•
gna a tria (A AA) ad onerum magnitudinem ratione expediuntur 1 , &
a capite fihu!a (B) conjunéla , & in imo divaricata eriguntur , funibus in
2
z capit1bus collocatis , & iis item~ circa difpojitis ereéla retinentur • .Alligatur
in fummo trochlea (e) , quam etiam nonnulli . rechamum dicunt ; in trochlcarr;r,

T.XXIV.

induntur orbiculi duo , per axiculos wrfationes babentes , per cujus orbiculum fummum trajicitur duEiarius funis ( DD) : deinde demittitur & traducitur
circa orbiculum imum trochlete inferioris (E), refertur autem ad orbiculum imum
trochleee Juperioris, & ita defcendit ad inferiorem, & in foramine (F) ejus
,·aput funis religatur : altera pars funis rqfertur inter imas machin& partes.
In quadris autem tignorum poflèrioribus, quo. loci Junt divaricata ,jiguntur b ,·belonia ( GG), in riute conjiciuntur fucularum ( H) capita , ut faciliter axes ver•
fentur • E& fucul& proxime capita habent foramina bina ( 1I) ita temperata
.
ut veHes ( K. K) in ea convenire pojfint • .A~ rechamum autem imum ferrei
3 forfices ( L) 3 religantur, e quorum de1ites in Jaxa fo1ata accommodantur : cum autem funìs habet caput ad Juculam religatum, & veEies ducentes eam verfant,
funis /e involvendo circa Juculam extenditur, & ita /ublevat onera 11d 111·
4- titudinem & operum .toll.ocationes 4 ..

'

'

CA(a) Juocc.VV. (b) heloniHc.VV. (e) 1JUorume1pit11 àentet cc.VV.

( 1) Ogni fimile macchina a tre legni è co·
munemenre derra Capra, o Cavalletta: in quella
prima fi fuppongono i legni piccoli ,e che pof.
fano alzarfi da forza d' uomo fenz.a bifogno d'
argani, da me non difegnata per effere fuperflua
alla intelligenza del tefto , mentre la forma di
tutte è la fteffa : nel capitolo feguente s' infegna il modo d'alzarla , qualora i legni fono
più groffi, ed è quel, che fi rapprefenta nella fig.1.
( 2) Due fpecie di funi entrano in quefti ca·
ilelli , chiaminfi cavallette , o capre, che fi fan·
no per alzar pefi : alcune fervono per tener fer·
ma la macchina , e quefte fi chiamano in latino retinacula , in italiano venti, e fono lé fe.
gnate MM : le altre fono quelle, che fi paffano per le taglie , e fervono a tirare il pefo :

~uefte in latino diconfi àuélari; funet , in ita•
hano menali , e fono fegnate D D •
(3) Sofpetta il Filandro , che piuttofto ehe
forfices , fi abbia a leggere forcipeJ: quelle dice
egli fono le forbici da tagliare•, quelle le ta•
naglie , o molli da prendere il1 fuoco . Com1.mque leggafi, certO' fi è , che di neffuna di quefte
parla quì Virruvio, ma di un'altra fpecie , cos~
detta perchè a quelle fi fomiglia . Si può vedcre nella Tav.XXIV. fig.2.letr.L. Nella pietra, che
voleva alzarfi, bifognava fare due buchi, per fi~..
care ne' medefimi le punte di quefta tenaglia o
forbice , perchè col tirar della corda è naturale,
che ftringendofi dette punte veniva · a tenerfi forte il pefo • Quefto modo non è oggi troppo
in ufo , ma fi adoprano cgtidianamence le uli..
velie•
...
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Delle Macchine da Tirare.
\I

prima di <JUelle, che fi coftruifcono per gli tempj, T.XXIV.
0 per altra opera pubblica, le <JUali fi fanno così • Si pren- fig. x. 2 .
dono tre travi ·A A A proporzionati alla grandezza de' pefi 1 , e 1
legati in cima con un cavi.cchio B fi alzano , slargandoli dà
piedi dopo d' avere legate delle funi alle tefte , e quefie fono quelle,
che diftribuite intorno intorno fervono per tener fermi i travi alzati 2. Si attacca in cima una carrucola e , detta ancora taglia: nella z
carrucola vi vanno due girelle , che girano intorno a' loro affi, e per
la .girella f up~riorc fi paffa il menale D o : quefto fi cala , e fi paffa
attorno alla girella inferiore della carrucola di fotto E , poi fi riporta attorno alla gireIIa inferiore della taglia fuperiore , e fi fa calare
alla inferiore , legandofi il capo d'etra fune a un buco F della medelìma: l'altro capo della fune fi attacca al di fotto della macchina. Ne'
piani poi efieriori de' travi , ove fono quefii slargati , fi attaccano gli
anelli G e , dentro i quali fi ficcano le tefie de' perirochj H, ficchè vi
giri con facilità r alfe • Quefio perirochio ha verfo le punte due bu·
chi 1 1 in tal maniera , che vi entrino le manovelle K K • Finalmente
fi attaccano alla carrucola inferiore le forbici di ferro L 3 , le punte 3
delle quali fi adattano a' buchi fatti nella pietra : e poichè fi è legato il capo della fune all'affe, e le manovelle moffe lo girano, la fune
ravvolgendofegli intorno fi ftira, e così folleva i pefi a quell'altezza,
ove bifogna al lavoro 4.
4

P

ARLEREMO

CA~elle • E' quefia una macchina , come fi vede
nella citata Tav.XXIV. fegnata Lt compofta di
una maniglia I per attaccarvi le funi, di due mez.
zi cunei 22 tramezzati da un quadrilungo 3, e
da una cavicchia 4, che paffa per gli occhi della maniglia, de' mezzi cunei, e del quadrilungo.
Non mi dilungo a defcriverne l' ufo sì .perchè
è troppo comune, 'sì perchè facile a comprenderfi da chi ha tintura di meccanica •
· (4) Quefia macchina, o fia capra , fuole effe.
re compofia comunemente di tre legni, perchè
non meno ve ne vogliono per reggerfi ritta; e
lo fteffo fono tutte le caprie , che va defcrivendo
appreffo Virruvio, fe fi eccettua folamence una
fingolare a un trave folo . Quefta fteffa però
prende diverfe denominazioni dalla maggiore o
minore quantità di girelle , che vi fi adoprano:

I

quindi quella , che quì fi defcrive , perchè ha
tre girelle, come fo vede nella fig. 3. fi chiama
trifpafto : pentafpafto quella, che ne ha cinque ,
come nella fig. 4. Potifpaflo quella, che ne ha
molte, come nella fig. 5. E' · da avvertirfi però,
che le vere fpecie diverfe , nominate quì dale
Autore, non fono che due Trifpafro, e Pemafpafl:o. Mentre la Polifpafl:o non è altro che la
fteffa rrifpafio triplicata , per poter far ufo di
tre menali. Non altrimente che è la macchina,
che defcrive nel capitolo feguente, la quale fi
riduce alla rrifpafto duplicata per far ufo di due
menali , ed a ragion del numero di Girelle
avrebbe dovuto chiamarla per efempio Effafpaft0,
lo che non lo fa. A vvifando folamenre nel cap.4,
e S , che a proporzion che crefce Ja mole del pefo , bifogna crefcere il numero de' menali •

•
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De ali a Machina traél:oria.
T.XXIV.
fig. 3·4·

I

fig.

I.

(

autem ratio machinationis , quod per tres orbiculos circumvol·
'Vitw;a trifpaflos appellatur • Cum vero in ima trochlea duo orbi.culi , in fuperiori tres verfantur , id penta/paflon dicitur • Sin
autem majoribus oneribus erunt machinee comparandee , amplioribus tignorum
longitudinibus & craffitudinibus erit utendum , & eadem ratio ne in f umm(]
fibulationibus , in imo /ucularum ver/ationibus expediundum.
His explicatis b du8arii I funes ( DD) ante laxi collocentur' retinacula eMM)
/u.pra fcapulas macbince longe di/ponantur, & fi non erit ubi religentur, pali.
re/upinati defodiantur, & circum fiflucatione /olidentur , quo funes alligentur.
Trochlea (e) in fumnio capite machince rudenti contineatur ~ & ex eo funes per-.
ducantur ad palum (o), & quce efl in palo trochlea illigata circa ejus orbiculum funis indatur, & referatur ad eam trochleam, qu& erit ad caput macbina:
rcligata : circum autem orbiculum ab fummo trajeElus funis de/cendat , &
redeat ad /uculam , qua: efl in ima machina , ibique religetur: 'Ueflibus au...
tem coafla /ucula 'Uer/abitur , & eriget per /e machinam fine pcriculo • lt11
ci-rea difpofitis funibus , & rctinaculis in palis hcerentibus ampliore mod<J
machina collocabitur: trocblece & duélarii funes , uti fupra fcriptum efl ex•
pediuntur.
JEC

e

autem ~olofficotera
~.
r1bus fuermt , non
dum fucula cheloniis
\ dio tympanum amplum ( P) ,

CAP. IV.

fig.

SIN.

p
u T
A
De alia Machina traél:oria-.

(a) trifp11rtorc.V.1. (b) &ntariipa<r.

I •

amplitudinibus & ponderibut onera in opeerit /ucula: committendum , /çd quemadmoretinetur' ita axis includatur hapens in
quod nonnulli rotam appeltant , Grceci au·
tem

( ) La comune lettura.. era qu\ antarii , ed
1
alcuni codici al riferir del Filandra antttni : ma
il Filandro ftefi'o fofpettò , che fi dovefi'e leg·
gere duElarii , lettura da me abbracciata per l'autorità d'un s) grand'uomo, e quel che è più della ragione . Parlan?o V it~u:rio in quefto cap!·
tolo di una macchma fim1hffima , per non d1re la fteffa della defcritta nel capitolo antece.
dente , fe non che compofta di legni più grandi,
ha ftimato bene infegnare il modo di follevar•
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me-

la , ed è quello, che ora defcrive : or in ogni
capria due f pecie di funi concorrono , come diffi,
quelle da tirare , cioè i menali , e fon dette
d11Elarii , e quelle da reggere ritta la capria,
cioè i venti , e fon dette retinamla: di quefte;
mentre la capria giace a terra, e fi vuol folle.
vare, dice , che fi difpongano per fopra le fpal.
le, o fia fopra i travi, che compongono la macchinh. : e ficcome follevata , che è , farebbe fco.
modo attaccare allora le taglie , e i menali , è

naru.
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C A P I T O L O
Di un'altra Macchina da tirare.

fpecie di macchina , perchè agifce con tre girelle , fi T.XXIV.
chiama trifpaflo : quando nella carrucola di fotto vi fo- fig. 3.4.
. no due girelle ., e tre nella fuperiore fi chiama pentafpa~_,.flo. Se poi occorrefie di dover preparare macchine per pefi
grandi , bifogna allora ad?prare t:a_vi e .Pi~ lunghi , e più graffi, , e
fervirfene della fteffa maniera ,coll 1ncav1gliamento fopra , e coll affe
<la fotto.
Dopo ciò fatto li fituino prima i menali o or, ma lenti , e li diftri- r
buifcano anche fopra la fchiena della macchina i venti MM a lungo: fig. r.c
i quali fe non vi farà ove legarli, li conficchino in terra de' pali inclinati, affodandogli con palizzate attorno , perchè a quelli poi fì legheranno. Su la cima della macchina li attacchi con una fune la carrucola e , e di là fi tirino le funi fino a un palo o , ove fi faccia girare la fune intorno alla girella della carrucola legata a detto palo,
-riportandola poi a quell'altra carrucola, che fta legata in cima della
macchina : dopo girata la fune da fopra di quefia gireUa 1i cali , e
fi riporti all' alfe , che fta in fondo della macchina , , ed ivi fi leghi :
or girandoli I' affe colle manovelle alzerà fcnza pericolo la macchina.
Così difponendo attorno , e legando a' pali le funi , o fien venti , fi
fituerà ogni macchina grande : le taglie poi , e le funi da tirare fi
adoprano , come fi è detto di fopra • .
UEST A
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Di un'altra Macchina da tirare.

S
E

mai bifognerà mettere in opera pezzi firabocchevoli e .per la CAP. IV.
grandezza, e per lo, pefo , non bafierà il perirochio , ma in vece fig. 2.
di por quefto negli , anelli, vi fi metterà un' affe, con un gran
timpano in mezzo P , che taluni chiamano rota, e i Greci alcu-

•

.

n1

•

•

naturale, che di quelle abbia dovuto dire , quan·
do fcriffe duélarii funes ante laxi collocentur; cioè
che fi ficuino anricipararnenre , ma lenre per
non impedire l' innalzamento della macchina.
Tutto ciò fi vede chiaramente nella figura I.
della Tav. XXIV. Il Perraulr , che volle rirenere l'antica lettura , fi vide impegnato a di.
ftinguere due fpecie di retinacoli, o fieno venri,
antarii i venti, che fi pongono d'avanti, retinacula quei da dietro : fe foffe così, nel feguente
cap. S· non avrebbe Vitruvio detto di una mac.

china 9uafi fimile ( fig. I. Tav~ XXV. ) diftine.
tur ntmaculis quadrifariam , ma bensì antarii.r ,
& retinaculis • Il Baldo vuole sì , che antarii
fieno lo fteffo , che duélarii , guidato dal giufi:o fenfo dell' Aurore quì ; ma poi erra rraducendoli venti , quandochè dovea dir menali,
mentre i venti fono lo fteffo , che retinacula •
Per tutte quefl:e ragioni dunque, e per non incontrarfi mai altrove quefto rermine, mi è pa·
ruto indubitato doverfi leggere duélarii , e<il ef·
ferii letto ant11rii per error di copifti.
Ddd
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CAP-:Iv-:tem dp.<plpeva-ev, .alii ?repl-rpoxov vocant • In bis autem machinis trochleee non eo1 dem , /ed ali o modo comparantur 1 : babent enim & in imo & in fummo dupliT. XXIV. ces ordines orhiculorum , ita f unis du8arius trajicitur in inferioris trochlece foramen, uti cequalia duo capita jint, funis cum erit extenfus, ibique fecundum
inferiorem trochleam reflicula circumdata &a connexa, utrceque partes funis continentur , ut neque in dextram , neque in finifiram partem poffint prodi.re •
Deinde capita funis referuntur in Jumma trochlea ab exteriore parte, & dejiciuntur circa orbiculos imos, &b redeunt ad imum, conjiciunturque infimce tro·
chlece ad orbiculos ex interiore parte , & referuntu'I' dextra ac fini.fora ad ca•
put Jummce trochle& circa orbiculos J ummos : trajeEfi autem ab exteriori parte
referuntur dextra ac fì.niflra tympanum in p,xe , ibique ut b&reant colligantur.
Tum autem circa tympanum involutus alter f~nis refertur ad ergatam (R) ,
& is circumaEfus tympanum & axem involvendo , funes qui in axe religati
Junt pariter /e extendunt, & ita leniter levant onera fine periculo • J23od fi
majus tympanum collocatum aut in medio , aut in una parte extrema, e habuerit
fine ergata .calcantes bomines , cxpeditiores babere poterit operis effe8us •
2
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Ali ud Machin~ tratl:ori~ genus.

autem aliud genus machinee Jatis artificiofum & ad ufum celeT.XXV.
ritatis expeditum , /ed in eo dare operam non po.ffunt nifì. periti.
fig. 1 •
Efl enim tignum (A) , quod erigitur &d diflinetur retinaculis qua...
drifariam (MM) : /ub retinaculis chelonia duo ( G) figuntur , trochlea funibut
/upra ebe fonia refigatur : ,fub troch/ea regula ( T) longa Ctrciter pedes duos '
l.ata e digitos /ex, craffa quatuor fupponitur. Trocbleee ternos ordines orbiculorum 1n latitudinem habentes collocantur , ita tres Juélarii funes ( D D D) in
fuf!'lmO machi~ee religantur: deinde referuntur ad imam trocbleam , & trajiciuntur ex interiore parte per ejus orbiculos J ummos : deinde referuntur ad
Juperiorem trochleam , & trajiciuntur f ab exteriore parte in interiorem per or·
hiculos imos: cum defcenderint ad imum , ex interiore parte , & per fecundos
orbiculos t~aducuntur in g exteriorem , & referuntur ad J ummum : ad orbiculos
fecundos, traje8i vedeunt ad imum: h ex imo referuntur ad caput, & traje8i
per Jummos redeunt ad machinam imam.
In
(a) contmta cc.VV. (h) referuntur cc.VV. (e) fuerit cc.VV. (d) àijlmJitur cc.VV. (e) peJet c.V.2. (f) * àeittni1re Joc.
CAP. V.

(g) mremum cc. VV. ( h) & primo cc. VV.

(1) Quando il pefo è tale, che mof\:ri non delle girelle , come fi legge quì , e fi vedrà pu..
poter e[ere fofl:enuto da una corda fola , allo· re nella defcrizione del Polifpafto •
ya bifognandone mettere più , è neceffario an·
(2.) Argano, è noto effe re una fpecie di pe·
che duplicare, e triplicare gli ordini o regifl:ri rirochio , ma verticale • E' quì da notarfi che-

buo"

'
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ni itmpbireufin ,- altri peritrocbon • In quelle macchine però ft prep~rono - - I
I; .'
h
Il
fc
fc
d CAP.IV.
. r.
d1venamente e tag 1e 1 : mentre anno quene e otto , e opra ue 1
ordini di girelle , quindi la corda da tirare lì pa!fa per lo buco della
taglia inferiore in guifa che rell:ino due .cap_i eg?ali , ftirata che lìa, T. xxrv.
e quelli ambedue lì legano pre!fo la taglia inferiore con cordelle avvolte e ftrette , ·acciocchè non ifcappino nè a de!lra , nè a finifl:ra.
Indi. i capi delle funi fi ri porta~o alla. tag!ia. fuperi?re dalla part~ di
fuori , ft calano attorno alle girelle infer10ri , e ritornano a baifo,
ove fi ficcano nelle girelle della taglia inferiore dalla parte di den..
tro , e fi riportano a defira e a finifira alla cima della taglia fu pe..
riore intorno alle girelle foperiori : trapa!fati poi dalla parte di fuo ..
ri fi riportano all'a!fe a deftra .e a finifira del timpano , ed ivi forte..
mente fi legano.
Fatto ciò un' altra fune ravvolta attorno al tamburo fi riporta
all'àrgano R 2 , il quale girando fa girare e il tamburo , e l'affe, e così 2
anche le funi, che fono legate all'affe fi fiendono, e vahno dolcemente
fenza pericolo alzando i pefi . Che fe fi adopra un tamburo grande
o nd mezzo, o anche in una punta con degli uomini, che vi camminino, anche fenza argano fi può avere Io fielfo effetto più fpedito.

C A· P I T O L O

'

'

J

V.

Un' altra fpecie di Macchina.
vv1 un'altra fpecie di- macchina molto ingegnofa, e facile, e CAP. v.
pronta , ma non è da adoprarfi fe non da, pratici • Confifie T.xxv.
in un trave A , che fi drizza , ed è mantenuto per quattro fig. 1.
lati da quattro venti MM : fotto la legatura di quefte s' inchiodano due bracciuoli G , e fopra quelle fi lega con funi una taglia : fotto la taglia fi fitua un regolo T lungo due piedi in circa, largo fei dita, e alto quattro . Le taglie , che vi fi pongono , hanno per
larghezza tre regifiri di girelle , onde fi legano in cima della macchina anche tre menali D D D : quefii fi riportano alla taglia inferiore, e
fi paffano per la parte di dentro per le girelle fuperiori : fi riportano
poi alla taglia fuperiore, e fi pa!fano dalla parte di fuori a quella di
dentro per le girelle inferiori ; calatè indi a baffo , fi pa!fano per le
feconde girelle dalla parte di dentro verfo fuori, e fi riportano fopra,
ove pa!fate per le feconde girelle ritornano alla più ba!fa : donde fi.
riportano alla più alta, ove pa!fate per le girelle fuperiori, ritornano
alla parte inferiore della macchina.
Alia
.

E

l
f

,.
•
...

......

•

buona parre di quefii ingegni , che Vitruvio
~ttribuifce a qualcuna di quefie macchine, pof.
fono indifferentemente , fenza can1biare fa natura della macchina , adoprarfì in ognuna delle
" altre • Quando la forza di un uomo folo non
bafia per tirare per dritto una fune, fi facilica

.
1,operazione,
com'è noto, per mezzo d'1 una car..
rucola : 1ì facilita eziandio più col mezzo dell'argano o con una perfona fola, o anche con molte , che vi poffano agiatamente lavorare : fi fa.
cilira finalmente con duplicare , o triplicare
le funi •
Ddd 2
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In radice autem machinee collocatur tertia trochlea ( v) : eam autem Gr~ci
1
1 ;71'dyov1?1. , nofiri artemonem appellant : ea -trocblea religatur ad macbi.na: raT.XXV. dicem , babens orbiculos tres , per quos trajeéli funes traduntur bominibus ad
fig. 1 • ducendum • lta tres ordines hominum ducentes , fin/ ergata celeriter onus ad
i Jummum perducunt • Hoc genus machina: polyfpafion 2 appellatur , quod multit
orbiculorum circuitionibus & facilitatem Jummam pra:flat & celeritatem • Una
autem flatutio tigni hanc habet utilitatem, quod ante, quantum velit, a dex3 tra ac finjflra a ad latera declinando onus deponere potefl 3 •
Harum macbinationum omnium , qua: Jupra Junt /cripta: , rationes non
modo ad has res , bfed ad onerandas & exonerandas naves funt parata: , alia:
ereElce , alice plance in cbarcbefiis verfatilibus collocat& • Non minus fine tignorum ereétionibus in plano etiam , eadem rat1one & temperati! funibus &
trocbleis, fubduétiones navium ejficiuntur.
CAP. v.

ì

f

e

NON

A

p

u

T

VI.

Ctefiphontis ratio ad gravia onera ducenda.

CAP. VI.

fi3·

2

e

cfl alienum etiam Ctefipbontis ingeniofam inventionem exponere;

ls enim fcapos columnarum e:xd lapicidinis cum deportare rvellet
Ephefum ad Dian& fanum , propter magnitudinem onerum , &
viarum campeflrem moltitudinem , non confifus carris , ne rotte devorarentur , fic efl conatus • De mate1iae trientali fcapos quatuor , duos tranfver•
farios (A A) interpofitos duobus !ongis ( BB) , quanta longitudo /capi fuerat ,
4 compleétit & compegit , & ferreos cbodaces (c)4uti fubfcudes in capitibus
/caporum implumbavit ' & armillas in materia ad cbodaces circundan·
5 dos infi~it : item baculis f iligneis DD) scapita religarvit • Chodaces autem

•

e

.

1n
(a) 11l11tmproclim1ndocc. VV. (b) fedeti11m11dcc.VV. (e) efl11•tem11lienumcc.VV. (d) l11pidiciniscc.VV. (e) trienn11lic.V.r.
(f) tigneis cc.VV.

(I) Come ho avvertito nella nota I. fac.394.
tiene quella macchina il nome di polifpafto, per
cagione delle molte girelle , ma non già dell'
effere a un trave folo • Ognuno dunque ben
comprende , che anche nel trifpafio , e pentaf paflo ,può farfi ufo di quefio trave folo , fenza alterare la natura della macchina : e per
contrario nelle macchine già defcritte a tre le·
gni o coll'affe, o colla ruota da uomo, o coJla ruota ed argano · poffono indifferentemente
adoprarfi e le tre , e le cinque , o anche le molte girelle.
(2) In italiano direbbefi calcefe , cd è no·
me generale per ogni taglia , che fi adopri per
far angolo a' canapi , che tirano i pefi.
(3) Ha creduto il Perrault, che Vitruvio in.
tendeffe quì dire , che dopo follevato alla ne•

ceffaria altezza il pefo , poffa andarli a depofi.
tarlo, ovunque piaccia a deflra , o finiftra con
inclinare la macchina : ma egli fteffo, come uomo valente nella meccanica giunfe a comprende·
re, che è troppo difficile , per pon dire impoffi·
bile cofa, il maneggiare in quello fiato una fu.
ne , che non regge folo la macchina , ma tut•
to il pefo follevato • Con buona pace dunque
di un tanto uomo io credo , che Vitruvio in.
tenda di doverfi , prima di cominciare ad al.
zare il pefo , inclinare la cima del trave , ove
hifogna : il tefto latino in fatti dice quod ante
quantum velit ec. e quefto ante non bifogna cre.
derlo pofto a cafo . Nè credo io già che con
quefta macchina poteffe alzarfi , e depofitarfi
il pefo appunto ove ferve , ma· come veggia..
mo tutto giorno , è molto facile con un'altra.

fane
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Alla radice della macchina fi fitua una terza taglia v : la quale i
.
il
Greci c h.1amano epagonta, 1. no fi ri. artemone 1 : fi1 Iega quena
a Ila ra d.1ce
della macchìna, e tiene tre girelle, per le quali paffate le funi _
fi con·

I
I
I '
I

CAP. V.
1

fegnano agli .uomini, che tirano. Così tre ordini d'uomini, che tirino, Tfi~xv.
1
prefio e fenza argano alzeranno fu il pefo. Quefta fpecie di macchina
'
fi chiama potifpaflo z' perchè produce con faciltà' e preftezza r effetto •
a forza di molte girelle. L'effervi poi un folo trave drizzato ha quefto vantaggio , che col piegarfi quanto fi vuole a deftra o a finiftra,
può deporre ovunque fi vuole il pefo 3 •
3
Le cofl:ruzioni di tutte quefte fpecie di macchine , che fi fono
:finora defcritte , fervono non folo per quefte cofe , ma anche per
caricare , o fcaricare le na:vi , fituandone altre dritte , altre coricate fopra calcefi con ruote . Parimente fenza alzare travi , ma difponendo in terra colle fteffe regole e i farti , e le taglie, fi tirano a
terra le navi.

CAPITOLO

Maniera di T efifonte per tra/portar grofli pefi.

N

l

.•

e
le

•
fi
3, ..

è fuor di propofito rapportare anche I' ingegnofa inven-CAP. VJ..

zione di Tefifonte. Cofiui volendo condurre dalle cave fi- fig . 2 •
no al tempio di Diana in Efefo i fufti delle colonne , fui
dubbio che e per la g~andezza de' pefi, e per la mollezza
del terreno delle firade, non affondaffero le ruote de' carri , -fece così,.
Commife e conficcò quattro travicelli larghi ognuno quattro dita, due
cioè a traverfo A A di due altri B B lunghi, quanto il fufio della colonna, e ai due capi de' fufti impiombò due perni 4 di ferro e , a co· 4
da di rondine, e ne' legni incafirò gli anelli, per farvici girare detti
perni: di più attaccò alle tefie delle traverfe s d'elce o o . I bilichi , che s
'
entra-

'

n

ON

fune tirare ove ferve il pefo , mentre fra penfolone . Ognuno per altro ben comprende, che
quello qualunque vantaggio , che fi ha con
quella macchina a un trave folo , non fi può
avere colle altre macchine a tre. Oggi abbia.
mo macchine affai più facili ·per firuare effettivamente i pefi , ove bifogoa a qualunque al.
tezza • Vedi il Perrault a quefto capitolo , e
i meccanici •
(4) Alcuni codici hanno chodaces, alrri cnoàaces : il Filandro , il Baldo , e il Salmafio fti.
mano meglio letto cnodaces • Chiama così quì
Vitruvio quelle punte , o fieno affetti di ferro
ficcati nel centro delle tefl:e della colonna : e
benchè le voglia a coda di rondine, deve que..
fio intenderfi di quella parte , che va impiombata dentro il maffo, acciocchè non poffa facilmente slocarfi : mentre facilmente ognuno comprende , che quella parte , che deve girare, co.

me un afi'e di ruota dentro 1' anello del telajo,
dee effere perfettamente rotonda .
(5) Ha creduto il Perraulr, che quefti bacu•
li i/ignei fignificaffero due timoni legati alle
tefle del relajo per legarvi gli animali • Per
intender così , bifogna credere che a~bia det•
to Vitruvio baculis itigneis capita religavit per
baculos iligneos capitibus religavit • A me pare,
che non abbia quì voluto dire ciò Vitruvio,
ma che intenda di piccole traverfe conficca..
te per tener forte il telajo , e faldi gli angoli
retti , come fono ' le fegnate D D :fi.g. 2. Tav.
XXV. prima perchè è più naturale -la tra,duzio.
ne ; fecondo perchè ogni legno è baftanremen.
te atto per fervire da timone fenza ricorrere a
un legno così duro, e compatto , come è l' e}.
{:e ; e finalmente perchè non era neceffario il
dire che vi vuole il timone per legarvi gli ani·
mali da tirare •
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armillis inclufi liberam habuerunt 'Verfationem tantam, a uti cum boves Jù..;
cerent fubjunéli , /capi 'Verfando in chodacibus & armiltis fine fine b v 0 / .. .
'Verentur.
1
Cum autem fcapos omnes ita 'Vexiffent , & inflarent epiflyliorum 1 veéluree , jitiusc Ctefiphontis Metagenes tranflulit eam rationem a fi:aporum veéi:ura
etiam in epiflyliorum deduélione • Fecit enim rotas circiter pedum duodenum,
& epiflyliorum capita in mediasd rotas eadem ·tatione cum chodacibus & armitlis inclufit . lta cum trientes a bubus ducerentur, in armillis inclufi chodaces verfabant rotas: epiflylia 'Vero inclufa uti axes in rotis eadem ratione,
z qua /capi--: fine mora ad opus pervenerunt • Exemplar 2 autem erit ejus, quem3 admodum in paleeflris 3 cylindri excequant ambulationes . Neque hoc potuijfet
fieri , nifi primum propinquitas ejfet : non entm plus Junt ab e lapicidinis
ad fanum , quam millia pajfuum oélo : nec utlus efl clivus , /ed perpe-.

CAP. VI. in

tuus campus.
Noflra vero memoria cum colojfici Apoltinis in [ano bafis effet a vetu:
flttte difraéla , & metuentes ne caderet ea flatua , & frangeretur , locaverunt
I e.x eifdem lapicidi~iis bafim excidendam • Conduxit quidam Paconius ·' hcec au•
tem bafis erat longa pedes duodec,im, lata pedes oélo , alta pedes /ex : quam
Paconius gloria fretus, non uti Metagenes apport'avit, /ed eadem ratio11e alio
genere conflituit macbinam facere. Rotas enim circitèr pedum quindecim fecit,
& bis rotis capita lapidis incl~fit : deinde circa lapidem fufos f fextantales ab
vota ad rotam ad circinum compegit, ita uti fufus a /ufo non diflaret pedem
unum : deinde circa fufos funem involuit , & bubus iunÈlis funem ducebat,
ita cum explicaretur volvebat rotas : /ed non poterat ad lineam 'Via reEI~
ducere , /ed exibat in unam vel alteram partem , ita neceffe erat rurjus retroducere • Sic Paconius ducendo & reducqndo pecuniamgcontri'lJit, ut ad fol4 'Vendum non ejfet 4.

(

CAC•) itll cc.VV.

(b) 'VDWth11nttJrcc.VV. (e) Creflphonor cc.VV. (d) row incluflt, e11dem r1tione choà11w & 11rmil/11s in c11pitih111
inclujitcc.VV. (e) l11pidicinis cc.VV. (f) fm11nwc.V.1. (g) comricavitcc.VV.

\

( r) E' probabile , anzi è ·chiaro, che non fi do· che ufavanfi ftrafcinare fopra il terreno della
-vettero trafportare folamente gli architravi , ma Paleftra per ifpianarlo, conviene piuttofto alla
anche i fregi, e le cornici : malamente dunque il maniet·a , come furono da Metagene rrafportati
Barbaro , e il Perrault hanno tradotto epiftylia i fufti , che a quella di Tefifonre per gli ar..
per folo architrave . Abbiamo fpeffo incontrata chi travi, e cornici. Potrebbe ciò far fofpettare,
quefta voce nello fteffo fignifìcato ampio di corni- che tutto il periodo da Exemplar fino a perpetuus campur doveffe effer ripofio al fuo luogo,
ce . V ed. la not. 1 .facc. I oo.
(2) L'efempio, che quì fi cita de' cilindd, cioè prima di Cum autem faapos ec.
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entrav~no negli anelli , giravano con tanta facilità, che al tirar de' CAP. VI.

buoi , r.avvolgendofi i fufri attorno de' perni e degli anelli , ruotava..
no continuamente •
Avendo. in quello modo trafportati tutti i fufii , e premendo il
trafporto ~ltresì delle cornic! 1 , ~etagene figliuolo . d_i Telìfont.e adat: r
tò la maniera tenuta per gli fufr1 anche alle corn1c1 • Fece 1n fatti
delle ruote di dodici piedi in circa , e nel mezzo di effe ,incafsò le '
tefre delle ~ornici , accomodate pure con perni , ed anelli • Così ti...
rando i buoi il tela jo , col girare de' perni dentro gli anelli , giravano anche le ruote : e le cornici ficcate nelle i;uote .come affi , ca..
·pitarono fenza intoppo nella maniera fie!fa de'fufii alla fabbrica • Ne
vediamo un efempio 2 ne' cilindri, che fi ufano per ifpianare le vie nel- z
le palefire 3 • Ciò per altro non fi farebbe potuto fare , prima fe non 3
fulfe fiato v'icino il luogo : giacchè dalla cava fino al tempio non vi
è più di otto miglia : e poi non vi fono affatto altibaffi , ma è un~
.
.
continua pianura.
_
A' nofiri tempi però , effendo fiata già dalla vecchiaja franta la
bafe della fiatua cololfàle di Apollo nel tempio , fui timore che non
cadeife quefta ' e fi frantumalfe ' fecero r appalto per una .bafe della
fielfa cava. Lo prefe un certo Paconio : era quefra bafe lunga dodici
piedi, larga otto, alta fei: or Paconio per punto di gloria non volle
condurla , come avea fatto Metagene , ma collo fieifo metodo pensò
:fare una macchina di diverfa fpecie. Fece dùnqrie delle ruote di circa
quindici piedi, e in quefie incafirò le tefie del maffo : indi attorno at..
torno della pietra ficcò da ruota, e ruota circolarmente delle baccl\et·
te di due dita, difranti fra loro non più di un piede : ed avvolfe la
fune attorno alle bacchette , e fece tirare da più buoi tal fune, la quale fvolgendofi facea girare le ruote : così però non potendo ~irar drit..
to, ma torcendo ora in una , ora in un' altra parte , gli bifognava
fpeffo dare indietro . Quindi fra il tirare innanzi e indietro confumò
Paconio il danaro sì, che non potè compir r opera4.
4

CA-

•

{3) Diffe Palefrre che è il tutto per una par.
te di effe , che fono i SiO:i , dove fi efercita·
vano i lottatori , ed ove il fuolo non elfendo
nè di fmalto, nè di mattoni, nè di marmo ma
d'arena , bifogna,va fpeffo uguagliarne , e fpia·
narne con battipali , e con cilindri le foffe fat.
tevi da' lottatori. Ved. cap. I I. lib.v. facc.208.
(4) Il Perrault faviamente riflette, che fe Pa..
conio aveffe avvolte due funi alle due punre ,
non una in m~zzo, farebbe amfata dritta. Que.

fio è vero, com'è vero ancora , che e(fendo que.
fta macchina di ruote più grandi , ed operando
la forza nella fuperficie della ruot~ , non nell'
affe , come in quella di Metagene , fi potea con
minor forza trafportare • Ma non pertanto può,
come vuol egli , reputarfi migliore quefta mae.
china di quella ; perchè il folo con!ìderare , che
fvolta eh' era col tirare tutta la fime, bifognava •
fermare il cammino , e ravvolgerla di nuovo
attorno alle bacchette, bafia per difcreditarla.

o
.

'
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Quomodo inventa Lapicidina.
extra progrediar & de his lapicidinis, quemadmodum funt
inventtt, exponam • a Pixodorus fuerat paflor : is in his locis verfahatur : cum autem cives Ephefiorum cogitarent fanum Diand: ex
marmore facere , decernerentque a Paro 'l Proconne/o , !feraclea , Tha/o
uti marmore , per id tempus ·propuljis ovibus Pixodorus in eodem loco pecus
paJcebat : ibique duo arietes inter Je concurrentes , alius alium prd:terierunt , (9• impetu fa8o unus cornu percujfit faxum , ex quo b crufiam qud: candidiffimo colore fuerat , dejetit . lta Pixodorus ·dicitur oves in montibus Yeliquiffe , & cruflam curfim Epbefum , cum maxime de . ea re ageretur , detuliffe • Ita flatim. honores ei de.creverunt , & nomen mutaverunt , .ut pro
Pixodoro Evangelus nominaretur : hodieque quot menfibus magiflratus in
eum locum proficifcitur , & ei facrijicium facit , & fi non fecerit prent:t
Jenetur.
\

P

e

USILLU.M

e
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De Princi piis Mechanicis.
traEloriis rationibus , quce necejfaria putavi , hYeviter expo/ui:
quarum motus & virtutes du(C res diver/d: & inter [e diffimiles , uti còngruentes , ita principia pariunt ad duos peifeélus ,
, unum porre8i , quem Greeci eù-S-Hav vocitant , alterum rotunditatis , quam
xux1\urr~v appellant , /ed vere neque fine rotundatione motus porreéli , nec fine
porreélo rationis ver/ationes onerum pojfunt facere levationes • Id autem ut
1
1 intelligatur exponam •

CAP.VIII.

E

Jnducuntur uti centra axiculi in orbiculos, & in trocbleis collocantur: per
quos orbiculos funis circumaélus direélis duéiionibus , & in fucula collocatus
ve8ium verfationibus onerum facit egrejfus in altum, cujus /uculd: :cardines uti
centra porrefJi in cheloniis ~ foraminibufque ejus veEles concluji, capitibu! ad
circinum circumaElis , torni ratione verfando faciunt e onerurn elationes. J2.Eemadmodum
(a) Pi11odarusJoc. & cc.VV. (b) cr11flu1nJiJiffimo colore fuerlt deje8Hc.VV. (e) eneris el11tionem cc.VV.

/

( 1) E' da notarfi pr~ventivamente , 1:he tutro metricamente , nè fificamence ,-ma folo per ap• quefl:o trattato di meccanica, o piutrofl:o teoria plicazione, e fomiglianza di efempj , e di efferdi meccanica, che intraprende Vitruvio a fpie- ti già noti . Non è però da dubirarfi , fe egli
gare in quefio cap. 8. non è fpiegato nè geo. fape!fe , o no per gli fuoi principj la materia;
ma
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CAPITOLO
·.

VII.

eome fu trovata tal eava.

una piccola digreffione , e tratterò del modo , come fu
trovata quefia cava • Fuvvi un certo pafiore Pilfodoro : cofiui praticava per quelle contrade : or quando gli Efesj ri..
folvettero di edificare a Diana un tempio di marmo, ed aveano penfato far ufo di quello di Paro , di Proconnefo, di Eraclea , o di
Tafo , avvenne in quel tempo che Pilfodoro menò la fua greggia a
pafcolare nel detto luogo: ivi due montoni volendo cozzare fra loro,
fchivatifi r un r altro ' percoffe uno con violenza col corno un faf..
fo , e ne fiaccò una fcheggia , che, era di color bianchiffimo • Si narra dunque, che Pi.{fodoro Jafciò ai monti le pecore, e corfe a portare in Efefo la fcheggia in punto, che fi agitava fortemente quefio affare. Quindi gli furono immediatamente decretati degli onori, e cambiatogli il nome di Piifodoro in quello di Evangelo ; fin <;>ggi fi por..
ta colà ogni mefe il magifirato , e vi fa de' facrificj , anzi vi è pena
non facendolo.

F

ARÒ

CAPITOLO

.VIII~

De' Principj Meccanici.
o brevemente ' efpofio, quanto ho fti~ato neceffario, intor-CAP.VIII.
no alle maniere di firafcinare : i moti , e le forze delle quali , perchè fono due cofe di verfe e diffimili , concorrendovi producono due principj di effetti : uno cioè è il dritto, che i Greci chiamano eutbian , r altro il circolare, che chiamano
cycloten ; ma la verità fi è, che nè i moti diritti fenza il circolare, nè
i circolari fenza· il dritto poffono mai alzar pefo . Ed acciocchè s' intenda , lo dichiarerò 1 •
1
Si ficcano per efempio nelle girelle gli affi, comé centri, e così
fi fituano nelle taglie : per quefie girelle fi trapaffa per dritto la fune , e fi lega al molinello , girandoli il quale colle manovelle fi fanno andar fu i pefi, e le punte dell' affe meffe come centri negli anelli , col puntare le manovelle ne' fuoi buchi , facendo girare le tefie
a guifa di torno , fi produce r alzamento del pefo • Non altrimenti
una
•

ma è probabile , che fi fia così efprelfo per adat·
tarfi alla intelligenza anche degli artifii igno·
rami. Così cogli efempj, e per confeguenza colla ragione egli fa vedere, che benchè fìa diverfo il moto circolare dal dritto, ad ogni modo

non vi è operazione meccanica , in cui tutti
due non concorrano • Nelle GÌl'elle vi è il mo.
to circolare di quefte , e il dritto della fune •
Nella Vette, eh' è dritta , il moto della mano è
circolare, e così del refto •

Eee

<•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

402

L

I

B

E

(

R

X.

CAP.VIII.modum etiam ferreus 'Veélis cum e.fl admotus ad onus , quod manuum mul1 titudo non poteft movere , Juppofita uti
centro cito porreéla preffione 1,
quod Grttci · u7ro,u.ox'J\1ov appellant , & 'Veélis lingua fub onus fubdita , caput ejus unius hominis 'VÌribus. prejfum ' · id onus extollitur • Id autem fit,
quod brevior pars prior 'Ueélis ab ea prejfione , quod efl centrum , fubit
2
z Jub onus , & quod longius ab eo centro diflans caput ejus , per id ,·um
ducitur faciundo motus circinationis , cogit preffeonibus examinare pauci~
manibus oneris maximi pondus • Item fi fub onus 'Ueélis ferrei lingula fub·
jeéla fuerit , neque ejus caput preffione in imum , /ed ad'Uerfus in altitudinem extolletur , lingula fuléla in arete fola habebit eam pro onere , oneris autem ipjius angulum pro preffione : ita non tam faciliter , quam
pera prejfionem , /ed ad'Uerfus nihilominus in pondus oneris e1itbexcitatum •.
lgitur fi plus lingula 'Veélis Jupra hypomochlion· pojita Jub onus fubierit , &
caput ejus propius centrum preffionis habueYit , non poterit onus elevare,
nifi ' quem~dmodum fuprafcriptum e.fl ' examinatio ve8isc longius per caput , neque d juxta onus fuerit faEla •
Id autem ex trutinis , quee fiaterte dicuntur , licet confiderare : cum enim
anfa propius caput , unde lancula pendet , ubi ut centrum e.fl collocata , &
tequipondium in alteram partem /capi per punEla 'Vagando , quo longius, aut
3 etiam, ad extremum perducitur, paulo etiam 3 e difpari pondere amplijftmmn penfionem f parem peefì.cit , per /capi librationem & g examinationem longius a
centro h recedentem : ita i imbecillior ttquipondii bre'Vitas majorem 'Vim ponderis momento deducens, fine 'Vehementia, mollite1 ab imo Jurfum 'Uerfum egredi k cogit.
~emadmodum etiam navis oneraritt maximte gubernator anfam gubernaculi tenens , qui otc<.~ a Grttcis appellatur , una manu momento per centri rationem , preffionibus artis agitans , 'Verfat eam amplijfimis &
immanibus mercis & penus ponderibus oneratam : ejufque vela cum funt
per altitudinem 1mediam mali pendentia , non potefl babere navis celerem
4 curfum : cum autem in fummo cacumine antennte mJubduEltt Junt 4, tunc
'Uehe(a) oppreffionem cc.VV. (b) t11ercit1tum cc.VV. (e) longitudinis cc.VV. (d) duélionibus cc.VV. (e) pari paff. 1mpliffim11m cc.VV.
(f) porte perfe&it cc.VV. (g) rx11min11rio cc.VV. (h) rmdens cc.VV. (i) imbeciltior11tc.VV. (k) cogit futur~m cc.V V. (I) medi•
f.c,VV. (m) ex Phil. fubdull• palf.

(1) Il non aver voluto, come ho fatto io, immaginoffi doverfi leggere impofita. Se per pref
il Perrault ftare attaccato fedelmente alla tra·
duzione , lo ha , come in infinite occafioni ho
fatto toccar con mani , impegnato a volere piut•
tofto adattare le parole del tefto alla fua tra·
duzione , che l~ traduzione al tefto , come fa.
rebbe ftato più naturale • Così quì forfe egli
credette , che porreEla preffione, fignificafi'e l' at·
to di premere la ftanga , e con tal fuppofto non
intendeva ., come fi poteffe dire Juppofita : onde
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fio aveffe intefo, come lo è , quel puntello dritto, che immediatamente dopo lo iteffo Vitru•
vio fpiega , e lo chiama con voce greca hypo.1
mochlion, ed ipomoclio è comunemente chiamato
in meccanica, avrebbe intefo, con quanta proprietà fcriffe Vitruv.io fuppofita uti ~ntro, e che non
vi è quì potuto fcorrere errore di copifii .
(z.) Non fo perchè ha creduto il Perrault corrotto anche quì il tefto , leggendo caput veEliJ
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una fl:anga di fetro accofiandofi a un pefo, che non può muovere nèCAP.VIII.
meno una moltitu~ine d' uomini , fe vi li pone fotto come centro fubiro un puntello I' che i Greci dicono rpomochtion' e lì fa entrare fot- I
to il pefo una punta della ftanga, p_otrà un uomo folo premendo colla fua forza il capo della medelìma alzarlo. Quefio accade, perchè entra fotto il pefo la parte anteriore della franga, che è la più corta, mifurando da quel punr~llo , eh.~ è il centro, e perchè è più difiante da
quefio centro la tefta , per~10 prendendoli per quefta 2 ·, e facendo un :.
moto circolare, lì forza colla preffione un maffo d'un grandlffimo pefo
a equilibrar~ a poche mani. Pari1!1ent~, ' fe dopo puntata fotto il .Pefo
la ftariga d1 ferro non lì prema in gm la tefta , ma al contrario fi
tiri in alto , la punta premerà ful fuolo , come fe foffe quefto il pefo' e fu r angolo del pefo' come foffe I' ipomoclio : in quefto modo,
benchè non con tanta facilità , quanta coll' ipomoclio , ma ciò non
oftante con operazione contraria farà folievato il pefo.. Che fe fi punterà fotto i1 pefo la parte più lunga della fianga dall' ipomoclio , e
ç
refterà più vicina la tefia al ~entro, non potrà alzare pefo, fe non fi
equilibrerà, come fi è fcritto fopra, la fianga sì, che refii più lunga
'
·
dalla parte della tefta , che non del pefo.
Si può quefio offervare in quelle bilance , che fi chiamano fiadere : mentre trovandofi il manico più vicino alla tefia , onde pende
il gufcio, e fiandovi come centro, e dall'altra parte fcorrendo il contrappefo per gli punti della fianga, quanto più fe ne allontana, anche
fino alla punta , fi rende un pefo grandiffimo eguale ad uno piccolo,
e d.ifuguale 3 ' e ciò per r equilibrio delia franga' e per rallontanamen- 3
to maggiore del contrappefo dal centro : lo che fa ·, che una leggiera
piccolezza di contrappefo col fuo momento fuperando ·una forza mag..
giore , dolcemente e fe·nza violenza l'obblighi a falire da fotto in fu.
Nello freffo modo il timoniere di una groffa nave di carico · tenendo il manico del timone , che da' Greci fi chiama ] a.x , con una
mano fola , e col momenlto per la fìtuazione del centro , muovendolo fecondo l'arte , la gira ancorchè carica ftrabocchevolmente di merci, e di vettovaglie : e fe le freffe vele non fono fofpefe che alla metà dell' altezza dell' albero , non può correre velocemente la nave :
ma fe fi fa falire fino alla cima lantenna 4, allora corre con maggior 4
velo-

•

. per id cum ducitur fpatium motus ec. aggiun~en
do fpatium , e togliendone faciundo • F or!e fi
figurò che quefto per id non aveffe relazione
alcuna, onde egli vi fupplì il fuftantivo .fpatium,
e fecondo quefl:a correzione egli traduffe. Ma
per comprendere, quanco fia inutile quefto fuo
fupplemenro , e quefta correzione , bafta dare
un' occhiata al tefl:o , e alla mia traduzione ,
per vedere che per id ft riferifce al caput •
(3 ) Hanno leno tutti pa>'i pondere ; ma non
farebbe maraviglia uguagliar un pefo con un
altro eguale. Mi è paruto chiaro dunque , che
quì doveife leggerfi difpari • Il fenfo fteifo di..

•

fender?l la mia correzione , e il riflettere , che
immediatamente dopo, fpiegando la lleffa teoria,
dice, che imbecitlior tequipondii brevit11s uguaglia
majorem vim ponderis ec.
(4) Leggevafi fubduéfa funt ; ma a ragione
correffe fubduflte l' oculatiffimo Filandro : l' an.
renna è quel palo orizzontale, ovvero inclinato,
a cui fra attaccata la vela, e per mezzo ~i cui
s'alza, e fi abbaffa per lo dritto dell'albero, e "di
quella può dirfi fubduElte , mentre fe fi legge fubduéfa applicandolo alla vela, bifognerebbe crede.
re , che aveffe Vitruvio impropriamente derro
in fummo cacumine antennte , per carnmine mali .
Eee z.
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CÀP.VIII.vebementiori progreditur impetu , quod non proxime calcem mali , a quod eft
loco centri , /ed in fummo longius , & ab eo progreffa recipiunt in /ehvela
ventum • Itaque uti veélis /ub onere fubjeélus , fi per medium premitur durior efl , neque incumbit , cum autem caput ejus Jummum deducitur , faci/i ..
ter onus extollit : fimi/iter vela , cu~ funt per medium temperata , minorem·
habent virtutem : qute autem in capite mali fummo collocantur dijcedentia
longius a centro, non acriorc, /ed eodem jlatu , prejfione cacuminis , vehementius cogunt progredì navem • Etiam remi circa /calmos flropbis religati cum
manibus impelluntur & reducuntur , extremis progredientibus ~ centro e pal·1 mis 1 , in maris undis, d fummam
impulfu vebementi protrudunt porreélam naz vem Jecante prora liquoris raritatem z •
Onerum vero maxima pondera cum feruntur a phalangariis hexaphoris,
& tetrapboris, examinantur per ip/a media centrlt phalangarum , uti indivifi
oneris /alido pondere certa quadam divifionis ratione ~quas partes collis fin~
guli ferant ope.,.arii : medi~ enim pi1rtes. pbalangarum , quibus lora tetraphoro1um invehuntur , clavis /unt finitee , ne labantur in unam ve! a!teram partem ·~· cum enim ext'la finem centri promoventur , premunt e ejus collum , ad
quem propius accejferunt , quemadmodum in flatera eequipondium cum exami? ne 3 progreditur ad fines ponderationum .
~

Eadem ratione jumenta , cum juga eorum /ubjugiorum loris per medium
temperantur , tequaliter trahunt onera : cum auteni impares /unt eorum vrrtutes , & unum plus valendo premit alterum , loro trajeélo fit una pars jugi
longior , qu~ imbeciltiori auxiliatur jumento • lta in pba!angis ut in jugis,
cum in medio lora non Junt collocata, fjed eam partem , qua progreditur lorum a g medio centro breviorem effecit , & alteram longiorem , ea ratione , ji
per id centrum, quo loci perduélum efl lorum utraque, capita circumagentwr,
longior pars ampliorem, brevior minorem aget circinationem. Et quemadmodum
mmo(a) fJUOdnon efic.V.z. (b) velammtumcc.VV. (e) exPhil.p•rmispafi: (d) fpmn11111cc.VV. (e) eumlocu.m cc.VV. (f) j edin
rma parte cc.VV. (g) med;o una1n breviorem cc.VV.

(I) Leggevafi parmis , e leggefì così in Gio·
condo , e ne' codici , ma il Filandro conobbe
doverfi leggere palmis o palmulis, che vuol di.
re la paletta del remo , che è la parte, che bat·
te l'onde. Il Perraulc ha tentato anch' egli di
farfi onore con una nuova correzione, leggendo
a centro [calmi , prendendo extremis per fofl:antivo; ma m' è p:i.ruta più naturale la correzione
del Filandra.
(2) Per difefa del nofiro Architetto contro
chi poco efaminando i fuoi veri fenfi , troppo
facilmente fi pone a contrafiarne le profonde
dottrine , malamente applicando la venerabile
autorità di Al'iftòtile , come han fatto quì il
Filandro , e il Perrault, mi conviene in quefia
nota, contro la legge, che mi fon prefcritta nel-
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la prefazione , dilungarmi più del foliro.
Hanno quefli voluto riprendere Vitruvio, CO·
me fe avelfe malamente applicata la teoria della
vette al remo della nave. E' però affioma in fifica, che all'azione fia contraria , ed eguale la
reazione: q4indi due forze fituare alle due efiremità di una vette poffono indifferentemente elfer
confiderate o l'una, o 1' altra come forza motri..
ce , e o l'una, o laltra come corpo movendo.
Ciò pofio ha decto quì Virruvio, che quanto è
più lungo il tratto del remo dallo fcalmo al
mare , che non è il refio dallo fcalmo alla mano del remigante , tanto più velocemente fi
muove la nave : i fuoi critici al contrario pretendono, che meglio fi moverebbe la nave , fe
il tratt.O del remo dallo fcalmo alla mano del
remi-
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velocità , ciò perchè vengono le vele a ricevere il vènto non vici- ~!!!!!!!!!!'!'!
no al piede dell'albero, che fi conlìdera come centro, ma fu nell' al-CAP.VIII
to, e più difcofio dal medeGmo . Appunto come fe la manovella, che
fa leva ad un pefo, fi preme nel mezzo, è piuttoll:o dura , nè fi abba!fa, ma fe !i preme per la punta , folleva facilmente il pefo : così
le vele , quando fono preparate n~l mezzo, , hanno minore ef~~acia :
quelle però , che fi fituano fu la cima dell albero , ove fono p1u lontane dal centro , non già con maggiore , ma collo fteffo vento , folo
per~hè premon~ nella ci'?a, f~nno c~rrere più velocemen~e .la na~~. I
remi fieffi legati con fum agli fcalm1 , qu·ando fono o fp1nt1,. o ritirati colle mani , [e entrano nell' onde colle punte delle palette 1 lontane r
dal centro, con fommo impeto fpingono dritta la nave , la cui prora
2
fende le acque 2 •
E quando i carichi di gran pefo fi vogliono portare da'facchini a
fei o a quattro, fi equilibrano da effi i mezzi delle ftanghe, acciocchè
ciafcuno operario porti ful collo una porzione uguale di un pefo tutto
fano, ma confiderato così in un certo modo divifo: ne' mezzi in fatti
delle flanghe , ove paffano le coregge de'facchini, vi fono de'ripari con
chiodi, acciocchè non ifcorrano nè verfo l'una, nè verfo l'altra parte;
mentre fe fcappano di là dal cent~o , premono più fui collo di colui,
verfo il guale fi accofla.no , appunto come quand<? nella ftadera il contrappefo dalla linguetta 3 fcorre verfo la fine de'fegni de,pefi.
3
Per ~a fte{fa ragione gli animali portano 'con egualità un pefo,
quando i loro gioghi fono divilì per metà dalle legatur~ d'effi : onde ·
fe mai f~ffero le loro forze difeguali.. , e il più gagliardo premelfe ral-;
tro, con trapaffare la legatura fi fa allora pii1 lunga quella parte del
giogo, che è verfo lanimale debole per ajutarlo. Tanto nelle nlanovellc , che ne' gioghi, fe le legature non fono lìtuate ·nel mezzo, ma
refia più corta una parte , dove è quella legatura fcorfa dal centro,
e l'altra lunga' in tale cafo fe ambedue le punte fi faranno girare attorno a quel centro ; dove è fcorfa 1a legatura , la parte più lunga
farà un cerchio maggiore, e minore la più corta. E ficèome le ruote
.'
p1u

•

remigante fo{fe più lungo , che non è dallo
fcalmo al mare . Con più facilità , cioè con
minor forza , ed hanno ragione , ma non più
velocemente, che è quel che dice Vitruvio, vehementi impulfu • Suppofto dunque, come fupponc Vitruvio , che la quantità de, marinari fia
fuffi.ciente per vincere la forza oppofl:a , che è
il pefo della nave , e la refiflenza dell, acqua,
neffuno di buon fenfo, non che meccanico, non
vede , che moira maggiore fpazio fa la nave,
quando è lungo il tratro del remo daW ipomoclio , o fia fcalmo all' acqua , che non farebbe,
fe quefto fo{fe corro .
Collo ftelfo raziocinio contraila il Perrault
l'appJicaziope fatta da Vitruvio della vette alla
vela , e collo fl:e{fo raziocinio potrei rifponde.
re anche a. quefto punto : ma l' idea mia non
è già di combattere col Perrault, la è bensì di

.

difendere ceme fi deve un Autore , che tutto
il mondo ammira . Quefta obbligazione parmi ,
che fì contragga e fi debba contrarre da chi imprende a tradurlo , o a comenrarlo , ed è ne...
ceffario reprimere l' audacia di chi troppo fa.
cilmenre formafì un punto di gloria di attaccare un Aurore già accreditato, fenza entrare, come dovrebbe , piuttofio nel fofpetro di non a-.
verlo egli ben capito.
(3) Conviene il Perrnult nel credere, che exa·
men fia la linguetta della fiadera , ma non tra.
vando la coftruzione di quefio periodo , fi è
indotto a credere , che quì polfa piuttoflo fìgnifìcare 1, anello del Romano • A me pare che
non vi fia quefla neceffità , mentre non elfendo nuova per Vitruvio una fimile latiniuà, può
così prenderfi la coftruzione, tequipondit4m curtf
progreditur ( ~b) examine ad fines ec.
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& diffeciliores habent motus , fic phalangte ; & jug11
•

in quibus partibus habent minora ab centro ad capita mtervalta , premunt
duriter colla: quee autem longiora habent ab eodem centro /patia, levant one·
ribus extrabentes & ferentes •
Cum heec itA ada centrum porreélionibus & circinationibus receperìnt motus , tum vero etiam b ploflra , rhedce , tympana , rotte , cochlece , Jcorpio ..
nes , boliflee , pr~la , cceterceque machince iifdem rationibus per porreélum centrurn & rottJtionem circini cverfatce faciunt ad propojitum effeélus.

e
("

CAP. IX.
r

NUNC

A .p

u

T

De Orga.nis ad hauriendam aquam.

de organis 1 , quce ad hauriendum aquam ·inventa Junt, quemadmodum variis generibus comparentur , exponam • Et primum dicam de Tympano : id autem non alte toltit aquam, /ed exhaurit
expediti!Jime multitudinem magnam.

Fit axis ad tornum aut circinum fabricatus capitibus lamina ferratis : habens in. medio circa fe tympanum ex tabulis inter /e coagmentatis , collocaturque in flipitibus habentibus in /e fub capite axis ferreas
laminas : in ejus tympani cavo interponuntur oé1o tabulce tranfverfce tangentes axem & extremam circumitionem . , quce dividunt cequalia in tympano
/patia : circa frontem ejus figuntur tabulce reliélis Jemipedalibus aperturù
ad aquam intra concipiendam : item fecundum axem columbaria fiunt
excavata in fingulis fpatiis ex una parte • Id autem cum eft navali rattone picatum, hominibus calcantibus 2 verfatur , & hauriendo aquam per aper...
turas , quce funt in /rontibus tympani , reddit eam per columbaria fecundum axem : ita Juppofito labro ligneo habente una fecum conjun8um ctmalem , & hortis ad irrigandum, d & Jalinis ad temperandum prtebetur aqute
.multitudo •
Cum autem altius extollendum erit , eadem ratio e commutabitur fic • Rota
fiet circum axem eadpm magnitudine , ut ai a!titudinem qua opas fuerit con..
'Venire pojfit .~ circum extremum latus rotce figentur modio/i quadrati pice &
t>'era folidati • lta cum rota a calcaniibus -verfabitur , modio/i pieni ad fummum
(a) cenrrum cc. VV. (b) pl1mflr11 cc. VV. (e) verftsntium cc. VV. (d) vel 1d {11/inn temper11nd1s c.V.2. (e) communico~i·
rur cc.VV.

(1) Dalla definizione, che lo fi:effo Virruvio ma vifia, che il Timpano, che defcrive per ar.
ci ha daca nel capo primo di quefto fieffo li. ~ignere l'acqua, doveffe chiamarfi macchina non
brn della Macchina, e dell'Oriano, pare a pri. organo, ma a ben confìderarla egli è veramen•
te
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un moto più tardo e più difficile , cosl ancora le~~!!
Più piccole .hanno
.
h.
. ' afìprament:, 1·1 coIlo , ove~ e' minore
. CAP.VlII.
1tanghe , e i g1og i premono p1u
diftanza dal centro alla tefta : e la parte p1u lunga prendendo dallo
fie!fo centro ~ alleggerifce il pefo a chi r alza ' o lo ftrafcina.
Siccome tutte quefie macchine regolano il moto o dritto, o circolare col centro, così anche i carri, i cocchj, i timpani , le ruote,
le chiocciole, gli fcorpioni, le balifie, i torchj, e tutte le altre macchine per le fielfe ragioni producono il defiderato effetto col moto
dritto , o circolare '

C A P I T O L O

IX.

Delle Macchine per attignere acqua.

c..

ora a trattare degli organi t, che fono fiati inventati CAP. IX.
per attigner r acqua , e delle diverfe loro fpecie. Comincerò I
dunque dal Timpano , il quale benchè non vaglia ad alzare
troppo lacqua , ne attigne però (peditiffimamente una gran
.
quant1ta.
Si fa un afte lavorato al torno , o almeno rotondo , colle tefte ca!"
·perte di laftre di ferro: tiene in mezzo attorno a fe un timpano di ta·
vole comme!fe , e tutto pofa fopra due pali , ancor quefti cop~rti di pia, fira di ferro laddove debbono pofare le tefte dell'a!fe: nell'interno del
timpano fi diftribuifcono otto tavole a traverfo' ficchè tocchino raffe e
il cerchio di fuori del timpano, e quefte dividono il timpano in tante
parti eguali: la fronte circolare viene coperta di tavole, _ma vi fi lafciano delle aperture larghe mezzo piede, per introdurre lacqua : ol·
tracciò vengono cavati fopra l'affe de' canali, uno per ciafcuna: divifione . Impeciato che farà a fomiglianza delle navi , fi fa girare da uomini , che vi vanno falendo ~, e cosl prendendo l'acqua per quelle aper- 2
ture, che fono nella fronte del timpano, la verfa per gli canali, che
fono lungo I' a!fe : onde adattandovi fotto una conca di legno, a cui
fi~ attaccato un canale, fi fomminiflrerà quella quantità d'acqua, che
fi vorrà sì per irrigar gli orti , come per temperar le faline.
Se poi bifognaffe alzar più l'acqua, la flelfa inyenzione fi adatterà
in un'altra maniera. Si farà una ruota attorno all'alfe di quella gr11nàezza, che parrà corrifpondente alla data altezza :_,attorno all'efiremità
della ruota s' inchiodano delle caffette • Così mentre voltano la ruota
gli uomin~ , le calfette piene giunte che fono alla cima , nel ricala/
re

P

ASSERÒ

\

•

•

te organo , perchè non è altro, che un alfe nella ruota, o fia , come comunemente fi dice, un
all'e in peritrochio, e fi gira da un uomo folo.
Ved. il cit. cap.1. lib. x.
(z.) Non può altrimenti intenderfi , come fi

giri il timpano da piedi d'uomini hominibus
calcantibu.r , fe non fi figura attaccato , o altramente fituato preffo al rimpano dell' acqua
un altro timpano , dentro cui poffa camminare
uno , o più uomini •

'
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mum elati , rurfus ad imum revertentes, infundent in ca.flellum ipfi per /e;
quod a extulerunt •
Sin , autem magis b altis locis erit prtebend(Jm , .in ejufdem rotte axe
involuta duplex ferrea t:atena , demiffaque ad imum libramentum col/o..
,;abitur , habens jitulos pendentes tereos congiales • . lta 'Verfatio rotte catenam in axem involvendo e ejfert jitulos in f ummum , qui cum f uper axem
pervehentur , cogentur in'Verti , & infundere in caflellum id aqute , quod
extulerunt •
1
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x.

De alio Tymbano , & Hydraulis •
.

etiam in fluminibus rotte eifdem rationibus , quibus Jupra
fcriptum ejl • Circa earum frontes affeguntur ·pinnce , quce cum per- ,·
cutiuntur ab impetu .ftuminis , cogunt progredientes 'Verfari rotam;
& ita modiolis aquam haurientes , & in fummum referentù, fine operarum
calcatura ipfi.us jluminis impulfu verfatte , prceflant ,quod opus efl ad ufum.
1
Eadem ratione ctiam verfantur hydraulte 1 , in quibus eadcm funt omnia 1
preeterquam quod in uno capite axis habent tympanum dentatum & inclufum,
id autem ad perpendiculum cotlocatum in cultrum, verfatur cum rata pariter:
2 fecundum
id tympanum , d minus 2 item dentatum planum efl collocatum , quQ
continetur axis habens in fummo capite fubfcudem ferream, qua mola cantine..
tur. lta dentes ejus tympani, quod efl in axe inclufum , impellendo dentes tympani plani cogunt fieri molarum circinationem, in qua machina impendens e infundibulum Jubminijfrat molis frumentum , & eadem' 'Verfatione Jubigitur farina•

èAP. X.

\
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De Cochlea.

autem etiam cochlete ratio , quee magnam vim haurit aquee , /ed
non tam alte tollit quam YQta: ejus autem ratio fic 8xpeditur. Tignum Jumitur , cujus tigni quanta f fuerit pedum longitudo tanta
digitorum expeditur craffitudo 3 : id ad circinum rotundatur • In capitibus circino di'Viduntur circinationes eorum tetrantibus in partes quatuor , vel oélanti•
bus
(a)e11rulerimcc.VV. (b) aliiscc.VV. (e) tffmtcc.VV. (d) m1ju1 palT. (e) infunibulumcc.VV. (f) wurcc.VV,

(I) Non è tutto fuor di propofito il fofpetto
del Turnebo, e del Salmafio abbracciato dal Perraiult di leggere Hydromylte per Hydraulte , men·
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tre quello è il nome de'molini ad acqua •
(2) La meccanica infegna, che fe quefta fecon.
da ruota orizzontale fofi'e più grande della pri..

ma,
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X.

re in giù , verfeL'anno da per loro nella tenuta lacqua , che avran CAP. IX.
prefa.Se finalmente fi dovra' 10mm1rnnrare
r
· · 11
·' aIt1,
· fi1
a ' 1uog h'i anc he p1u
fituerà nell'alfe della freLfa ruota ravvolta una doppia catena di ferro
sl , che giunga al più balfo livello , e tenga pendenti delle fecchie
congiati di rame . Così col girar della ruota fi avvolgerà la catena
attorno all' alfe, e andrà trafportando fopra le fecchie, le quali giunte che fono fopra I' affe , dovranno rivoltarli , e verfare nella tenuta
r acqua ' che avranno alzata.

C A P I T

O L O

X.

Di un altro Timpano, e de' Mulini ad acqua.
r cofrruifcono anche ne' fiumi delle ruote di una maniera fimi:- CAP. x.'

S

,·

le alle già dette • Attorno alla loro fronte fi affiggono delle
palette, le quali urtate dall'impeto del fiume, col pa!far oltre
fanno girare la ruota, e così attignendo l'acqua con catini, e
trafportandola in alto, fenza calpefiio d'uomini -, ma col folo urto del
fiume raggirandoli , producono il defìderato effetto.
Nella freLfa nlaniera girano i mulini ad acqua 1 , i quali fono in tutto fimili, eccetto che tengono in un capo dell' alfe una ruota dentata
attaccatavi, e quella pofra a coltello gira egualmente coll'affe: accanto a quefia evvene un'altra nlinore 2 parimente dentata, ma orizzontale , e col fuo alfe , fulla punta del quale è la fpranga di ferro · a coda di rondine , che regge la macina . Così i denti di quella ruota, che
è attorno all' alfe , fpingendo i denti della ruota orizzontale , fan girare la macina, fopra la quale frando appefa la tramoggia fomminiftra alle macine il frumento ·, e fi cava così la farina.
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XI~

Delta Chiocciola.
vvr una fpec1e di chiocciola , la quale attigne gran quantitàCAP.XI.
d'acqua , ma non alza quanto la ruota : la fua ftruttura è
quefra. Si prende un tr4ve, che abbia tante dita di groffezza, quanti piedi di lunghezza 3 , e fi riduce rotondo. Col com- 3
paffo poi fi divide la circonferenza alle due tefre, o in quattro q.uar,
t1,

E

•

•

ma , la pietra della macina andreb~e troppo retto minus •
(3) Effendo il piede antico di fedici dita , è
lentamente : con rutta la ragione dunque fofpertò il Perrault , che doveffe dire minus , ove co- chiaro , che la lunghezza di ·quefto trave deh·
,munemente fi legge rilajus; ed io ho perciò cor- ba effere fedi ci volte la larghezza".

Fff
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CAP. XI. bus in partu otlo duélis lineis , eeeque linece ita collocentur , ut in plano po-

o

fito tigno ad 11bellam, utriufque capitis linece inter fe refpondeant ad perpendiculum : ab bis deinde a capite ad alterum caput linete perducantur conve....
1 nientes 1, uti quam magna erit pars o8a'Va circinationis tigni , tam magnis
Jpatiis diflent fecundum latitudinem : fic & in rotundatione & in longi~udi
ne cequalia /patia .fient • lta quo loci defcribuntur lincee,, quce funt in longi..
tudinc fpeéfantes , faciendce decujfationes , & in decuffationibus finita punéla •
His ita emendate defcriptis , fumitur fa/ignea tenuis, aut de 'Vitice feéla regula , quce unéfa liquida pice figitur in primo decuffis punélo , dein2
2 de trajicitur oblique ad infequentes longitudines & circuitiones a decujfium : &
ita ex ordine progrediens fingula pun8a p1eetereundo & cir-cumin'Volvendo , collocatur in fingulis decujfationibus , & ita pervenit & figitur ad
eam lineam , recedens a primo in oéfa'Uum punélum , in qua prima pars ejus
efl fixa • Eo modo quantum progreditur oblique per Jpatium & per oéfo
punEla , tantundem in longitudine procedit ad oélavuni punéfum • Eadem r-atione per omne fpatium longitudinis & rotunditatis fingulis decujfationibu~
oblique fixee reg·ulce , per oéfo craffitudinis divifiones involutos faciunt canales , & juflam cochleee naturalemque imitationem • lta per id 'Uefli_gjum alice Juper alias figuntur unélce piee liquida , & exaggerantur ad id
ut longitudinis oélava pars fiat Jumma crajfitudo • Supra eas circumdmi·
tur & figuntur tabulee , qu& pertegant eam involutionem , tunc ece tabulte
pice faturantur , & laminis ferreis coltigantur, ut ab aquce 'Vt ne diffolvan·
tur • Capita tigni ferreis cla'Vis & laminis continentur , iifque infiguntur
flili ferrei.
Dextra autem & finiflra cochleam tigna collocantur , in capitibus utraque parte habentia tranj'Verfaria confixa: in bis foramina ferrea funt incluJa, inque ea inducuntur flili , & ita b cocblea bominibus calcantibus cfacit 'Verfationes . EreElio autem ejus ad inclinationem fic erit ,collocanda , uti quemadmodum pythagoricmn trigonum orthogoniflm defcribitur , fic id habeat refponB fum 3: idefl uti di'Vidatur longitudo in partes quinque , earum trium extollatur
caput cochlece, ita erit a perpendiculo ad imas nares d ejus fpatium, partes quatuor • J.2.Ea rattone autem oporteat id ejfe , in extremo libro ejus forma de..
/cripta efl.
(a) àecuffi1. Item ei cc.VV. (b) cochlete cc.VV. (e) f1ciw11cc.VV. (d) fp11tium e11rum cc.VV.

( 1) Non è troppo chiara quì a prima villa va parre della circonferenza , appunto quanto
Ja mente dell'Autore ; ma da quel che fiegue fono diilanti fra loro le rette verticali , è chia.
appreffo fi ricava , che vuol dire , che oltre ro , che fi ' de~criv.eranno fu la fuperficie del"
alle prime linee tirate dritte da un capo all' trave tanti quadrati • Ricordo , che al capo 4.
altro , fi debbano tirare altre linee ad angoli del lib. III. ci fiamo incontrati con una efpref·
retti delle prime , che dividano orizzonralmen. fione fimile , diametros refpondens, come quì /i.
te il trave· e perchè anche quelle fono diftan- ne.e convenientes , e come ivi il refpondens, così
ti fra loro 'o per una quarta , o per un' orta• quì il convenientes vogliono fignificare perpen.
dico.
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_ti; o in otto ottavi, e fi tirano le linee in modo, che meff'o il tra- CAP XI,
ve a Ii vello fi1 -di un piano , le .linee di ambe le tefie fi corrifponda· ·
no reciprocamente a piombo : fi tirino poi fra un c;apo e r altro le
corrifpondenti ~ linee perpendicolari, le quali fieno in larghezza difian- r
ti fra loro per lottava parte della circonferenza del trave, e in quefio modo farà egualmente divifo sì per lo tondo, come per lo lungo.
Così dunque defcrivendofi tali linee per lunghezza, ove s'incrocicchiano colle altre, fi fegneranno i punti •
Fatto ciò con efattezza , fi prende un piccolo regoletto o di {a..;
lice , o di vetrice , e unto di pece liqu~da fi attacca al primo pun. .
to d' interfezione, e fi fa paifare obbliquamente per le feguenti inter-·
fezioni delle linee dritte colle circolari 2 : così paffapdolo confecutiva- z
mente , ed avvolgendolo per ciafcun punto, fi va fituando fopra ogni
interfezione , finchè giunga , e fi fermi a quella ftelfa linea, pa{fando
fempre dal primo punto fino all'ottavo, nella quale fu attaccato il fuo
. principio. In tal maniera, ficcome fi va avanza.ndo obbliquamente per
gli otto punti della circoµferenza , così fi avanza anche fino all' ottavo punto della lunghezza. Nella ll:elfa nlaniera appiccando fimi li regoIetti obbliquamente per tutte le interfezioni attorno alla circonferenza, e per lungo', cominciando ad avvolgerli dagli otto punti della divi\'
fione delle tefte , fi formano tanti canali a fomiglianza di una chioc...
ciola vera. Sopra quefii primi lì vanno appiccando degli altri , anche
unti di pece liquida, e fe ne foprappongono tanti , finchè tutto il diametro refii uguale alla ottava parte della lunghezza . Allora s'inchiodano, e fi mettono in giro fopra delle tavole, le 'quali cuoprano que' giri,
e poi s'impeciano ben bene, e fi legano con cerchi di ferro , acciocchè
lacqua non le fiacchi. Le tefie del trave anch' elfe fi fortificano con
lailre di ferro inchiodate, e vi fi ficcano pure i perni di ferro.
.
A defira poi, e a finifira della chiocciola fi fituano de' tra vi con
delle tra verfe fu le tefie di ciafcuno : in effe s' incafirano degli anelli
di ferro, dentro i quali fi hanno a ficcare i perni del trave, e così fi
fa girare la chiocciola da uomini coi piedi . I,' inclinazione del capo
follevato · della medefima farà tale , quale richiede la proporzione del
triangolo rettangolo di Pittagora 3 : quanto a dire fi divide la lunghez- 3
za . in . cinque parti ' e tre di quefi~ faccia r altezza del capo della
chiocciola , e così faranno quattro le parti dalla perpendicolare fino
.alla bocca di fotto • Come fi abbia da formare , fi v~de nella figura
all' "ultimo del libro.
'
Ho
I

'

•

•

I

.

dicolari . Vedi nor. 3. fa cc. II 8.
(z.) Scriffe longitudines , (?• ci,witiones decuffium per /qngitudinum & cinuitionum decuffes ,
quando non voglia credervifi fcorfo errore •
(3) Si è parlato di quello nel cap. 2. del libro rx. facc. 345. Deve effere maggiore la bafe , come è quì che è 4 , che non è la perpen·
dicolare, che quì è 3 , acciocchè l'angolo della
inclinazione del cilindro fia meno del femiret·

to ; perchè elfendo femiretto , non che- maggiore , farebbe uguale all'angolo , che formano
i canali della chiocciola rifpetro alla bafe del
cilindro, e per confeguenza refi:erebbero i canali paralleli alla fuperfìcie dell'acqua, o fia orizzontali , quando all'incontro bifogna che rimangano inclinati ' acciocchè r acqua entrando in
effi fcenda • La figura di quefia chiocciola è
i:iora ~ ognuno •
F ff 2

,..

,
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/2.3&_ de materi~ fiant organa ad haur~e~da"': aquam , & 9uibus rationi·
bus perfic1antur , qutbufque rebus motus rec1p1ent1a prceflent 'Verfationibus ad
infi11itas utilitates , ut effent notiora , quam apertijfime potui, a per/cripfi.
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XII.

De Ctefibica Machina.
nunc dehCtefibica macbina, quce in altitudinem aquam edu·
cit , monflrare • Ea fit e~ eere, cujus in radicibus modio/i fiunt gemelli
paulum diflantes, habentes fiflulas ,furcillce Junt figura, fimiliter cobcerentes ,. in medium catinum concurrentes: in quo catino fiant axes in juperio·
ribus naribus fiflularum coagmentatione Jubtili çollocati, qui prceobturantes fo·
ramina narium , non patiuntur exire id, quod fpiritu in catinum fuerit exprejfum. Supra catinum penula, ut infundibulum inverfum , e.fl attemperata,
quce etiam per fibulam e cum catino cuneo trajeElo, continetur & coagmentatur,
ne vis inftationis aquce eam cogat elevare: infuper fiflula, . quce tuba dicitur,
coagmentata , in altitudine fit ereEla •

CAP.XII.INSEQUITUR

o

Modioli autem habent infra nares inferiores fiflularum axes interpofitos
Jupra foramina earum , quce Junt in fundis : ita de Jupernis in modiolis emboli ma/culi torno politi & oleo JubaEli conclufique regulis & veElibus con1 volvuntur , qui ultra citroque frequenti motu prementes aerem 1 , qui erit ibi
e11m aqua , axibus obturantibus foramina , cogunt & extrudunt in.ftando preffionibus per fiflularum nares aq~am in catinum , e quo Yecipiens penula Jpiritu
exprimit per fiflulam in altitudinem. Et ita exd inferiore loco c~flello coltoca·
to ad faliendum aqua /ubminijfratur.

2

Nec tamen htec fola ratio Ctefibii fertur exquijita , /ed etiam plures &
'Ut1riis generibus alite, quce ab eo liquore preffioni.bus coaElo, Jpiritu ejferre a
natura mutuatos ejfeElus oflenduntur : uti merular,um , quce motu voces edunt:
atquee engibata 2 , qute bibentùi tandem movent figilla , cceteraque quce deleEla·
tionibus oculorum & aurium Jen/us ebtandiuntur : e quibus, quce maxime utilia
& necejfaria judicavi, felegi , & in priore volumine de horologi~s , in hoc de
expreffionibus aquce dicendum putavi : reliqua , quce non Junt ad' neceffitatem,
/1d ad delitiarum voluptatem, qui cupidiores erunt ejus Jubtilitatis , ex ipjius
Ctefibii commentariis poterunt invenire.

CA(a) perfçripta fum in t1lo tempore cc.VV. (b) Et!mhica c.V.2. (e) ex Joc.cum cumo Pbil. ( d) interiore c.V,t. (e) angihat/I Bald.

(1) Il Perraulr non comprendendo, come ti- qua dentro i barilotti , e con tal fuppofizione
randofi lo ftantuffo, attragga aria ed acqua , fìc· ha corretto nel tefto tum aquam, per cum aqua,
come dice Vitruvio, credette, clie quì fi parlaffe e quam recipiens penula fuperpofitt:, per e quo re•
dell'aria di fuori , che preme, e fa entrar l'ac. cipiens penula fpiritus. Io ho creduto, che cos~
come

/
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I-Io defcritto colla poffibile chiarezza gli organi, che fi fanno di e P
·
I'acqua , e I a maniera
· , come fi1 conruucano,
11
•r
legno per attignere
e l e A . XI.
cofe, che danno loro moto , con vantaggi prelfo che infiniti.

C A P I T O . I.A , O

XII.

DeIfa Macchina di T efibio.
ora dimoftrare la macchina di Tefibio, la quale alzaCAP.XII,
a grande altezza lacqua. Si fa quella di rame, e al fondo
fi fanno due barilotti fimili poco <liftanti, con due cannoni,
a foggia di forchetta , ugualmente attaccati , e che corrifpondano in un catino , che fia in mezzo : in quefio fi fanno le animelle attaccate leggermente fopra le bocche fuperiori de' cannoni , le
quali ott\krandone i buchi non lafciano ufcire ciò , che a forza d'aria
è fiato cacciato nel catino • Sopra il catino vi va una cappa , come
un imbuto a rovefcio , la quale fi dee legare , e congiungere al catino con una cavicchia tenuta con zeppa, affinchè la forza della piena
dell'acqua non la follevi : finalmente vi fi lega fopra il cannone , che
fi chiama tromba, e fi alza quanto fi vuole .
I barilotti hanno fott9 alle bocche inferiori de' cannoni poft~ le
animelle fopra que' buchi , ch,e fono nel fondo : da fopra poi fi muovono per entro de' barilotti gli ftantuffi ben fatti al torno , e unti d'
olio , legati con de' regoli alle manovelle in modo, che or luna , or
l'altra continuamente premendo l'aria 1, che ivi fi trova coll'acqua, re- r
ftando i buchi otturati dalle animelle, urtano , e fpingono colla forza dell'aria l'acqua nel catino per le bocche de' cannoni , dal quale ricevendola la cappa , la fpinge fu per la tromba in alto. Così da una
tenuta, che fia in luogo baffo, fi folleva l'acqua per le fontane.
, Non è già che vi fia quefia fola invenzione di Tefibio, ma ve
ne fono molte, e di diverfe fpecie, le quali con forzare quefto liquore rifiretto infegnano a_produrre con r aria effetti fimili ai naturali :
così è quella de' merli , i quali movendofi fanno de' canti : così gli engibati 2 , i quali muovono delle fiatuette , che bevono , ed altre cofe fimi- 2
li , che allettano con ·piacere e la vifia , e ludito : ma io ho fcelte
fra quefte quelle cofe , che ho fiimate le più utili , e più necelfarie,
onde nel precedentè libro ho penfato trattare degli orologj, in quefto
del modo di alZar l' acqua : tutte le altre , che non fono necelfarie,
ma di delizie , potrà, chi ne farà curiofo, trovarle ne' libri dello fief-.
fo Tefibio.

B

ISOGNA

CA•

•

come fta, ftia bene, e fuperfluo il rapportare le
fue ragioni, per non mettermi nell' obbligo di
confutarle •
(2) Il Baldo vorrebbe che quì fi leggeffe an•
gibata, derivando la voce da t:lrrfiov, che figni-

fica vafe , giacchè Erone defcrive un vafe con
delle ftatuerre, che fi muovono dentro. Il Bar·
baro traduce engibata per le cofe che fi a'U'Uicinano,
derivando la voce da erriov' che vuol dir vicino • Il Perrault fiegue l' opinione del Baldo •
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De Hydraulicis.
Hydraulicis autem quas habeant rattocmationes, quam brevijfime
proximeque attingere potero & fcriptura con/equi, non preetermi~J
tam 1 • De materia compaEla ba/i, arca in ea ex tere fabricata collocatur : Jupra bafim eriguntur regulee dextra ac finiflra fcalari forma com•
2
1 paEl,e , quibus includuntur ttrei modio/i fundulis ambulatil~bus ex torno fubti•
liter Jubaélis , habentibus fixos in medio fe.rreos a ·ancones , & verticulis cum
veElibus conjunElos , pellibufque lanatis involutos·: item in fumma planicia foramina circiter digitorum ternum , quibus foraminibus prox.ime in verticulis
collocati terei delpbini pendentia b habent catenis cymbala·cex ore infra foramina modiolorum cbalata.
3 Intra d arcam , quo loci aqu_a Juflinetur , inefl in id genus 4 uti infundi34
bulum inverfum , quod Jubter taxilli alti circiter digitorum ternum Juppojiti
s librant fpatium imum , ima inter labra epnigeos s & f arcee fundum : Jupra autem cerviculam ejus coagmentata arcula Juflinet caput machinee , quee greece
xoi:vwv ~o-ixd> appellatur: in cujus longitudine canales, Ji tetrachordos e.fl .fiunt
quatuor,
E

(a) a11goneJ cc. VV.(b) ex cc.VV.habentes pa!r. ( c) e11 tfre Barb.(d)'aram cc. VV.( e) ex PhiI.Turn.pbig.eos palT.( f) aret11 Joc.art11 cc.VV.

(I) Per quanto efattamente fi deferivano, non
dico già con parole, ma anche con figure quefie fpecie di macchine compo!l:e, non fì ha mai
l'intento di farle capire al Lettore , qualora al
dir dello fteffo Vicruvio in fine di quefto capirolo , o non fia egli pratico .delle medefime,
o non le vegga effeccivameme meffe in opera.
Vedere oggi un organo de' tempi di Vitruvio
non è , al mio intendere, nè anche fra i poffibili : l'unica maniera dunque , che èi refta per
darlo ad intendere, li è la fomiglianza, e il paragone co' moderni.
La loro cofiruzione è quefra • Si prende
1' aria co' mantici , e per un canale fi fa paffare in una caffa ben chiufa, volgarmente chiamata la caffa del vento : ma gli amichi in vece di mantici fi fervivano di barilotti cogli
fiancuffi. , l'effetto de' quali era lo fieffo, e tramandavano il vento anch' effi in una caffa,
detta quì arca • Era ed è coperra quefia caffa
da un tavolone , detto allora caput machinte , e
con voce Greca cano11 , ogg,i dagli arrifri banco. ne . In effo dalla parre, che riguarda la c~ffa, vi
fono oggi tanti incavi , o fien mezzi canali a
traverfo del largo, quanti fono i tuoni moderni:
in quello però variamo dagli antichi , perchè
effi vi avevano per lungo tanti canali interi , o
fien cubi , quanti erano i regiflri , non già i

!Uoni • Era ed è quell:o tavolone traforato da
tanti buchi, quante debbono effere le deftinate
canne dell' organo . Va fopra quell:o tavolone
un'altra tavola , detta allora tabula fumma , e
con voce Greca 7rlvx~ , oggi detta coperta • Era
ed è quefia traforata del rutto, come l'altra gi?t.
defcrirca, e ne' buchi di quefia vanno piantate
le canne.
Fra quefte due tavole oggi fi fanno fcorrere
a lungo tanti regolerri , quanti regiftri vi fi
voglion fare : quelli regolecri fono anch'effi bucari fimilmente alle due già defcritte tavole ,
ficchè fiando nel giufto fito, danno la comuni.
cazione fra i buchi della caffa del vento e l~
bocche delle canne : ma fe fi tirano, allora dal
fodo de' regolerei refta intercettata la comuni.
cazione . Gli amichi al contrario avevano al
capo de' canali, che per effi erano i regiftri, al.
cune chiavi per aprire o ferrare la comunica·
zione .
Fi!Jalmente tanto gli antichi, quanto i noftri
hanno- i tafl:i , che fi dicevano pinnte, corrifpondenti al numero de' tuoni ; ma i nofiri sbaffandofi
tirano una corda, la quale penetrando nella caffa
del venco, fcofrano dal canale un'animella , che vi
fta puntata dalla forza di una molla, e così la.
fciano paffare il vento al canale del tuono, che fi
vuol fonare • Gli amichi al contrario fra le due
de.

o

\

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L

I

B (t R

o

x.

CAPITOLO

XIII.

Degli Organi ad, acqua.
lafcerò per tanto di toccare breviffimamente, e al meglio
che potrò la firuttura degli Organi idraulici 1 • Su di un ba- ~
famento di legno fi fitua una calfa di rame : fopra la fieffa bafe fi ergono a defira , e a ·finill:ra de' regoli ilegati a mo- ·
do di fcale, e in mezzo a effi refian chiufi i barilotti di rame con de'
fondi movibili 2 perfettamente lavorati al torno , con in mezzo fpran- ~
ghe di ferro attaccate a ciarniera alle leve, e coperti di pelli con la· .
na ~ in oltre vi fono nel piano fuperiore de' buchi di circa tre dita
luno, ne'quali buchi, e prelfo alle ciarniere vi fono de'delfini di bron- ·
zo , che tengono con catene pendenti dalla bocca de' cembali calati
da fotto i buchi de' barilotti .
3 Dentro la caifa , ove fi conferva l'acqua, evvi poi una fpecie 4 d' 3 4
imbuto pollo folfopra, fotto il quale due taifelli di circa tre dita, fervono per li ve Ilare la dill:anza fra le labbra inferiori d'effo imbuto 5 , e s
il fondo della calfa: fopra il f uo collo una cafletta ben commeffa, fofiiene il capo della macchina , che in greco fi chiama canon muficos:
fopra quefio per lo lungo fi fanno de' canali , cioè fe è tetracordo
quattro,

N

ON

defcritte tavole , cioè fra il canone mufico , e
la tavola fuperiore, avevano tanti regoletti, quanti erano i tuoni, bucati fimilmente alle due ta·
vole; e lo sbalfare de' tafti faceva ufcire o entrare alcuno di quefti , e così aprire o ferrare
ora un tuono , ora un altro.
(2.) Quelli fondi movibili fono lo fteffo che
ftantuffi : li chiama fondi" , perchè sbaffati che
fono vengono ad occupare il luogo del fondo
.del barilotto •
'(3) La comune lettura era pendentia habentes
catenis CJ'mbala ex ore , infra foramina modiolorum
chalata intra arcam, quo loci aqua Juflinetur. Ineft
in id genus ec. , ma il fenfo ne rimanea trop·
po ofcuro. Il Perrault tradufle, e leffe così : pendentia habent (non già babentes ) catenis C.frr?.bala
ex ore . Infra ,foramina (funt ).modiolorum ec. volendo intendere, che infra, verfo il fondo de' barilotti vi foffero de' buchi , per gli quali aveffero
effi comunicazione colla calfa dell' acqua • Ma
nè anche con aggiungere, ed alterare alcune voci del tefio è giunto , a mio credere , a dare
un chiaro fenfo alle parole • Io non ho fatto
altro cambiamento , che mettendo un punto dopo chalata , affegnare lo Int>·a arcam , quo foci aqua
fi1flinetur a quello , che fiegue , con cui parmi ,
che ottimamente leghi , e faccia il giufio e ve·
ro fenfo • Erano quefti delfini fpranghe pofte
orizzontalmente a foggia di bilance : detti for-

o

•
<•

fe delfini , perchè fi facevano per abbellimento
di quella figura, ed erano legati prelfo allo fieffo
manico dello fianruffo, onde calandofi quello, fi
sbaffavano anche le bocche di quefri , e per confeguenza i cembali , o fieno animelle, che fra.
vano appefe alle loro bocche , e che tenevano
otturati i buchi de' barilotti.
(4) Il Turnebo vuole che fi debba leggere
quì ineft pnigeus , in vece di inefl in id genus,
moffo e dalla facilità del cambiamento , e dal
leggere poco dopo chiamato pnigeo quefio inftm·
di bolo: vuole ancora , che fi legga pnigeos, ove
più comunemente fi legge phigieos: ed appreffo in
vece di ligneis cervicibus, pnigei cervicis , e dove in lignea concurrit, in pnigea concurrit • Piacquero quefte correzioni al Baldo , le abbracciò
il Perraulr , ed a me non tlifpiacerebbero : ma
la frequenza di nomi rari , e ignoti in fimili
n:;iaterie , e la poca chiarezza , che abbiamo delle parti precife di quefta macchina, e finalmente
l'effer troppe le correzioni , non mi han fatto ~et•
tere mano al tefto.
(5) E' ingegnofa e narurale la correzione già
accennata del Turnebo di pnigeos in vece di
phigteos. 'll'111J't:1V vuol dire foffocare : onde potrebbe pnigeos fignificare appunto un imbuco a
rovefcio fimile a que' , che fi ufano per ifmorzare le candele • Abbiamo letto nella palefha
il propnigeo. Vedi n. 6. facc. 209•
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~~~quatuor, fi hexachordos /ex ,fi oElochordos 080 1 • Singulis dtttem canalibus finCAP.XIII.
.
..
.
2 funt mclufa , manubrns ferreis collocata -.- quce manubria cum
gula
epifiomia
2
1
torquentur , ex arca patefaciunt nares in canales : ex canalibus autem canòn /
babet ordinata in tranfverfo foramina refpondentia in naribus , qur:e funt in
tabula Jumma , quce tabula grcece 7rlvcx.~ dicitur : inter tabulam & canona regulce funt interpofitr:e ad eumdem modum foratce & oleo fubaElce , ut faciliter
impellantur & rurfus introrfus reducantur , quce obturant ea foramina, :i.pteuritidefque appellantur , quarum itus & reditus , alias obturat , alias aperit

terebrationes 3 •
4
Hce regulce habent ferrea choragia 4.fixa & junEla cum pinnis , quarum
pinnarum taElus motiones ~lficit regularum : continentur Jupra tabulam foramina , quce ex canalibus habent egreffum fpiritus: regulis funt annuli agglutinati, quibus lingulce omnium includuntur orgtmorum : e modiolis autem fiftul,e Junt b continenter conjunElce e ligneis cervicibus , pe:tingentejque ad nares,
qur:e funt in arcula : in quibus axes funt ex torno fubaéli & ibi collocati ,
qui , cum récipit arcula animam , jpiritum non patientur obturantes foramina

3

e

'

rurfus redire.
Ita c:um ve Eles extolluntur , ancones deducunt f undos modiolorum ad .
imum, delphinique, qui funt in rz:erticulis incluft, cbalantesd in os cymbala, replent /patia modiolorum : atque ancones extollentes fundos intra modiolos vehemrmti pulfus c1ebritate, & obturantes foramina cymbalis f uperiou. , aera , qui
efl ibi claufus, preffionibus coaElum in fiflulas cogunt, per quas in e lignea concurrit & per ejus cervices in arcam : motione vero veElium vebementiore fpiritus frequens compreffus epiflomiorum aperturis injiuit , & replet f anima canales • ltaque cum pinnce manibus taElce propellunt & · reducunt continenter regulas , alternis obturando foramina , alternis aperiundo , ex muficis artibus multiplicibus modulorum varietatibus fonantes excitant voces.
~antum potui nit; , ut .oh/cura res per fcripturam dilucide pronunciaretur, contendi • Sed hr:ec non efl facilis ratio, neque omnibus expedita ad intelli.~endum pr~ter eos , qui in bis gcneribus b(l.beni exercitationem : quod fi
qui parum intellexerint e fcriptis, cum ipfam rem çogno/cent, profeéio inve·
nient curio/e, &gfubtiliter omnia ordinaM.

CA(a) plint'1idefqt1e cc.VV. (b) contintntet cc.VV. (e) pnigeiTurn. (d) in eoscfmhali arie implent cc.VV. (e) tmigea Turn. (f) ani·
m.e cc,VV. (g) diligenter c.V.2.
·

(I) Non è verifimile , che faceffero gli antichi degli organi con quattro tuoni folamente,
o con fei, o al più con otro ; ma è naturale,
che vi aveffero tutti i I 8. tuoni loro : qu) dunque per tetracordo , effacordo ec. non deve in·
tenderfì altro che di un quadruplicato, e fefl:u.
plicato numero degli fieffi I 8. tuoni, non altrimenti, che veggiamo farfi ne'fimili organi moder.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ni, e chiamiamo regiftri : tanro più, che qucfti
canali fono per lungo. Vedi l'antecedente nor.I.
(2.) Epi[lomium è quel bifchero, dirò cos), il
quale entra , e combacia perfettamente in un
cannoncino , a cui va . atraccaco il canale , che
porta o acqua , o aria : il bifchero è bucato
alla dirittura del canale , onde permette il paf.
faggio , quando il fuo buco fta dirimpetto a
quello
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quàttro , {e elfacordo fei , fe ottacordo otto 1 ; dentro ciafcun canale~~~
.r.
. h'1 d.1 fcerro si' , ehe coI g1. CAP.XIII.
poi• io
no fi ccate a1trettante eh.iavi. 2 con manie
i.
1
rar de, medefimi fi apra la comunicazione fra la caffa , e i canali . Il
canone poi ~iene regifl:rati i buchi a tra\_7erfo. de' canali , co~·rifponden..
ti alle aperture, eh.e fono nella. tavola fup~r10re, la qual: 1n,greco fi
chiama pina:x: : fra la tavola , e 11 canone v1 fono frappofl:1 ,de regoletti , bucati della flelfa maniera, ma unti di olio , accibcchè fie~o con
facilità fpint.i, e tirati, in~~n~i e in ~ie~ro, e fervon.o P.er otturar~ que,
buchi , e chiamanfi pleuntid1 , ficche l andare, e 11 ritornare d1 que..
fii ne ottura alcuni, altri ne apre 3 •
3
_
Hanno quelli regoletti i falterelli 4 di ferro attaccati, e uniti ai ta- 4
fii ' onde toccandofì quefl:i' fi muovono anche i regoletti : fonovi fopra la tavola i buchi , per gli quali pa!fa oltre il vento nelle canne:
·e ne' i·egoletti · vi fon commefiì gli anelli , a' quali corrifpondono le bocche di tutte le canne : da' barilotti partono i condotti attaccati a fpalle di legno , e giungono alle aperture, che fono nella caffetta: ivi s,
incontrano attaccate delle animelle tirate a torno , le quali dopo che
è entrato il vento nella calfetta , otturando i buchi , non Io lafciano
riufcire •
·
,
Così dunque quando li alzan·o le leve, i manichi \Sba!fano gli fl:antuffi de'barilotti , e i delfini, che fono attaccati alle ciarniere sbafi"ando
verfo la bocca i cimbali, riempiono d'aria il vuoto de'barilotti : ma quan..
do follevano i manichi i fondi dentro i barilotti, coi frequenti urti,
perchè li otturano coi cimbali i buchi fuperiori, l'aria, che vi fi trova chi ufa, forzata dalle preffioni è obbligata a pafi"are ne' cannoni, e di
là a que' di legno, per Io collo de' quali paffa nella ca!fetta: così col
frequente moto delle leve laria ,fpelfo premuta penetra per le aperture delle chiavi, ed empie di vento i canali • Onde ' quando i talli toccati dalle mani vengono a fpingere, o a tirare confecutivamente , fer..
rando alternatìvamente de' buchi , ed aprendone , fanno colle regole
mufiche fonare i tuoni in molte e diverfe modulazioni.
Ho fatto tutto il poffibile, per ifpiega.re chiaramente una cofa ofcura a. dimofirarla per ifcritto • E' ciò non ofi~nte quefio artificio difficile , nè da intenderli da tutti, fe non da coloro , che fono efercitati
in quefte 'C.ofe: e fe alcuno l'ave!fe · poco capito dagli fcritti, vedendolo in opera , ficuramente ritroverà il tutto curiofamente, e fottilmente
regolato.

I

(•

/

CA-

.1
l
1

l

•

quello del canale , ed al contrario l' impedifce
quando girandolo per lo Il}anico fe gli fa voltare la parre non bucata • Se ne veggono frequentemente rrelle fon tane , ove fi chiamano
chiavi ; chiavi perciò le ho chiamate ancor io
quì , anche perchè chiavi fi chiamano oggi que'
ferri, che con diverfa operazione fanno lo fieffo effetto di aprire i regifiri •
(3) Quefti regoli , come nella nor. 1. , fervi.
vano per aprire o ferrare un tuono , come fi

Iegge poco dopo; ma oggi fono a lungo , e fer.
vono per aprire o ferrare rutto un rigiftro.
(4) Quefta voce ch~rag;a per ragion di etimo•
logia corrifponde perfettamente a'noftri falterelli di cembalo. Il Turnebo però vorrebbe leggere cnodacia, ficcome vorrebbe anche il Baldo. Salterelli, ceme ne'nofrri cembali a corde, certo non
erano, ma a un di preffo congegnati in modo,
che tiraffcro fuori, o rifpigneffero il regoletto del
tuono , a cui erano addetti •

Ggg
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Ratio metiendi in itinere paffuum millia.

T

1

RANSFERATUR anunc

cogitatus fcriptura: ad rationem non inutilem,
/ed fumma folertia a majoribus traditam, qua in 'lJia rbcda fedentes , 'lJel mari 1ia'lJigantes fcire pojfumus , quot milia numero itine..

ris fecerlmus. Hoc autem erit fic
Rotte , qua: erunt in rheda , fint lata: per mediam diametron pedum
b·quaterrzum 1 , ut cum finitum locum babeat in fe rota , ab eoque incipiat
progrediens in folo 'lJÌte /ace-re 'lJerfationem , per'lJeniendo ad eam finitionem a qua creperit 'lJerfari, certum modum /patii babeat peraélum pedum ex IIS ~
His ita prct:paratis tunc in rot<t modiolo ad partem d interiorem tympanum
flabiliter includ'!ttur , babens extra frontem fudJ rotu1idationis extantem denticulu~ unum : infuper 1iutem ad capfum rbedaJ loculamentum firmiter figatur,
babens tympanum verfatile in cultro coltocatum & in axiculo conclufum : in
cujus tympani frontem denticuli perficiantur 12qualiter divffi, numero quadringenti convenientes 'denticulo tympani inferio~is : prttterea Juperiori tympano ad
latus figatur alter denticulus prominens extra dentes • Super autem tertium
~ympanum planum, eadem r.1tione dentatum inclufum in alterum loculamentum
collocetur , con'lJenientibus deutibus denticula , qui in fecundi tympani latere
faerit fixus : in eoque tympano formnina fiant , quantum e diurni itineris miliariorum numero cum. rheda poffit exiri, minus plufve rem nihil impedit: & ùi
his foraminibus omnibus calculi rotundi coltocentur, inque ejus. tympani theca , five id loculamentum efl , fiat foramen unum babens canaliculum , qua
calculi , qui in eo tympano impofiti fuerint , cum ad eum locum venerint , in
rhedtt utpfum & 'lJas teneum , quod erit fuppofiturri _, finguli cadere pojfint •
lta cum rota progrediens fecum agat tympanum imunr, & denticulum ejus fingulis 'lJerfationibus tympani Juperioris denticulos impulfu cogat pr~terire,
ejficiet , ut cum quatfrcenties imum verfatum fuerit , fuperius tympanum Jemel circumagatur, & denticulus, qui efl ad latus ejus fi.xus , unum denticulum tympani plani producat. Cum ergo quadringentenis verfatianibus imi tympani , femel Juperius 'lJerjabitur , progrejfus effeciet /patia peaum miltia quinque,
r

2

•

(a) tr•ns(e•tur mmc cogitatio cc.VV. (b) 'JU4ternum & foxt•ntis palJ'. (e) ex Joc. XII. palT. (d) inferiorm• cc. VV. (e) diii•
turni cc.VV.
•
~

deve dire pedum quaternt4m , e quì pedum
( t) E' facile il conofcere dal rapporto delle quivi
x11s , cioè piedi dodici , e mezzo : ed ecco
quantità nominate , come in f~tti conobbe il
la ragione . La macchina non confifte che in

,/

Perrault, l' errore fcorfo quì nel tello • Leggefi
quì del diametro della ruota pedum quaternum
& femis , e poco dopo parlando della circon·
ferenza della rnora pedum' xu : quando ,che

quefl:o . La ruota del cocchio ( lo ftefTo farà
nella nave) compiendo il fuo giro, lo fa compire anche al timpano interno affi!fo al medc-

fimo

.

\,
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CAPITOLO

XIV"
La· maniera ,di mifurar net cammino le miglia.
r viene ora il penfiere di fcrivere un artificio nien ·~e inu...
tile, anzi con fommo ingegno infegnato dagli antichi, per
mezzo del quale poffiamo in un cammino o fedendo in
un cocchio, o navigando per mare fapere il numero delle miglia fatte • Si fa dunque in quello modo,
1
La ruota del cocchio fia larga , per diametro di piedi quat1
tro , acciocchè fegnandofi in effa un punto , fe da queJlo llando fi.il 1
fuolo della fl:rada . cominci avan;z.andofi
fare il giro ' quando ritorna a quel punto , dal quale ha cominciato a girare' abbia fcorfo
determinato tratto di 1 2 piedi e mezzo . Ciò fatto , alla parte interna del mozzo della ruota s' incafl:ra fermo un tamburo , il quale ~bbia un dente follevato da fopr~ la fronte del fuo giro : in oltre
nel ventre del cocchio fia fermata una. calfetta con entro , pofl:o a
coltello , un tamburo girante attorno a un affe : il fronte. del tamburo abbia quattrocento denti egualmente difrribuiti corrifpondenti
al dente del tamburo inferiore : oltre a ciò fi appicchi al fianco del'
tamburo fuperiore un altro dente più eminente degli altri • Sopra va
fituato in un altro chiufo un terzo t~mburo orizzontale , dentato
della lle!fa maniera , e in modo , che i denti corrifpondano al dente,
che fra affilfo al .fianco del fecondo tamburo ·: e in quello tamburo fi
fanno de' buchi , quanti è il numero delle miglia del folito cammino
giornale, più o meno poco importa : in tutti quelli buchi yan meffc
delle pallotte , e nella 'calfa , · o fia fodera del tamburo fi fa un buco. con attaccato un canaletto , per mezzo di cui poffa cadere nella
caffa del cocchio dentro la conca , che fi porrà fotto, ciafcuna pallotta, nel giungere che fa a quel punto • Così quando la ruota camminando muove infiememente il primo tamburo , e il dente di quefl:o
in ogni giro urtando fa paffare oltre un dente del tamburo fuperiore, farà sì, che quando linferiore avrà girato quattrocento volte, il
fiiperiore ne gira una, e il dente di quefto, che fia affiffo al fuo fian-,
co , non avrà fpinto che un dente del tamburo orizzontale . Giacchè
dunque in quattrocento giri del tamburo inferiore gira il fuperiore
una volta , il tratto del cammino farà di cinque mila piedi , o fia
di
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fimo afte :' quefio ogni giro compito fa col fuo
unico dente avanzare un dente della ruoca grande , che ne ha 400 , e quando queftn ha compico un giro intero , allora farà fcorfo un miglio . Or il miglio fi compone di 5000 piedi,
che fanno 1000 paffi : e per far 5000 bifogna
moltiplicare 400 , che è il numero de' denti
della ruota grande , non già per 12. piedi, ma

un

per l2 f; dunque la circol1ferenza· della ruota
. deve effere di piedi t 2 t . Il tefto di Giocon·
do in farti ha pedum xns • E perchè è noto
ancora , che la proporzione della circonferenza
al diametro è a un di preffo come 22. a 7., è
facile anche il dedurne , che _il diametro della
ruota non deve effere più di piedi 4 : onde de.
ve leggerfi folamente pedum quaternum •
G g g i.

1.

-.
•
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id efl pajfus mille : ex eo • quot calculi deciderint fonando fingula milfja
exijfe monebunt : numerus vero calculorum e:» imo · colleElus , fumma diurni
milliariorurn itineris numerum indicabit •

CAP.XIV.'lue,

Navigationibus vero fimiliter , paucis rebus commutatis , eadem ratione
efficiuntur; nanque trajicitur per latera pttrietttm axis , habens extra na•
vem prominentia capita , in qute includuntur rotte diametro pedum b quai ternum 1 , babentes t:irca frontes affixas pinnas aquam tangentes • Item medius axis- in media navi habet tympanum cum uno denticulo extanti extra
/uam rotunditatem : ad eum locum collocatur loculamentum habens inclufum
. in /e tympanum percequatis dentibus quadringentis convenientibus denticulo
tympani , quod efl in axe inclu/um , prttÙrea ad latus a_ffexum extantem
extra e rotunditatem alterum dentem • Unum in/uper in altero loculamento cum
eo confixo inclufum tympanum planum ad eundem modum dentatum , quibus
tkntibus. , denticulus qui efl ad latus fixus tympano , quod efl in cultro co/..
locatum, in eos dentes qui Junt plani tympani, fingulis ver/ationibus fingulot
dentes impellendo in orbem, planum tympanum verfet • In plano autem tympano foramina fiant , in quibus foraminibus collocabuntuY' calculi rotundi • Li
theca ejus tympani , five loculamentum efl , unum foramen excavetur habens
canaliculum , qua calculus liberatus ab ob.ftantia cum cecider.it in vas ttreum,
fonitum fignificet •
lta navis cum habueri't impetum aut r~morum, a~,t ventorum jlatu , pinnee , qu& erunt in rotis tangentes aquam adver/am vehementi retror(us impulfu coaEltt verfabunt rotas : ett autem involvendo /e agent axem , axis
. vero tympanum, cujus dcns circumaRus fingulis ver/ationibus fingulos fecundi
tympani dentes impellendo , modic,ts efficit circuitiones • lta' oum quatercenties
2 ab pinnis Yot& fuerint vcifat&, femel tympanum planum.2 circumagent impulJu dcntis , qui ad latus efl jixus tympani in ·cultro • lgitur circuitio tympani
plani quotiefcumqu.e ad foramen perducet calculos ' emittet pe'I' canaliculum.
lta & /onitu & nu;,,,ero indicabit milliaria /patia uavigationis.
~tt pacatis & fine metu temporibt{s ad utilitat,em & deleElationem pa·
'l'tmda , quemadmodum debeant fieri , peregijfe videor •

CA(a) ex Joc. quoà Phil. & cc.VV. (b) 1JU11ternum & fe11t4nti1 paLJ'. (e) ratunà11tionem cc.VV.

(I) Di nuovo fi legge quì pedum quaternum,
& Jextantis, e di nuovo bifogna leggère ped1'm
quaternum : vedi la nota proffima antecedente •
Quefta macchina quanto è ingegnofa, altrettan·
to' è di poco ufo; per lo che .AOn ho fiimaco
darne figura .

(2) Il Perrault vorrebbe, che fi leggeffe quì.
tympanum in cultro , o pure centies , & Jexagies
mitlies , dove fi legge immediatamente fopra qua..
tercenties. Diede in quefra opinione , benchè non
lo f pieghi; ma a mio corto in rendere , forfe per..
chè interpretò ~ rigore il circt4magent per far
fare·
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·cli mille paffi : e dal cadere , e fonare che faranno le pallotte , fi

/

fa-~~!!

prà ogni miglio che fcorre : onde il numero delle pallotte raccoltecaP.XiV.
i~dicherà la fomma di tutte le miglia fat~e nel cammino di quel
giorno.
.
.
·
· Per la navigazione fi .può fare delia fielfa maniera , con mutar
folamente poche cofe; cioè a dire lì fa palfare per gli fianch~ un affe,
il quale abbia le due tefie fuori della nave, nelle quali lì ficcano le
ruote di piedi quattro • di diametro , ma abbiano folla fronte intorno i
intorno attaccate d~llc palette , che tocchino lacqua • In oltre un
affe fituato in mezzo della nave tiene un tamburo con un folo dentello cacciato fuori della· fua circonferenza : quivi medefimo fi adatta
una caffa con entro il tamburo a quattrocento denti eguali , corrifpondenti al dente del tamburo , che fta legato air affe , e che abbia anch' effo al fianco attaccato un ·dente , che fporga oltre alla circonferenza. Sopra poi in un'altra caffa va racchiufo un altro tamburo orizzontale parimente dentato, in modo che vi corrifponda .i l dente ' che fta appiccato al lato del tamburo verticale ' e che in ogni
giro imbattendoli ne' denti , che fono del tamburo orizzontale , urtandone ogni volta uno , fa girare il detto tamburo . In quefta rota /
prizzontale van.no ~ buchi con entro le pallotte, e nel fodero di quefio tamburo fi fa 11 buco col canale , per lo quale cadendo la palluccia , allorchè non ha oftacolo , nel vafe di bronzo , fa fentire il
fuono·.
.
Ciò fatto quando la nave cammina, fia coi remi, fia col vento,
le palette ' che fono nelle ruote ' toccando r acqua che incontrano'
rifpinte in dietro con forza faran girare le ruote: quefte girando moverann? feco raffe' r a!Ie il tamburo' il cui dente girando ne fpi"nge
in . ogn1 rivoluzione uno del fecondo , e cosl formél giri mifurati • E
perciò quando avranno le ruote dalle palette girato quattrocento volte' il tamburo .orizzontale 2 ne avrà girata :una per r urto di quel den- 2
te , che fra al fianco del tamburo verticale : e così nel girare che fa
il tamburo orizzontale , ogni volta. , che capitano le pallotte al buco , cadranno per lo canaletto . Così e col fuono , e col numero fi fapranno le miglia della navigazione.
.
Parmi d'aver compito il trattato della maniera, come fi facciano
.
le cofe , ~he .e per utile, e per piacere occorrono ne' tempi di pace,
e fenza t1mon •
(1

CA•

•

fare un giro intero ; perchè coi 400 giri deJ.·
la ruota dalle palette~ , è 'i l fecondo rim pano
verricale quello , che forma un giro completo,
ed ecco perchè dovrebbe leggerfi tympanu~ in
cultro. Se poi fi vuol leggere tympanum planum,
perchè quefto è quel delle pallotte , e il Perrault ha creduto, che .ave!fe anch'e!fo 400 den.

ti, così intendendo lo ad eundem modum denta.
tum, cerro fi è, che per fargli fare un giro i ne e•
ro, deve quella delle palette girare 160000 volte•
Senza toccare in neffuno de' due luoghi il re- ,
fio , ho interpf·etato il Jemel circumagent per fa.
re avanzare un grado della circonferenza: e così
panni d'aver ferbato il tefto, ed il fenfo.

I
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XVA

De Catapultis, & Scorpionibus.
vero qu<.e ad prcefidia periculi & neceffitatem Jalutis funt in..
'Venta, idefl Scorpionum, Catapultarum, & Baliflarum rationes 1 , qui..
.
bus /ymmetriis comp11rari poffint , e.~ponam : & pr'imum de Cata2 pultis & Scorpionibus 2 •
Omni igitur proportione a eo~um rattocmata ex prop9fita Jagittce longitu..
dine , quam id organum mittere debet: ejufque nont:e partis fit foraminum in
capitulis magnitudo , per quce tenduntur ner'Vi torti , qui bracbia continere
3 Catapultarum debent 3 • Eorum autem. foraminum .capituli fic deformatur alti·
tudo , & latitudo • T abulte , qut:e funt in fummo & in imo capituli , pa·
rallelique 'Vocantur , fiant crajfitudine unius foraminù , . latitudine unius &
ejus dodrantis , in extremisbforaminis unius & S. Paraflatce dextra ac finiflra, cprceter caYdines, altee foraminum quatuor , crajfte foraminum quinum: d
,·ardines foraminis S9 : a foramine ad medianam e paraflatam item foraminis S9.
car-

N

e

UNC

(a) eorum <rt!fisnornm rati"in.rorum & prd!po/ittt ce.VV. (b) fownini&111 unit11 & ejru par~Patiee t!e1ttr1S cc.VV. (e) retro c.V.2.
( d) cardinis forisminis dimidiis paraftistic11 isd for11men fparium forisminù S9 cc. VV. (e) pisraftatic11m cc. VV.

(I) Quefl:i ultimi capitoli hanno ball:antemente tormentato non folo gl' inrerpetri , e i comentatoci di Vitruvio , ma molci altri ancora, che' hanno efpre{famente trattato delle macchine belliche , come il Val curio , iL G iufl:oLi pfio , o che abbiano prefo parcicolarmente a
dilucidare quefH capitoli , come fecero il Salmafio , il Meibomio , il Buteone ,, ed altri ·
quindi dirò ancor io col Barbaro quì hifogn~
è bene , che1 Iddio ci ajuti , perciocchè nè la
fcrittura di Vitruvio , nè difag110 tf alèuno , nè
forma antica fi trova di quefle macchine • Gli '
errori fcor!ì negli antecedenti libri , e capico!i
non è riufcito troppo difficile l' emendargli, sì
per effere in minor numero , sì perchè la materia è più intelligibile, riguardando cofe, delle
quali ne veggiamo ancora monumenti: ma quelle macchine belliche, delle quali ora fi tratta,
quando furono in ufo , erano di legno ; e non
effendo meno di 400 anni , che colla introduzione della polvere fi fono a poco a poco andare a difofare , non ne è pervenuto a noi veftigio alcuno •
·
Gli Storici rutti non hanno defcrirro mai nef.
funa di quefte macchine, effendofì contentati di
fomplicemence nomin:irle , come cofe allora note; e lo fl:e{fo Vegez.io, che fcriffe in rempo che
ancora ufavaniì , in un cracrato particolare de re
militari nè anche ne parlò : nè è da fì.darfi delle figure , che corrono fotto il nome di lui ,
me11cre fono e mal dife~nare , e ideali, e fotte
in fecoli barbari , e poil:eriori . Le figure rap·
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portate da altri fono nientemeno ideali ; e fe 1;i
trarraffe di ideare una macchina , che fcagliaf.
fe piecre , o dardi, non riufcirebbe difficile ad
ogni meccanico ; ma volendofi difegnare la mac.
china cale , quale la defcrive Virruvio , non è a
mio credere oramai più fra i poffibili • Olrre agli
infiniti errori fcorfivi , farebbe forfe anche così
ftara al~rimente la cofa, perchè i nomi particolari,
e proprj di ciafcuna parte non ne indicano il più
delle volre la natura, e Yeffenz.a; e perchè Virru•
vio non ne defcrive la forma, ma femplicemente le nomina, ecco il primo capo dell'ofcurità:
il fecondo forge dalla ignoranza de'fegni, de' quali
fi è fervito , per indicarne le mifure; giacchè non
avevano "in que' tempi , come abbiam noi, l'ufo
di fervidi degli Il:effi' numeri per indicare le fra•
zioni, ma avev6}no, come pare, cifre particolari.
In quefto fiato di cofe mi contenterò , come han
fatto '. rutti gl~ altri traduttori, e comenratori, di
tradurre a 'leùera il refto , e di unire alle of.
fervazioni altrui anche le mie , -per rifchiarare
il più che fi può la materia , e pregare intanto
il cielo , che mandi un talento più perfpicace
e più confumato , che meglio e' illumini fu quefia curiofa parre dell'antichità •
Molri han pretefo interpretare i fegni, che fre.
quentemente s'incontrano , come difiì , in quefl:i
capitoli: l'intel'pretazione fe_suita da me è quefta:
S. come è noto a rutti, 11gnifica Jemis, cioè .f.
:....... come fegna il Giocondo, perchè il Filandro lo ièana
così :..... · , fignifica fecondo il Mei.
0
bomio t del tutto: henchè il Filandro, e 'l Gio.
condo

•

•

B

I

•

R

'O

CAPITOLO

X.

I

XVA

Delle Catapulte, e deg'!i Scorpioni.
ora delle macchine inventate per riparo de' pericoli , e per foccorfo della falvezza, cioè della fl:ruttura degli
Scorpioni , Catapulte , e Balifie 1 , e delle loro proporzioni : ,
comincerò dalle Catapulte , e dagli Scorpioni 1 •
2
Dipendendo tutta la loro proporzione dalla data lunghezza della
faetta, che dee [cagliare quefi' organo, fi fa eguale '!- un nono di quefl:a la grandezza de' buchi, che fono ne' capitelli , e per gli quali fi fiirano le corde di budella , che debbono tenere le braccia della Catapulta 3. L'altezza poi de' capitelli di tai buchi , e la larghezza fi for- 3
mano in quefia maniera . Le tavole , che fono da capo , e· da' piedi
del capitello, chiamate paraleli , fi fanno groffi quanto è il buco , e
larghi un buco e un ottavo , ma nell' ell:remità un buco e ~. I pilafl:ri a defira' e a finill:ra ' oltra r inca(l:ro ' fieno alti quattro buchi'
doppj cinque : r incafiro t : d_al buco al pilafiro di mezzo parimente i :

T

RATTERÒ

la

\

t

condo lo tengano per
della metà •
• . come fegna il Filandro ; ovvero così •_,,
come fegna il Giocondo , lo tengo per .!. del tutto, parendomi dallo freffo fegno dove; effere la
metà dell' antecedente . Gli altri han creduro,
che fignificaffe ~ della metà.
9. Parimente ~ fegno noto del Sicilico.
u. Segno della duella, e per confeguenza vale t
del tutrO,
Z. Luca Peto afficura., che preffo Celfo quello
fegno denoti un faxtans cioè ~. Meibomio però
lo prende per :; ; mentre da VoluGo Meziano
abbiamo il Dodrante fegnato così SZ. Il Filandro, e 'l Giocondo lo vogliono per del tutro.
F. fecondo il Filandro, e 'l Giocondo -/ ;;,ma
Meibomio lo ha per fignificare 6 dita d'un pic(,
. ' T'b.
de, c10e
K fecondo Meibomio -h. Giocondo, e Filandro non lo interpretano.
fecondo Meibomio tre dira, cioè 1~. Il Filandro, e 'l Giocondo lo hanno per -h·
Reflerebbero a interpretare i due altri fegni
~.::: : :: . Il Barbaro , e 'l Perrault l' hanno prefi per
lo fegno di f. Il Filandro, e 'l Giocondo accennarono non effere , fe non difrinzioni di claufole .
Ed a riflettere in quefro fenfo fi trovano il più
cofranremenre ufo ti . Così al princi pio del c. r 7.
qutt balifla dua pondo ec. forame,, digitorum v. :::::
decem pondo, digitorum vm. ~::: viginti pondo di·
gitomm x. ec. Non apparifce però nel conrefl:o
differenza alcuna fra il fegno (i) , e l'altro : :: •
Gli credo dunque gli freffi , ma per efarrezza
gli ho fognati, come ne'tefri antichi . Ciò po.
fio mi refia avvertire , che

t

r

•

•

1. Dove quelli fegni ;:::: : :: non erano polli
col prederro fignificaro , gli ho tolti, e pofri a'
fuoi fuoghi .
2. Che non effendo probabile , che fi fegni
prima il numero minore del maggiore , come
farebbe così :...... S, cioè prima il quarto , e poi
la metà , ho ·corretto così S:..... : e perchè farebbe frara confufione l'andar fegnando nelle varianti tante e rance correzioni , ne rimando i
più curio!ì agli altri tell:i fl:ampati.
3. Dove mi è paruto, che nel refto mancaf,.
fe parola, vi ho lafciaro largo , non alrrimente,
che fece il Barbaro nella fua traduzione.
4. Con tutto queflo però non è il tefio cor.1
retto abbaflanza, per poter effere coflanremente
inrerpretati tai fegni , ne vi è fiftema, in cui non
s'incontrino fomme· difficoltà.
(2) Benchè preffo alcuni Storici fi trovino
confofamente nominate le Catapulte , gli Scorpioni , e le Balifl:e , facendo indiffer-.:nremente
o all'una, o all'altra gettar faffi , o faetre; nel
noflro Aurore però , come uomo della profeffi?ne , fì trovano difl:inri gli Scorpioni , e le Ca.
tapulte dalle Balifie : quell(!_ per gettar faffi,
que' due per le faette : a fola differenza, che gl~
fcorpioni non e-rano , fe non piccole catapulte.
Scorpiones dicebant, quos nunc manubalijlaf vo:ant,
ideo fic nuncupati, quod parvis fubtilibufqHe fpi·
culis 1nferant mortem • Veger. cap. 2 2. lib. 1v.
(3) Fin dal cap.2.del lib.r. accennò Vitruvio,
che il buco, detto degli omotoni , e con voce Gre.
ca 7rep1Tp~Tov, era nelle Balifie ( incendea anche
delle Catapulte) il regolatore di tutte le proporzio.
ni , non altrimenti, che è il modulo nelle colonne.
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CAP.XV Jatitudo

ferreis, aut fiylis tt,reis & clavis tonfigantur.
· Canaliculi ·' qui greece b crJpt'Y~ 1 dicitur, longitudo foraminum XIX; : rcg~larum, quas nonnulli b.ucculas appellant , quee ·dextra ac [iniflrtt canalerr' figuntur,
foraminum xix. : alti/udo, foraminis unius & c.raffitudo • Et ·ajfiguntur regulee duce, in quas inditur fuccula habens longitudinem. foraminum trium, latitu.:
2
,. dinem dimidium foraminis: crajfitudo bucculee , quce ~fjigitur, vocttatur camil'
lum , Jeu -, qu~madmodum nonnulli , loculamentum e fecuricla!is cardinibus fixum
a foraminis 1.: altitudo foraminis ~· Sueul& longitudò foraminum vmS' ';; eraf
4 fi.tudo 4fcutul& fora'Y!'inum. 1x. Ep.itoxidos longitudo foraminum S:- craffitudo :Item d ebelo , ji:U~ manue la t/ieitui' , loll(Ìtudo -farqminum Il.I. , la titudo & eraffitudo s:-:;- • CaìÌalis furdi . longitudo foraminum X V i." eraffitudo f~raminis . '"
. ,- .
J
. . . .
lati.tudo . s~\.-.
~
. Columel/rt .& bajir in. folo foraminum NIII., ·· iatitttdo )n p}ij~hi4e, in qua
.
. J.
. .
...,
.
.
jJat.Uitu'r '. eòlume Ila ; f oraminis, S:- :· craffitudo f Z. ,: cq1ume li.e: pmg'itudo ad . ç11r- ."1''
• '.~in.;,,· .jora;ninum _xn. •:i' latitudo foraminis s:- <"il c'raffitudo ·u9. Ejus ppreo~ · ·
li tres . quorum lo11gitudo foraminum 1x. , latitudo dimidiuriì forqminir ; ;; . eraf
1
fitudo z. Cardinis longitudo foraminis • Columellce capitis loJi!1~udo 1. S.K.
.Antefixi latitudo foràminis S 9 !3! eraffitudo 1. Pojlcrior minor èol"umna , qu'a!
Greece dicitur ,,dirrif3cx..,..,ç ,foraminum oélo, latitudo foraminis i.' S; ~ iraffitudo Fz.
SubjcElio faramii.um xn., latitudinis' & eraffitudinis ejufdem, eujus minor co-·
lumna .1lla • Supra minorem columnam chelonium , five pulvinus dicitur , fo5 raniinum Il s (:} altitudinis Il s. (;) latitudinis I s:-.' Carebejìa 'fuèularum fo' raminum II S. ~:; crajfitudo foraminis II S {_:,: latitudo I S. Tranfverfariis cum
c~rdinibus longitudo foraminum X (f.> latitudo 1 s. (,) decem & craffitudo • Bracbii longitudo ,foraminum VII., craffitudo ab radice foraminis Fz. , in Jum:no
foraminis iiz.• Curvatur& foraminum oEfo.
·"
Hcec iis proportionibus aut adjeélionibus , aut detraélionibus camparmi- .
tur : nam fi capitula altiora , q'uam erit latitudo , faéla fuerint . , quce ·anato. na dicuntur , de bracbiis demetur , ut quo mollior efl tonus propter altitudinem capitul; , braebii brevitas faeiat plagam vehementiorem'. · S! minus .altum
cap1tu'

.

(a) e-r.cc.VV. JK.pafi'. (b)

\ , , .::'; ·

1

correzione .
'

'

':i.) Camilium ha11no tutti i ·codici , ma il Bal·

i

(d) lelon cc.VV. (e) exLaet. Cmbt~ipalT.

do vorrebbe, che fi leggeffe catillum, e il Per•
rault Jcamiltum •
(3) Ne' tefti del Giocondo e del Filandro fi
legge cos\ longitudo ::~rforaminmn : :: craffitudo ec.
e manca la mifura della lunghezza: l' ho fuppli·
ta dal Cefariani per otto buchi e mezzo : o pu·
re potrebbe fupplidì col Barbaro, ove fi legge
di nove.
Scu·

~.
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cxBarb.~pc~palT. (e) fecurit1tisc."Ì/.1.

(i) Ho letto crupir~ , non s-pl~, e perchè cos\
fi legge nella edizione del Barbaro, e perchè ci
avvisò il Baldo, che così fono chiamati fimili
canaletti da Erone , e finalmente perchè il cana·
letto in Greco fi dice <rupi/'~, e s-pi~ non ha fi.
gnificato . Il Perrault in fatti ha feguita quefta

..

-

parajlados medi& unius foraminis & ejus• f L. ; crilffituào foraminis
unius: intervaUum, uhi Jagitta collocatur in media paraflade ,foraminis parti~
quartte • Anguli quatùor, qui fimt ,·irca in lateribus & fronti~u.s , laminis

.
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X.

la larghezza del pilafl:ro di mezzo un buco e i, la doppiez~a un bu-CAPXVco folo : lo fpazio , ove. fi fitua la faetta nel pilafiro di mezzo , un · ·
quarto del buco . I quattro .cantoni , che fono attorno , e a' fianchi~
e alle fronti fi fortifichino di lafire .di ferro con chiqdi di rame , o
di ferro.
La lunghezza del canaletto, che in Greco fi chiama fyrinx 1 ,,è per 1
19 buchi : quella de' regoletti , che alcuni chiamano buccole., e che 4
attaccano a defira, e .a finifira del Canale , anche I 9 buchi : raltezza,
e la doppiezza un buco folo . Si affiggono poi due regoli per fituarvi
il fubbio lungo per tre buchi, e largo mezzo : la groffezza della buccola , che fi attacca, fi chiama 2 camillo, o fecondo altrì ca!fa incafira-· 2
ta a code di rondine, ed è di un buco: l'altezza f del buco. La lunghezza del fubbio è di 3 buchi 8 e i. Il Rullo 4 è largo buchi, 9 • La lun- 3 4
ghezza dell' Epitaffi è di i di buco, e la groffezza i. Il Chelo, che fi
chiama ancora manucla, è lungo buchi 3 , largo e gro!fo t. La lunr.
ghezza del canale del fondo buchi I 6, la gro!fezza , e la larghezza t.
La piccola colonna, colla bafe pre!fo terra buchi 8 ,. larga nelia
bafe, ove fi ficca la colo.qna i di buco, groffa f e -!-; : la lunghezza del- '
la piccola colonna fino alla punta buchi I 2 , larga f e ~, groffa +e f ..
I tre capreoli hanno di lunghezza buchi 9 , di larghezza mezzo buco ,
di groffezza f la lunghezza del cardine è del buco • La 1unghez.za del capo della colonna è di un buco e f . La larghezza dell' ante·
fiffa è di f e t di metà di buco , la groffezza uno . La colonna più
piccola che fia dietro , che in Greco fi chiama antibafis ha. 8 buchi ,
la larghezza è di un buco e f , la gro!fezza è di i e /,, . Il bafamento ha buchi 1 2, di la~ghezza, e doppiezza quanto la colonna più piccola. Sopra la piccola colonna va il chelonio , o fia il piumaccio di
buchi 2 e f , alto buchi z f, largo I e f . I c~kefi s del perirochio han- 5
no due buchi e f: la doppiezza di que buchi e f: la larghezza un buco e f . I traverfi con tµtte le tefie hanno di lunghezza .buchi I o, di
larghezza un buco e f: la groffezza anche di dieci . Il braccio è lungo buchi 7., gro!fo da ba!fo /,, e i, in cima t e f . L'incurvatura buchi otto. ;.;·
· ·
Tutte quefie cofe fi fanno con quelle proporzioni , aggiungendo
o levando : ta"qto che fo fi . fanno i capitelli più alti ' che non è la
larghezza, allora fi chiamano anatoni , fi accorrano anche le b~accia,
acciocchè qu~n~o meno quello ~ tende per cagion deir altezza del capitello, fi faccia più forte il colpo colla cortezza del braccio _. Se poi
farà
(4) Scutula, al cap. I. del lib. vn. facc.266., fi
è veduto fignifìcare i mattoni , o taffelli commeffi ful pavimento a foggia di rombi , o fia
di feudi antichi • Nel feguente cap. 17. fi ve-

•

o

drà chiamato Jcutula il buco degli omotoni,
perchè di figura bislunga, ed ovale. Quì, quan.
do non voglia crededì fcorfo grave errore, non
mi pare , che intendendo Jcutula per lo buco ,
poffa aver detto dovere e!fer.e di nove buchi.

Potrebbe dunque fofpettarfi, che debba leggerfi
fucutte • Ma perchè Jcutula fignifica ancora que,
legni che fi difpongono per terra , per farvi
·fcorrere fopra le navi , o altri pefi , chiamati volgarmente rulli ; ho lafciato nel tefto fau· ·
iulte •
(5) Carchebi non è voce nota , il Barbaro
legge iracheli, il Laezio con più verofimiglianza Carchejìa , e perciò ho corretto Carchefìa .

Hhh
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-CAP.XV.

1

capitulum fuerit, 'JUOd catatonum dicitur, propter vehementiam; hrachia paulo longiora con.ftituentur , uti facile ducantur; namque quemadmodum veélis
cum e.ft longitudine pedum quatuor , quod onus a quatuor 1 hominibus extollitur,
is ji e.ft pedum oélo, a duobus elevatur, eodem modo bracbia , quo longiora funt
molli1's , quo breviora durius ducuntur.
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XVI ...

De Baliftarum rationi bus.
rationes, ex quibus membris & proportionibus componantuY , dixi • Bali.ftarum autem Yationes varite funt & dijferentet
unius effeélus caufa comparatce : alid! enim veélibus & Juculis, nonnullte poly/paflis , alite ergatis , qucedam etiam tympanorum torquentur rationihus. Sed tamen nulla bali.fta per.ficitur, nifi ad ,propofitam magnitudinem ponderis Jaxi , quod id organum' mittere debet ; igitur de ratione earum non. eft
omnibus ex_peditum , nifi qui b arithmeticis rationibus numeros & multiplù·ationes habent notas •
Namque fiunt in capitibus for11mina, per quorum (patia contenduntur capillo maxime muliebri , 'Vel n-eY'VO , funes, qui magnitudine ponderis lapidis,
quem debet ea bali.fta mittere , ex ratione gravitatis propo1tione J umuntur ,
quemadmodum catapultis de longitudinibus f agittarum • ltaque ut etiam qui
geometri& arithmeticteque rationes non noverint , habeant expeditum , ne in
pericula bellico cogitationibus detineantur , qute ipfe faciendo certa cognovi,
quceque ex parte accepi a prceceptoribus finita , exponam : & quibus rebus Gr<tcorum penfiones ad modulos habeant rationem , ad eam ut etiam noflris pon•

CAP.XVI.CATAPULTARUM

(

d::r*::=~==~=~::~::::~**
********""§*#**~***
XVII.
e A p u T
I

De Baliftarum proportioni bus.

é.xvn. N A M

~ui:e ba~i.ft.a dua pondo faxum mittere deb~t ~foram~n erit i~i ejus

capttulo d1g1torum V. ·~~: ji pondo quatUO'I', d1g1to1um VI. 2 ~::: fi pondo VI. digitorum· VII. i:) decem pondo , digitorum VI II. <::i 'Vtginti
pondo , digitorum x. t::J quadraginta pondo , digitorum XII. S.K. ::::: f exaginta
pondo,
0

2

(a) quinque paff. (b) gecmetricis c.V.t. (e) àigit11rum vr. & àigitorum vn. pa<r.

(1) Ognuno com prende che debba leggerfì quì
quatuor, non oftante , che tutti i codici abbiano quinque. ~atuor in fatti leffe e tradu{fe il
Perrault.

'
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( 2) Uniformemente e nel Cefa riani, e nel Duramino quì fi legge :::1 fra il forami~e dj digiti
v1. Se de fai lihre ,fia de digiti vn. B1fogna dunque che nel codice latino, eh' ebbero avanti, vi
fo{fe
.
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farà meno alto il capitello , allora chiamafi catatono ; per rimediaréCAP xv
alla durezza fi faranno un poco più lunghe le braccia, acciocchè fi pof- · ·
fano facilmente artefare; impercìocchè , ficcome u.na vette, quando è
lunga quartro piedi, alza ,un pefo ~on quattro 1 uomin.i,, fe farà di pie- r
ai Otto, l'alzano due, COSI le braccia, quanto fono p1u lunghe, tanto
più· facilmente fi attefano, e quan~o più corte, meno.

XVI.t

CAPITOLO
Detta coflruzione dette BatijJe.

· o fpiegata la cofiruzione delle cat.apulte , e le l?lembra e CAP.XVI.
loro proporzioni . Or le cofiruzioni delle balifie fono varie e diverfe , benchè per produrre uno fteffo effetto : ve
n' ha in fatti di quelle, che operano con ·manovelle e pe•
rirochj, altre con molte taglie, altre con argani, ed alcune fin'anc~e
con timpani . Tutte le balifie però fi proporzionano alla data grandezza del pefo del faffo , che deve effa [cagliare ; quindi è , che non
fon per tutti quefie regole, ma folo per chi ha dall'aritmetica appre..
fo il fommare, e il moltiplicare.
Si fanno per efempio ne' capitelli i buchi, per lo vano de' quali
fi ftirano le corde o di capelli fpecialmente di donne , o di nerbo, e
quefte fi prendono a proporzione della grandezza del pefo della pietra,.
che dee lanciare la balifia , non altrimenti che fi fa nelle catapulte
dalla lunghezza delle faeùe. Or acciocchè pure coloro, che non fanno nè di geometria, nè di aritmetica , le trovino pronte., e non fi veggano imbarazzati in occalì<;me di guerra, efporrò e quello, che ho imparato io ftelfo colla efperienza, e quello, che mi è fiato infognato da' •
maefiri -: e le infognerò riducendo le mifure Greche ~ quelle mifure,
._
che corrifpondono a' peli noftri .

CAPITOLO

XVII.

Delle proporzioni dette Batijk.
,balifta dunque , che dee gettare un falfo di due libbre, c. xvn.
avrà il buco nel capitello largo. 5 dita: fe di quattro libbre, dita 6 : 2 fe di fei libbre , dita· 7 : fe di libbre 1 o, dita 8: 2
fe di 20 libbre , dita 1 o: fe di 40 libbre, dita I 2 e f e 1~:
fe

DELLA

.

e

•

.

i

1

, ·

fo{fe quello , che pare gi~ che manchi in tutti raulc , fra le fei, e le fette dita, mentre avreb•
que' che oggi abbiamo, cioè fi {ex pondo avan- be piurcofi:o fecondo il folito detto v1S. , cioè
ti a digitorum VII. Nè in fatti è probabile, che fei dira e mezzo . Il Barbaro dice, fe di otto ,
aveffe Virruvio voluto dire digitorum v1. & di- dita fette. O l'una, o l'altra lettura è neceffaria
gitorum vu. per intendere, come incefe il Per- per fupplire il tefi:o chiaramente ma.ncante.
Hhh :7.
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& digiti oélava partr e oéluaginta pondo , digito·
rum xv (:) centumviginti pondo pedis 1S. & Jefquidigiti ~:.' centum & Jexa·
ginta pondo , pedum II :::;: centum & oEluaginta pondo , pedum II. & digito·
rum v. .~ G; ducenta pondo, pedum II. & digitorum vr. ~~; ducentadecem a pondo,
1
1 pedum II. & digitorum VII~ : :: CCL pondo XIS.
2 Cum ergo foraminis magnitudo fuerit inflituta, defcribatur fcutula, quee
2
Grttce ?nplrrpwro> appellatwt , cujus longitudo
foraminum II. Fz. latitudo duo &
,
fextte parti!: d4vidatur b dimidium linece defcripttt , & cum divifum erit contrabantur extremte partes ejus formce , ut obliquam deformationem babeat longitudinis fextam partem , latitudinis , ubi efl verfura , quartam partem : in
qua pa1te autem . eft curvatura , in quibus procurrunt. eacumina angulorum ,
& foramina convertuntur , & contraElura latitudinis, redeant int1mfus fexta
parte • Foramen autem oblongius fit tanto , qua1itam e epi"'ygis babet cra.ffitudi3 nem • · Cum deformatum fu~rit 3 , circum dividatur , extremam ut babeat curvaturam ' molliteY circumatlam ':::: craffitudo ejus foraminisdsf. Conflituantur modioli foraminÙm II:-· latitudo IS.9 : :: crajfitudo prteterquam quod in foramine
•
inditur, foraminis IS. ad extremum autem latitudo foraminis e 1r. paraflatorum
longitudo' foraminum vsf. curvatura foraminis pars dimidia' crajfitudo foraminis
u. & partis LX. Adjicitur autem ad mediam latitudinem , quantum efl prope foramen faElum in defcriptione, latitudine & craJJitudine foraminis v. altitudo parte IIII. regulce, quce efl in men/a, longitudo foraminum VIII. Latitudo & crajfitudo dimidium foraminis: cardinis IIz : ;; cralfitudo foraminis 199 =~.; curvatura
regul& f 5K. :.exterioris regulte latitudo & crajfitudo tantundem , longitudo quam
dederit ipfa ver/ura deformationis & f paraflat& latitudo ~ & Juam curvaturam K.
" Superiores autem regulte ttquale.r e1unt inferioribus K. men/te tranfverfarii foraminis g iiuK. climaciclos /capi longitudo foraminum h XII I : :: craffitudo I IIK.
Intervallum medium latitudo foraminis ex parte quarta ~::: cralfttudo pars
oEla7Ja K climaciclos Juperioris pars, qua: efl proxima bracbiis , qute conjuntla efl men/te tota , longitu4ine dividitur in partes quinque : ex bis dentur
duce partes ei membro , quod Grteci X/JÌ\ov vocant ,·::: latitudo f. crajfitudo 9 ~~~
longitudo Ìoraminum III. (9• femis K. extantia cbeles foraminis S. 4 plintbigo4
natos foraminis ~- & ficilicus • ~od autem efl ad axona , quod appellatur
frons t1anfverfa1ius ,foraminum trium t:::.: interiorum regularurn latitudo forami·
nis f. cralfitudo ~ K. cheloni replum, quod efl operimentum fecuricul&, includitur K. /capos climaciclos latitudo. z )· t:rajfitudo foraminum XIIK. crajfitudo quadrati,

p1Jndo , digito-rum

XIII.

(a) Jucenra& decempedes IS., &digitorumvr. ~!:: CCCLx. IS.cc.VV. (b) medium cc. VV. (e) 1p1tigit cc.VV. (d)
(e) llcc.VV. (f) paraftatic41cc.VV. (g) 9.CCCK.cc.VV. (h) XVI.craffirt1dolK.cc.VV.

(3) Giovanni Buteone credette di aver trova·
te colle regole Geometriche, e Aritmetiche le
vere proporzioni de' buchi ; ma fono così aliene
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dallo fiile di Vitruvio le fue correzioni, .e così
poco importanti per la intelligenza d~lla cofiru.
iione della macchina, che non ho fhmato far.
ne
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di 60 libbre, dita 13 e· i di dito : fe di 80 libbre; dita· I 5. : fe di e XV:IL
1 2 0 libbre , piede I e f, e un dito e mezzo : fe di I 60 libbre, pi~di 2: ·
fe di 180 libbre, piedi z e dita s : fe di 200 libbre, piedi z e dita ·
6: fe di 210 libbre , piedi 2 e dita 7: fe finalmente di 250 libbre,
piedi I I e i I •
I
2 Stabilita dunque che farà la
randezza del buco, che in Greco 2
.fi chiama peritretos, fi deferiva uno feudo, che abbia in lunghez?a bu.7
chi 2 e -!-;; e f, e ~i larghezza due e uri fefto : fi divida per metà li
linea defcritta, e fatta tal divifione' fi rifirinano r efiremità di que.. .
fra figura, acciocchè venga ~bliqua, ~ioè per lunghezza una fefia par...
te, e per larghezza, dove viene la piegatura, una quarta parte : dove
, poi è la pieg~tura , e fi avanzano le punte degli angoli , e girano i
buchi , e fi riftringe la larghezza , fi pieghino in dentro per la fefia
parte . Il buco dunque fia più lungo tanto, quanta è la gro1fezza dello epi-zygis • Formato che farà 3 , fi difiribuifca l' efiremità in modo _che ·3
venga il contorno dolcemente girato: la doppiezza del medefimo farà
di f di buco, e più di / 6 • I barilotti fi fanno di buchi due e i :- la
, larghezza un buco 1 e +e i : la groifezza fenza ciò che ya nel buco , un buco e f: la larghezza all' efiremità un buco e -h; : la lunghez...
za de' pilafiri buchi s e ~ e -1-6 : la curvatura la metà del buco : la
gro!fezza 1 e f : al mèzzo fi aggiunge di larghezza, quanto fi è fatto
pre:ffo al. buco nella defcrizione: di larghezza' e groffezza buchi ) ' r
. altezza "i-. Il regolo , che fia nella menfa , è lungo buchi 8, largo e
groffo la metà del buco : la lunghezza del cardine buchi 2 e -i; , la groffezza , buco 1 · : la curvatura del regolo un -h e ~ di / 6 ; la larghezza e
groifezza del regolo .efieriore altrettanto : la lunghezza , che darà la
~eifa piegatura , e la larghezza del pilafiro, e la fua curvatura di ·h.
I regoli fuperiori faranno eguali agl' inferiori di -!--;; : le traverfe della
tavola faranno ~ e f;; di buco : la lunghezza del fufto del climaciclo
. buchi 1 3 , la gro:ffezza -/6 •
L' intervallo nel mezzo avrà di larghezza un quarto di buco, di
g~olfezza un ottavo, e un id, i : la parte del climacic!o fuperiore , la
le 'fra vicino alle braccia , ed è congiunta alla menfa , fi divide pet·
tutta la lunghezza in parti cinque: di quefie fe ne danno due a quella.
parte che i Greci chiamano chelon: la larghezza -:/r : la groffezza i: la
lunghezza buchi 3 e mezzo e i: quello che avanza dal · cheldn f buco.
Il plintigonato /" e un ficilico . Quanto riguarda air airone , che fi 4
chiama fronte trafverfario , farà di buchi 3 : la larghezza de' regoli interiori -h; di buco, la groifezza 1\ e i di /,. : nel chelone vi va
una fafcia , che ferve di copertura alla coda di rondine , ·ed è di f: le
erte del climaciclo fono larghe t, grolfe buchi I 2 ~ : la grolfezzà del
quadra[e

..

·1

letto chiamatG 7f'Ep1'rpf1TO'J il buco della balifia.
ne ufo • Ved. nel Laezio a quello capitolo •
(3) Il Turnebo vorrebbe leggere circum levi(2) Il Filandro vorrebbe , che quì ft leggef.
gentur
extrema •
fe : Cum ergo foraminis , quod Grtece 7rEp1Tp>1TOV
(4) Alcuni leggono Plentigonatos , altFi Plin·
appellatt4Y, magnitudo fuerit inflituta , defcribatur
fcutula . Ciò perchè al'cap. 2.. del lib.r. abbiamo tigomatos, altri Pterigomatos.
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c.xvrcdrati , quod efl ad climacicla , foraminis ap )· in extremis K. rotundi autem
{lxii diametros ~qua/iter erit cheles : ad claviculas autem S. minus parte fextadecima K. Anteridion longitudo foraminum FIII9. latitudo in imo foraminisbf
<:) in fummo craffitudo •e z K·
Bafis qur.e appellaturd ia-xd.ptx. longitudo foraminum i:) antebafis foraminum·
nu ;::: utriufque craj]itudo & latitudo , foraminis \:) • Compingitur autem dimidia altitudinis K· columna , latitudo & craffitudo r s. : altitudo autem non habet foraminis proportionem, /ed erit quod opus erit ad ufum: brachii longitudo foraminum VI ::;;: crajfitudo in radice foraminis
in e.x:tremis F.
De baliflis & catapultis fymmetrias, quas maxime expeditas putavi, expo-:
fui : quemadmodum autem contentionibus er.e temperentur, e nervo capilloque tortis e rudentibus, quantum comprehendere fcriptis potuero, non prr.etermittam •
I

e

p
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De Balifiarum, & Catapultarum t~mperaturis.

SUMUNTUR tigna ampliffima longitudine, Jupra figuntur cbelonir.e , in qui..

C. XVIII.
J

bus includuntur Juculr.e : per media autem /patia tignorum infecantur
& exciduntur formr.e, in quibus excifionibus includuntur capitula cata~
pultarum, cuneifque dijlinentur ne in contentionibus moveantur: tum vero modioli r.erei in ea capitula includuntur , & in eos cuneo/i ferrei , quos hna-xfoas
Grr.eci vocant , collocantur : deinde anfr.e rudentum induntur per foramina f capitulorum, & in alteram partem trajiciuntur , deinde in Juculas conjù:iuntur involvunturque veélibus ' uti per eas extenti rudentes' cum manibus funt taéli ' r.equalem in utroque fonitus habeant refponfum : time autem cuneis ad /oramina concluduntur , ut non pojfmt /e remittere • lta trajeéli in alteram partem eadem ratione , veélibus per /uculas extenduntur , donec r.equaliter fonent ). ita cuneo' rum com:lufionibus ad fonitum muficis auditionibus~ catapultr.e temperantur x •
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XIX~

T

De Oppugnatoriis rebus.
bis rebus qu<JJ potui dixi , refiat mihi de oppugnatoriis rebus ,
quemadmodum machinati.onibus , & duces viélores , & civitates
defenfr.e effe pojfint. Primum ad oppugnationes .Aries fic inventus
memoratur effe.
Char-

CAP.XIX.

E

(a) FC. cc.VV. (b) S. cc.VV. (e) TK. cc.VV. (d) efdm11 Joc. s,h11rdCc,VV. (e) rott1ndentibu1 cc.VV. (f) e1pitulorutu in
11lrerum parietem cc. VV.

(1) Quefto ~ uno de' motivi, che accennò Vitruvio al cap.

·
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quadrato , che va al climaciclo , è di f-;, in punta1 6 • ~I dia1!1etro de!l' c. xvu..
affe rotondo farà eguale al chele : ma prelfo le dav1cole -;; meno 16· .
La luncrhe~za degli fperoni farà di -/-;;, e t : la larghezza al fondo f--6 :
la grotfezza di fopra, è di i e /6.
La bafe , che fi chiama efi:hara , farà lunga buchi
: l' antibafe
buchi 4 : la groffezza e larghezza d'ambedue , di. buco, ficchè formano la metà dell'altezza e .-fb : la colonna avra d1 larghezza , e grof..
fezza buco 1 ~:quanto all'altezza, non fi regola col buco, ma farà tan·
ta, quanto farà di bifogno pe: l' ufo : la. lung?ez~a del braccio farà.
buchi 6 : la grofiezza alla radice
alla cima li" d1 buco.
Ho date delle catapulte , e delle balifte le proporzioni , che io
ho ftimat~ le più proprie : non tralafcerò per tanto d'infognare, come
meglio potrò in ifcritti, la maniera di caricarle collo ftiramento delle corde , fieno di nerbo , o di capelli •
(
1

•

XVIII A
CAPITOLO
Delta maniera di caricare le Bali.fle, e le Catapulte.
prendere de' travi ben lunghi, e fopra i' medefimi at- e.XVIII.
taccare gli occhi per impernarvi il fubbio: a mezzo· de'travi
fi fanno delle intaccature , e vi s' incallrano i capitelli del...
le catapulte ben fermati con zeppe , affinchè nello fiirare
non fi muovano : indi s, immettano ne' capitelli de' barilotti di bronzo,
e in effi van fituati le cavicchie di ferro , c~e i Greci chiamano epif
chidas: indi fi palfano per gli buchi de' capitelli i capi delle funi fino
all'altra parte, e fi legano al fubbio, il quale fi fa girare colle manovelle, finchè le funi tirate abbiano ambedue, al tocco delle mani, un
ftiono eguale : allora fi fermano con zeppe ne' buchi, affinchè non p.offano rallentarfi . Così della fteffa maniera fi ftira col fubbio la fune,
che fi palfa per l'altro buco, finchè facciano fuono eguale ; così con
quelle zeppe che fermano fi caricano le catapulte colle regole mufiche del fuono 1 •
I

B

ISOGNA

CAPITOLO
XIX.
Dette Macchine da Oppugnare.

•

•

o parlato quanto ho potuto di quefte cofe , mi refta oraCAP.XIX.
trattare delle cofe appartenenti all'efpugnazione, cioè delle
, macchine , colle quali polfono e vincere i comandanti , e
difenderli le città • La prima che s' inventaffe per oppugnare fu r ariete ' ~ fu così.
•
I Carl'Archiretto d' inrendere di Mufica. Ognuno avr?i ne la figura delle Catapulte, e delle Bali!l:e, e
colla lettura de' precedenri capitoli baflanremen- non attribuirà a mia poca ·diligenza il non avere
te: cotnprefo quanto fia oggi impoffibile cavar. rifchiarata più degli alrri quefta materia.
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Carthaginenfes 11d Gades oppugnandas caflra pofuerunt: cum autem caflel'P
lum ante cepiffent , id demoliri Junt conati , pofleaquam non habuertmt ad demolitionem ferramenta, fimipferunt tignum , . idque manibus Juflinentes., capiteque ejus Jummum murum continentcr puljantes , Jummos lapidum ordines dejiciebant, & ita gradatim ex ordine totam ,;ommunitionem dijfipaverunt. Poflea
quidam fa ber Tyrius, nomine a Pephafmenos, hac ratione & inventione indu8us,
malo ftatuto ex eo alterum tranfverfum uti trutinam Jufpendit , & in reducendo & impellendo vehementibus plagis dejecit <;iaditanorum murum •
Cetras autem Chalcedonius de materia primum bafim JubjeElis rotis fecit , upraque compegit arreElariis & jugis varas : & in bis Jufpendit ariet cm , coriifque bubulis texit , uti tutiores effent , qui in ea machinatione ad
pulfandum murum effent collocati • Id autem ,- quod tardos conatus habuerat ,
tefludinem arietariam appellare cr:epit • His tun.c primis gradibus pofitis ad id
genus machinationis, poflea cum Philippus .Amynt<C filius Byzantium oppugnaret, b Polydus Th~ffalus pluribus generibus & facilioribus explicavit : a quo
receperunt doélrinam e Diades & Chereas , qui cum Alexandro militaverunt.
ltaque Diades fcriptis fuis oflendit , /e .invdniffe turres ambulatorias , quas
·ctiam diffolutas in exercitu circumferre Jolebat, prceterea terebram, & afcen·
dentem machinam , qua ad m~rum plano pede tranfitus effe poffet , & etiam
1 corvum demolitorem , quem nonnulli gruem 1 appellant : non minus utebatur arie,.
te fubrotato, cujus rationes fcriptas reliquit.
Turrem autem minimam ait oportere fieri ne minus altam cubitorum d LX.
latitudineni XVII : econtraéluram autem Jummam imce partis quintam : arreélaria in turris imo dodrantalia, in fummo femipedalia : fieri autem ait oportere eam turrem f tabulatorum decem , fingulis partibus in ea feneflrtJtis : ma..
jorem vero tu'rrem altam cubitorum cxx. latam cubitorum xxn1. S ~:-; contraEluram item fummam quinta parte e::: arreElaria pedalia in imb, in fummo Jemipedalia. Hanc' magnitudinem turris faciebat tabulatorum xx., cum haberent
fingula tabulata circuitionem cubitorum ternum : tegebat autem coriis crudis ,
ut ab omni plaga. effent tutte •
Tefludinis arietarice compar.atio eadqm ratione perficiebatur • Habuerat
autem intervallum cubitorum xxx. , altitudinem prceter faftigium XVI : fafligii
autem altitudo ab flrato ad Jummum cubita vn : exihat autem in altum , &
Jupra medium teéli fa.ftigium , turricula lata non minus cubita: XII. & Jupra
extollebatur altitudine quatuor tabulatorum , in quo tabulato fummo flaJtte-bantur fcorpiones & catapulta: , in inferioribw éongerebatur magna aquce multitudo , ad extinguendum fi qua vis ignis immitteretur • Con.ftituebatur a~ttm
tn

• ...J

CAP.XIX.

J

•

•

•

(a) l'epbr11fmenos cc.VV. (b) Phol1do1 Thttb11loJCC.VV. (e) Di11det & C11ri•t cc.VV. ( d) cuhitorum VIII I cc.VV. (e) t11&11l11r11m cc.VV. (f) contr11Jr•flur1Jm cc.VV.

(1) Terebra è noto , eh' era un groffo fuc- re un muro. L'afcendens mttchina poi era un lungo
chiello , di cui fervivanfi gli antichi per buca- ponce di legno, che tenevano incavicchiato da'
piedi,

I
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I Cartaginefi fi a~campàro;o per battere Cadice: ed avendo alla- -~
r ·1
I l li
,
.
.
d.
d
1·
1
h'
b
CAP
prima pre10 1 cane o, s ingegnarono 1 emo ir o , e pere e non e - ·XIX.
· bero firumenti a propofito, prefero un trave, e fofienendolo colle mani' frequentemente percotevano colla tefia r orlo del muro' e così abbattendo il ·primo ordine di pietre, e di mano in mano gli altri, rovefciarono tutta la fortezza • Dopo di c~ò un certo fabbro di Tiro,
chiamato Pcfafmeno, moffo da quefia prima invenzione, fermò un'antenna , ed a quefta fofpefe; a fimiglianza di una bilancia, un altro palo a traverfo, è cosl a forza de' gran colpi col tirare in dietro, e rifpignere , gettò a terra il muro di Cadice .
'
Cetra Calcedonefe fu poi il primo, che vi fece la bafe di tavole con delle ruote, e fopra vi compofe con pali dritti e traverfi una
capaBna: e in quefia fofpefo l'ariete, coprendola di tuoi bovini, affi.nchè vi fie!f~ ficuro , chi dovea fiare fotto quella macchina ad abbattere il muro : e perchè era di lento moto , la chiamarono teftuggine
dall' ariete . Quefii furono i primi principj di quefie fpecie di mac,.
chine , ma poi quando Filippo figliuolo di Aminta affediava Bizanzio , Polido telTalo fe ne fervì in molte fogge , e più facili : da cofiui l'apprefero Diade, e Cherea, i quali militarono fotto Aleffandro.
Quindi Diade dimofirò per ifcritto la fua invenzione delle torri ,ambulatorie , le quali egli foleva far trafportare 'in pezzi dall' efercito , e
dippiù il 'fucchiello , e la macchina per falire , colla quale fi poteva
entrare in piano fopra al m~ro, come anche il corvo demolitore, che
alcuni chiamano grue 1 : fì ferviva ancora di un ariete colle ruote , e 1
ne lafciò fc'ritto il modo.
Così quefii dice , che non debba farfi torre , che fia .m~no alta
di 60 cu bit.i , e larga di r 7: e che debba la cima rifiringere un quinto della bafe : che i travi dritti fieno da piede per tre quarti, da capo per mezzo piede : eh~ bifogni fare quefia torr e a dieci palchi con
finefire per tutte le parti : e che la maffima torre po!fa efTere alta: r 20
cubi ti , e larga cubi ti 2 3 -i- : refiringendola al di fopra per un quinto
della bafe :. i travi dritti fotto di un piede , e fopra mezzo . Quefia
torre grande la faceva a 20 palchi , ed a ciafcun palco un parapetto di tre cubiti : coperte finalmente di cuoi crudi, per . afficurarle dai
faettamenti . ·
·
La cofiruzione della tefiuggine coll'ariete era fimile • Era larga cu·
biti j ·O, alta oJtre del te~tO I 6 : }'altezza de} tetto dalla gronda alla
cima cubiti 7 : era alta anche di più, mentre' fui mezzo del tetto aveva una torretta larga non meno di cubiti 1 2 , e s' inalzava per quattro tavolati ' fopra r ultimo de' quali fi fituavano gli fcorpioni , e le
catapulte, e in quei di fotto fi conferva va quantità grande d'acqua,
per efiinguere' il fuoco, fe mai vi fi appiccava • In effa fi fitu~va la .
mac•

•

•

piedi , ed eretto verticalmente in fronte alle torri, lo O:effo , che il Lupus; e,del lupo fcriffe Vegez. in
per sbaffarlo , quando erano a porrata del muro, modum forficis dentatum ferrum, quem Lupum vocant.
e così per e{fo entrare in piano folle mura • Il Serviva per afferrare e tirar fu dentro le mura o
Co):v .us, o Corax giufto Lipfio pare che creda effere gl~ uomini, o l'ariete, o ogni altra macchina.
Iii
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CA;p.xiX.in ea arie.tttria mttcbina ,.qute gr~ce 'Xf'°'Oox11 dicitur, in quit. .collocabatur· torus ,
peifeflus in torno , in quo in/uper conftitutus aries, rudentium dué1ionibus &
reduélionibus , effeciebat magnos operis ejfeélus : tegebatur autem is coriis cru·
àis , quemadmodum turris. ·
De Terebra has explicuit fcriptis rationes. Ip/am machinam uti tefludinem
in medio habentem collocatum in orthoftatis canalem faciebat, quemadmodum in
cat11pultis aut balijlis fini /olet , longitudine cubitorum L., altitudine cubiti , in
qun fflrnflittlfbatur tranfverfa fucula : in capite autem dextra ac finiflra trocb/et,C
dute, per quas movebatur, quod inerat in eo canali capite ferrato tignum :fub eo
autem ipfo canali inclufi a tori 1 creGriter celeriores & .vehementiores ~fftciebant ejus
motus : /upra autem id tignum , quod , inibì erat , arcus agebantur ad tegendum
canailem , uti /uftinerent corium crudum , quo ea macbina. erat invJJluta.
De Corace nihil putavit /cribendum, quod animadverteret eam machinam
11ullam habere virtutem • De 2 acceffu , qui ;..;.,Bcl.~p« grtece dù:itur, & de marinis machinationibus , qute per navim aditus habere pòjfunt, fcribere /e tantum
pol!icitum ~ffe vehementer animadverti, neque r.ationes earum eum explicuijfe.
~te f unt b ab Diade de macbinis /cripta , quibus fint comparationibus , expofui,
nunc quemadmodum a prteceptoribus accepi, & utilia mibi videntur, exponam.
/

1

(
2

e

A

p

u

T

xx.

T efiudo ad congeftionem foffarum .
CAP.Xx.:TESTUDO , qu~ ad congeflionem foffarum paratur, .eaque etiam ac·
cejfus ad mu#"Um potefl habere , {te erit facienda • Bafis compingatur , quce c Grttce ia-xol.p« dicitur , quadrata haben.r quoquo. verfus
latera fingula pedum xxv., & tranverfaria quatuor: d hric autem contmeantur
ab alteris duobus crajfis F.S. , latis S. : diflcnt autem tran/verfaria inter fe ':irciter pede & S. ,Jupponanturque in fingulis intervallù eorum arbu/culce, quce
Grtece e dµ.~~J.,,.ooe> dicuntur , in quibus verfantur rotarum axe_s conclufl laminis
ferreis. Eceque arbufculte ita fint tempeyatce, ut habeant cardines & foram~rur,
quo veéles trajeéli verfationes earum expediant, uti ante & pofl, & ad dextrum
Jeu finijfrum latlJS ,five oblique ad angulos opus fuerit, ad id p:r arbuf:ulas ver~
fati progredi poj.fint • Collocentur autem infuper bafim tigna duo , in utramqu-e
partem projeEla pedes fenos, quorum· circa projeéiuras figantur altera projeEfa duo
tigna ante frontes pedes VII. era.Ifa & lata , uti in bafi Junt /cripta • lnfU',per hanc
·
campaI

(a) exLaet.tutipaff. (b) 11Dem11àecc.VV. (e) Gr~ceTl1tr•tiicittWcc.VV, (d) l111c•uumcominutstr•illlternisc.Y.ri. (e} t1n11•
11opoàe1 cc. VV.
'

(I) Il Barbaro, il Salmafio, il Turnebo, il
Laezio e tutti hanno col confronto riconof.ciu.

to , che buona pane di quelle cofe , c~e ·dice
quì Vàtruvio, fono ,tratte dal trattato d1 Mac-

chine
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macchina per P ariete , la
chiama· criodoce , cioè vi CAP.XIX:
fi poneva un fubbio lavorato a torno, fopra cui andava firuato l'ariete , che fpinto innanzi, e indietro dalle funi produceva grandi effetti:
era quello o~perto di cuoj frefchi a fimigli~nza della torre •
Così poi egli. defcrive la firut~ura qel Succ~iello. Faceva, come
fuol farli nelle catapulte e nelle bahfie , la macchina come una tefiuggirie, e ·in mezzo un canale retto da pilafiri lungo cubiti so, P. alto
uno, e in effo fi fituava a traverfo un peritrochio : in fronte a defira.
e a finifira erano due taglie, per mezzo delle quali fi muoveva un tra·
ve colla punta ferrata , che era in q_uel canale : fotto lo fieffo canale vi erano de' fubbj 1 fermi , i .quali rendevano più frequente , e più 1
veemente il moto: fopra il trave , che vi era, fi girava_ una volta per .
coprire il canale , e per attaccarvi i cuoj frefchi , de' quali era coperta la macchina .
Non trattò del Corvo, perchè confiderò non effere quefia macchi•
rià ··di ufo alcuno. Mi fon bene accorto, che egli promife folamente,
ma non ne fpiegò, la cofiruzione 'della 2 fcala, che in Greco fi chiama 2
epibathra , e delle altre macchin~ da mare , per le quali fi può entrare dalle navi. Ho efpofio la cofiruzione delle macchine, come le defcrive Diade : mi refia ora ad efporre quello , che mi pare utile , e
'·
ho apprefò da' maefiri. ·

CAPITOLO

xx. .

T eftuggine per riempire i foj]i.

.

tefiuggine, che fi fabbrica per riempirè i foffi, e colla qua· CA:P.XX.
le fi può anche accoftare fino al muro, fi fa in quefi:o modo.
Si fa una bafe, che in Greco fi chiama e/ebara, quadrata, cioè
·
di piedi 2) per ogni lato : e quattro travedi , i quali fono
legati da due altri alti /,, , larghi la metà : quefii tràverfi fieno ' fra.
loro difianti un piede e mezzo in circa : e in ciafcuno loro intervallo fi pongan fotto degli arbofcelli , che in Greco fi chiamano amaxopodes, dentro i quali girano gli affi delle ruote dentro occhi di ferro.
Quefti arbofcelli vanno fatti in modo, che abbiano alla tefia de' buchi,
_per . gli quali paffando le manovelle fi poffano far girare , acciocchè
girandofi quefii arbofcelli fi poffa andare o innanzi, o in dietro, o a
defira, o a finiftra, o diagonalmente, ove bifognerà. Vanno in oltre
fu la bafe due travi, che fporgono da ambe le parti piedi fei, e attorno a quefii fporti fi affiggono due altri travi, che fporgano fette pie-di , groffi e larghi quanto i defcritti nella bafe • Sopra quefto telaro
·
fi erig-

L

'

A

chine di Ateneo • Or quì il greco d'Ateneo ha
xuÀivopov , onde riufcì facile ·al Laezio di cor.
reggere tori , ove fi era letto fempre tuti •
(2) Credette il Perrault , che quì fi debba

e
:-

leggere afcenfu , non acceffu , e che quefra mac.
china fia la fieffa , che ha nominata poco fopra
afcendens machina • Il Greco hnf3c13-pct. in fatti
vuol piuttofto fignificare afcenfu , che ncctffu •
I i i z.

I

I
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cAfiX.c()mpaElionem erigantur pofles compaEliles, prteter cardines pedum t-x., eraffitudine quoquoverfusa palmipedales , intervalla habentes inter fe JeflJuipedis : ete
toncludantur Juperne intercardinatis trabibus: /upra trabès collocentur capreoli cardinibus alius in alium com:lufi , in altitudine excitati pedes IX. : /upra
capreolos collocetur quadratum tignum , quo capreoli conjungantur • Ipfi au-,
1
1 tem laterariis circa jixis contineantur , teganturque tabulis maxime b palmeis;
fi non , ex c&tera materia , quce maxime habere ·potefl virtutem , prceter pinum aut alnum ; hte'' enim Junt fragilia , & faciliter recipiunt ignem • · Circum tabulata collocentur crates ex tenuibus virgis creberrime e textis , maximeque recentibus percrudis coriis duplicibus confutis, farflis alga, aut palei/. in
'}Ceto maceratis, circa tegatur ~achina tota; ita ab bis rejicientur plagte haliftarum , & impetus incendiorum.
{

e

p

A

u

T

XXI.

De aliis T eftudini bus.
CAP.XX~. EST autem & fliud genus. tefludinis, quod reliqua omnia babet, qu.em·
admodum qute Juprafcrtpta Junt , prteter capreolos : /ed babet ctrca
pluteum & pinnas ex tabulis , & fuperne /ubgrundas proclinatas,
fupraque tabulis & coriis firmiter jixis continentur: infuper vero argilla cum
capiJlo Jubaéia ad eam craj]itudinem inducatur , ut ignis omnino non pojfit ei
macbince na<:ere. P.oJ!unt autem ,ji opus fuerit, ece macbinte ex oéla rotis effe,
fi ad loci naturam ita opus fuerit temperare •
~te autem tefludines ad fodiendum comp{lrantUf', opuyes gr&ce dicuntur,
ctttera omnia babent , uti Jupra fcriptum e.ft : frontes autem earum fiunt ,
quemadmodum anguli trigonorum, uti a muro tela cum in eas mittantur, non
planis frontibus excipiant plagas, /ed ab lateribus labentes , fine periculo fodientes , qui intus Junt , tueantur •
Non mi bi etiam videtur effe alienum de te.ftudine , quam d Agetor By~ntius
fecit, quibus ,rationibus fit faéla, exponere.. Fuerat enim ejus bafis longitudo pedum Lx., latitudoexv1n.: arreélaria, qutt Jupra compatlionem ferant quatuo1 coll~cata, ex binis tignis fuerant compaéia in altitudinibus fingulorur;i pedum xxxvI.,
craffitudinfl pal1!'ipedali, latitudine Jefquipedali • Bafis ejus babuerat rotas 080,
quibus agebatur: fuerat autem earum altitudo pedum VI. s:-, craffitudo pedum
trium, ita fabricatte triplù·igmateria alternis /e contrahfubfi:udibus inter /eco- ·
agmentat& , laminifque farreis ex frigido duélis alligat&: h& in arbufculis,

.

•

jive

(a) p11lmoped11ler cc.VV. (b). priinis cc. VV. (e) tm11 cc.VV. (d) Heélor cc.VV (e) XIII. cc.VV. (f) erllt i1111u11tuor c.V.2,
(&) n11tur11c.V.1. (h) fubfudibusc.V.1.fubfedib111c.V.2.

( 1) Capreoli , o fieno razze, pare che qu1 facciano le veci de' Cantherii, cioè Puntoni, e farei
tenta.

'
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fi erigono delle impofie accoppiate , alte fuori delle cime piedi 9 , dop- CAP xx

pie per ogni verfo un piede e un palmo' difl:anti runa dall~altra mezzo piede : e da fopra vengono ferrate da travi commeffi : fopra quefti
travi fi fitu~no le razze incafl:rate l'una nella punta dell'altra all'altez..
za di piedi 9 ; fopra le razze va un trave quadrato, col quale fi le..
gano tutte le razze --. Quefii tutti fono tenuti da' paradoffi 1 fìffi attorno,, e coperti da . tavole fpecialmente di palma, o pure di ogr.1 altro
legno, che fia il più robufl:o, fuor che pino , o alno ; mentre quefl:i
fono fragili , e facili ad accenderli • Attorno all' intavolato s' inteffo·
J.IO de' graticci d! piccole verghe ftrettamente teffute: e poi fi cuopre
tutta la macchina attorno di cuoi frefchi , e più nuovi che fi può,
éuciti a doppio , e imbottiti d' alga , o paglia macerata in aceto; e
così faranno ·efenti dalle percoffe delle ba1ifie , e -dalla violenza del
fuoco.

CAPITOLO

. .

1

XXIA

·Di altre T efluggini.
vvr un'altra. fpecie di tefl:uggine, la quale tiene tutto, comecAP.xir.
la già .defcritta, e~ce~to che le razze : ma tiene intorn? u?
·
parapetto , e merli d1 tavole , e da fopra una gronda inch·
nata, legata al di. fopra con tavole e cuoj ben inchiodati:
vi fi fiende poi fopra un fuolo di creta impafl:ata con capello di grof..
fezza tale, che non polfa affatto nuocere il fuoco alla macchi!Ja • Pof..
fono quefie macchine farli fino a otto ~uote, fe mai bifognalfe , e fe
la natura del luogo il richiedeffe.
Le tefiuggini, che fi fanno per gli fcavamenti , in greco fi chiamano origes , hanno tutto come le defcritte : ma fi fanno colle fronti ad angoli di triangoli , acciocchè i dardi , che vi fi [cagliano dal
muro ,, non incontrino una fronte piana , ma così sfuggendo per gli
fianchi , refl:ino difefi , e fenza pericolo gli fca vatori , che vi fono
dentro.
Non mi pare fuor di propofito dire, in qual maniera fece una tefiuggine Agetore Bizantino . A vea di bafe per lunghezza piedi 60, per
larghezza I 8 : i diritti, che fi alzavano fopra· il ~elaro, erano quattro,
compofl:i di due travi commeffi per l'altezza ciafcuno di piedi 36 , e
per grolfezza un piede e un palmo , per larghezza un piede e mezzo.
Avea la bafe otto ruote, colle quali fi girava: ed era l'altezza loro di
piedi 6 e tre quarti, la grolfezza. di piedi tre, compofl:e di tre pezzi di
legno , e eommeffe l'uno coll'altro a coda, e legate con lafire di ferro
battute a freddo : giravano anche quelle dentro arbofcelli, o vogliam
dire

E

•

tentato a credere di doverfi leggere Cantherii meno fanno lo fieffo ufficio , che i Paradoffi
non Capreoti , non effendo fiiracchiata niente la detti altrove tempia ; ho perciò tradotto para,_correzione. Comunque fia , quefti Laterarii al·. doffi . Ved. nor.1. facc. 136.
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CAP.XXI.}ive a amaxopodes dicantur , habuerttnt 'Ver/ationes ~ Ita Jupra tranfirorum planitiem , quce fupra bafim fuerat, po.fles erant ereBi pedum b XVIII:- , latitudinis s:- , craffitudinis F.Z.. dijlantes inter /e I S:-: /~pra eo~ trabes circumclu/ce continebant totam compaBionem : :: latte pedum I:- crajfce S:- : /upra eam
capreoli extotlebantur altitudine pedum xp. : /upra capreolos tignum collocatum
conjungebat capreolorum compaéiiones • Item jixa habuerant lateraria in tran/'Ver/o , quibus infuper contabulatio circundata contegebat inferiora • Habuerat
auteni mediam contabulationim fupra trabiculas, ubi /corpiones & catapultce co/-1
locabantur: erigebantur & arreélaria duo compaEla pedum xxxv. ~~ craj/itudine
fe/quipedali ;:,: latitudine pedum II., conjunéia capitibus tranfverfario cardinato
tigno, & altero mediano inter duos fcapos cardinato, & laminis ferreis religato : quo infuper collocata erat alternis materies inter /capos & tran/ver/arium
trajeEla , cheloniis & e anconibus firmiter inclufa :.in ea materia fuerunt ex tor·
e·
no faéli axiculi du~' e quibus funes alligati retinebant arietem.
Supra caput eorum , qui continebant arietem , coltocatum erat pluteum,
turriculce fin:z.ilitudine ornatum , uti fine periculo duo milites tuto flantes per/picere pojfent , & renunciare , quas yes adver/arii conarentur . .A1ies autem ejus habuerat longitudinem pedum CVI., : :: latitudine in imo palmipedali : ;:
craffitudine pedali : :: contraéium a capite in latitudine pes I. , : :: crajfitudine
S. -· ls autem aries babuerat de ferro duro roflrum , ita uti naves longce
1 folent habere , & ex ip/o roflro lamintt ferrett 1 quatuor circiter pedum xv.,
fixce fuerant in materia : /J capite autem ad imam calcem tigni contenti fuerunt funes quatuor, craffitudine digitorum oélo, ita religati quemadmo'dum na'Vis malus a puppi ad proram continetur: eique funesd prttcinéloriis tran/verfis
erant "religati, habentes inter /e palmipedalia /patia: infuper coriis crudis totus
aries erat involutus: ex qui bus autem funibus pendebant eorum capita ,fuerant
ex ferro faélce quad1uplices cate.nee, & ipje coriis crudis erant involutce.
Item babuerat projeélura ejus ex tabulis arcam compaélam & confixam e rudentibtis majoribus extentis , per quarum a/peritates non labentibus pedibus faciz !iter ad murum pe~veniebatur: atque ea macbina 2 /ex modis movebatur, progref
fu , item latere de:x:tra ac fini.ftra , porreélione non minus in altitudinem exto!lebatur, & in imum inclinatione demittebatur ._Erigebatur autem machina in a!titudinem ad di.rjiciendum murum circiter pedes c. : item a latere ~extra ac finiflra procurrendo , per.flringebat non minus pedes c. Gubernabant •eam homines ·
c. , habentem pondus talentum quatuor. millium , quod jit cccc1xxx pondo •

CA(a) 1m0110pedescc.VV. (b) XXVIIIIt-: l1tituàini1 :... :;: ce.VV. (e) 1ngonihu(cc.VV. (d) pr.ecin8ur11cc.VV. (e)
rudemibus cc.VV·
.

(1) Il Pe1·rault credette il quatuov appartenere a pcdum , onde trovava foverchio . o il qua-
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dire amaxopodi: fopra -il palc0 di •travicelli, eh.e era fopra la bafe, forge-CAP.Xxf
vano per dritto le impofie di. piedi 18 e un quarto, larghe tre quar·
ti , e gro!fe A e t: diftanti fra loro 1 e tre quarti : fopra quefie un
giro di archi.t ravi fermava tutta la macchina, ed erano larghi piede I
e un quarto; groffi tre quarti ,: venivano fopr~ le razze alte piedi I 2:
fopra le razze era pofio un trave, che ne univa le comme!fure. Avev.aJ110 pariment~ i paradoffi. a traver.Co , fopra· i ·quali un tav·ofato at,
torqo àttorno ne .copriva il di fotto . Aveva in .oltre. un palco .in
n1ezzo fopra a travicelli, che ferviva per fituaryifi gli fcorpioni, e le
catapulte : vi erano anche alzati due dritti commeffi di piedi 3) ,
graffi un piede e mezzo , Iarg'hi piedi due , uniti colle tefie per un
trave a traverfo a coda di rondine , e' per un altro in mezzo fra i
due erti., e legato .da lafire di ferro: fopra i quali erano fituati alternativamente de' travi fra i dritti e il· traverfo , puntati fra i manichi
e gli angoli : erano i vi due affi fatti' a torno, a' quali erano legate le
funi ' che tenevano r ariete .
Sopra la tefia di coloro, che maneggiavano l'ariete, eravi un pa"'.
rapetto' fatto a foggia di una torretta' ove pote!fe.ro ftarvi fenza veri..
colo due faldati al ficuro, per fcoprire, ed avv1fare ciò , che fp.ceffero
gl' inimici . Aveva quefio ariete di lunghezza piedi 106 , di larghezza da fond0 un piede e un palmo, di grolfezza un piede: rifiretto poi
alla tefla fino a un -piede di larghezza , e di groffezza ~ e i. Aveva ·
anche quefto ariete un rofiro di· ferro duro , come fogliono avere le
galee , e dal roftro partivano 1 quattr0 lafire di ferro di circa piedi 1
I 5 incall:rate nel trave : in oltre dalla tefta fino al pied·e del. trave vi
erano fiirati quattro farte gro!fe otto dita, torte come quelle che reggono l' albero della nave dalla poppa alla prora : ed erano quefic
fart~ legate da altre a traverfo, che giravano attorno alla difian:za di
un palmo e un piede : era tutto l'ariete coperto di cuoj frefchi : ove
poi pendevano le funi , che ne legavano la tefia , vi erano quattro
,catene di ferro, anch' e1fe coperte di cuoj frefchi .
·
A vevà finalmente dallo fporto del tavolato legata alle farte grandi una calfa ben commeffa ed inchiodata, onde fi potea facilmente, e
fenza sdrucciolare giungere al muro fopra le m~de6me , effendo ruvide . In 2 fei maniere fi. muoveva Guefl:a macchina, per ,dritto, per fìan- 2
èo , a deftra, ~ a finiftra, ed anche tiranaola dritta fu in alto, o calandola baffo . Si alzava la macchina fino ad abbattere un muro di
circa 1 oo piedi : parimente di fianco a defira o finifira fi eftendeva
non meno di 1 oo piedi • La maneggiavano 1 oo uomini , etfendo del
pefo di quattro mila talenti, che fono 480 mila libbre.
1

1

'

/

o

(2) Vorrebbe il Perrault, che qul fi leggefi'e
III. modis , non VI. e{fendo cofa facile l' aver
potuto un copifta fegnare l'une;> per l'altro. Ciò
perchè egli riduce i moti a tre, uno per drir.

.

CA-

to, l'altro per fianco, e 'l terzo per alto. Ma
come ognuno di quefti tre moti fi può confi.
derare duplicato, ho creduto dovel' lafdare nel
tefto la comune lettura di fex •

....
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De Repugnatoriis rebus.
Jcorpionibus , . & catapultis, & baliflis, etiamque teflitudinibus,
& turribus , quce maxime mibi videbantur idonea, & a quibus effent inventa, & quemadmodum fieri deberent, explicui •· Scalarum
autem , & carchefiorum, & eorum , quorum rationes funt imbeciltiores, non
necejfe habui fcribere: htec etiam. milites per /e /olent facere ., neque ea ipfa
omnibus locù , neque eifdem rationibus poffunt utilia effe ; quod dijferentes
Junt munitiones munitionibus , nationumque fortitudines : namque alia ratione
ad audaces & temerarios, 11.lia ad diligentes , . aliter ad timidos machinationes
debent comparari. Itaque bis prtefcriptionibus, ji quis attendere voluerit , ex
varietate eorum a eligendo , & in unam comparationem · conferendo non indigehit auxiliis, /ed quafcumque res aut rationibus, aut locis opus fuerit fine dubitatione poterit explicare.
De repugnatoriis vero ·non efl fi:riptis e:x:plicandum: non enim ad noflra
fcript~ bofles comparant res oppugnatorias , /ed machinationes eorum ex tempore
/olerti confiliorum celeritate fine macbinis Jtepius evertuntur. f2.!!od etiam Rbodienfibus memoratur uju venijfe •b Diognetus enim fuerat rhodius architeElus, &
ei de publico quotannis certa merces pro arte tribuebatur ad honorem • Eo tempore quidam ArchiteElus ab .Arado nomine Callias Rhodum cum veniffet, acroafim
fecit, e exemplumque protulit muri, & Jupra id macbinam in carche/io verfatili
1 conflituit , qua helepolim 1 ad mania accedentem corripuit , & tranflulit intra
murum: hoc exemplar Rbodii cum vidijfent , admirati ademerunt d Diogneto , quod
fuerat ei quotannis confiitutum, & eum honorem ad Calliam tranflulerunt •
lnteren rex Demetrius, qui propter animi pertinaciam Poliorc~tes efl appellatus, contra Rhodum· bellum comparando, Epimachum athenienfem nobilem
.Arcbiteélum Jecum adduxit • Is autem comparavit helepolim Jurnptibus immanibus induflria laboreque fummo , cujus altitudo fuerat pedum cxxv. , latitudo
pedum LX. , ita eam ciliciis & coriis crudis confirmavit , ut poffet pati plagam lapidis balifta immiffi pondo CCCLX. Ipfa autem machina :fuera,t millia
pondo CCCLX. Cum autem Callias rogaretur a Rhodiis , ut contra eam helepolim machinam pararet, & illam, uti pollicitus erat, transferret intra mu, rum, negavit poffe; non enim omnia eifdem rationibus agi poffunt , /ed funt
aliqua , qute e;;emplaribus non mttgnis , fimi/iter magna faéia habent ejfeélus,
alia
E

(a) eligendtim in unam compowionem confenec.V.i. (b) Diogtnttcc.VV. (e) exemplo'luec.V.2. ellemplum'!t1ec.V. x. (d) Diogcni cc.VV. (e) Heliopoliam cc.VV.

(1) Helepolis , avverte il Filandro , derivare da

./
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Dette Difefe.
o già [piegato quel, che mi è fembrato più a propoGto in.;
torno agli fcorpioni, catapulte, balifie, ed anche .alle te.
ffuggini , ed alle torri , e chi fieno fiati gl' inventori , e come fi debbano fare . Non mi è paruto neceffario fc.r;:ivere
anche delle fcale, delle gabbie, e delle altre cofe, che fono di facile
:firuttura : quefie in fatti le fogliono far da per loro gli fieffi foldati,
nè fervono fempre in tutti i luoghi, nè della medefima firuttura; mentre differifcono difefe da difefe , e le fortificazioni di ciafcuna nazione : diverfamente per efempio fi cofiruifcono le macchine contro gli
audaci e temerarj, che non fi fa contro gli accorti , o contro i timidi . Da quefto trattato però potrà, chi vi porrà attenzione , fare fcelta fra tante cofe, e comporre, /enza bifogno d' ajuto ficuramente cofe
nuove atte alle contingenze, e ai luoghi.
.
·
Della difefa poi non fi può dar regola per ifcritto ; mentre .le
macchine , che armano i nemici non fono , fecondo le nofire regole,'
onde il più delle volte fono le loro fui fatto con una .pronta acutezza d'ingegno fenza macchine fracaffate. Così per efefll.pio fi narra accaduto ai Rodiotti. Era in Ro~i larchitetto Diogneto; a cui fi corrifpondeva ogni anno dal pubblico un onorifico foldo per la prof~ffio
ne • Capitò in quel tempo in Rodi da Aradò un altro architetto per
nome Callia , e radunata udienza moftrò un modello di muro , con
fopra una macchina fu di una ·nizza, e con quella {ofpendeva, e trafportava dentro il muro una · Elepoli 1 , che vi fi accoftaffe : avendo ve- 1
duto, ed ammirato quefto modello . i Rodiotti, tolfero a Diç>gneto l'annuo affegnamento , e conferirono la carica a Callia .
Frattanto il Re Demetrio , che .fu per I' ofiinazione fopranno·mato Poliorcete , avendo moffa guerra contro Rodi , menò feco Epimaco famofo Architetto ateniefe . Cofiui in fatti ammanì una elepoli
con infini~a fpefa, e fommo fapere, e fatica, mentre aveva quefia di
altezza 125 piedi, e 60 ·di larghezza, e la fortificò con cilizj di ferro , e cuoj frefchi in modo , che avr~bbe potuto ficuramente refiftere al
colpo di un faffo di 360 libbre fcagliato da una ba1ifta . Pelava tutta
la macchina 360 mila libbre . Or effendo fiato dai Rodiotti richiefio
Callia, perchè ammaniffe la fua macchina contra l'elepoli, e )a trafportaife dentro le mura, come a vea promefso, <lifse non poterfi fare; mentre non in tutte le cofe va la fiefsa regola , ma ve ne fono di quelle , che hanno I' effetto tanto in grande , quanto ne' modelli piccoli :
altre

\

(•

•

I

fignifica città. Certo fi è e dagl'i!lorici, e dal- ferifca dalle altre defcritte ne' capitoli antece·
la foguente defcrizione effere una torre , e una denti , e non chiamate Elepoli, non faprei dir.
torre di f mifuraca grandezza ; ma in che dif· lo, fe non foffe, che fia nella grandezza •
Kkk
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c. xxn. alia autem e:xemplaria non poffunt habere, fed per fe conjlituuntur : nonnulla
vero Junt , qua; in exemplaribus videntur verifimilia, cum autem ere/cere creperunt , dilabuntur , ut etiam poffumus bine animum advertere • Terebratur
terebra foramen femidigitale , di4.~itale , fefqu~digitale : fi eadem' ratione vo;.
luerimus palmare facere , non habet explicationem , femipedale autem majufve ne cogitandum quidem videtur omnino : fic item quemadmodum in non..
nultis parvis exemplaribus faElum apparet , in non valde magnis fieri po.ffe
videtur , non tamen eodem modo in majoribus id con/equi poteft • Htec cum
animadvertijfent Rhodii eadem ratione decepti , qui injariam cum contumelia a Diogneto fecerant , pofteaquam viderunt boflem pertinaciter infeftum , &
machinationem ad capiendam urbem comparatam , periculum fervitutis metuentes , & nil nifi civi~atis vaftitatem expeElandam , procubuerunt Diognètum rogantes , ut au:xiliaretur patri.e • Is primo ncgfVVit fe fa8urum : /ed
pojleaquam ingenu.e 'VÌrgines & epbebi cum facerdotibus venerunt ad deprecandum , tunc efl pollicitus bis legibus , uti fi ·eam macbinam ccpijfet,
Jua cjfet.
His ita t·onflitutis, qua machina accejfura erat , ea regione murum pertudit , & juffit omnes publice & privatim , quod quifque habuijfet aquce , ftercorir., luti , per eam fenejlram per•canales effundere ante murum • Cum ibi
magna vis aqu.e , luti , Jlercoris no Be peifufa fuijfet , pojlero die' helepolis
accedens , antequam appropinquaret ad murum, in d humida voragine aEla con/e' dit , nec progredì , nec regredi pojlea potuit 1 : itaque Demetrius cum vidijfet
Japientia Diogneti fe deceptum effe, cum clajfe fua difceffit. TuRc R~odii Dio·
gncti folertia liberati bello, publice gratias egerunt, bonoribufque omt;ibus 'e~m
& ornamentis exornaverunt : e Diognetus autem eam helepolim reduxit in urbem,
& in publico collocavit , & infcrip/it • Diognetu_s e manubiis id populo
àedit munus • lta in repugnatoriis rebus non tantum macbince , /ed ettam
maxime con.filia Junt comparanda •
Non mirtus Chio , cum Jupra na'Ves fambucarum 2 macbina's- bofles cqmparavijf~nt , noElu f èhii terram, arenam, lapides projecerunt in mare ante murum:
ita illi poftero die cum accedere voluijfent , naves Jupra aggerationem , qu~
fuerat Jub aqua, federunt, nec ad murum accedere, nec retrorfus fe rec1pere
3 potuerunt: fed ibi malleolis ~ confix~ incendio Junt conjiagratte, •
.Apollonia quoque cum circumfideretur, & Jpecur bofles fodiendo cogitarent
fine Jufpiclone intra mainia penetrare: id autem cum a fpeculatoribus ejfet .Apolloniatibus
(a) Diognito fecerint, iraque poflw1u11m cc.VV.. (b) e11iules prog'lldienteseffundere cc.VV. (e) heliopoliscc.VV. ( d) in hmnido 1107'11gine fa811 confedir cc.VV. (e) Diogenes&ficfemptrc.V.i. (f) noEluhicc.VV.

1) Vegezio al cap.7.I. lib.1v. trattando de' mo· queO:o fatto de' Rodiotii, ma d.iverfamente: cioè,
di da riparare a' danni di tali Elepoli, dice il pri· che avdfero quefti · fatto un fo{fo fotterraneo in
mo effere d' incendiarle , e per fecondo racconta quel fico , per dove dovea pa{fare la torre , e che
perciò
1 (

.'
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altre , che non fe ne può far •modelli ~ ma ·.che. !ant?. pofso~o efe- ~. xxu.
guirfì : ed altre finalment.e , che fembran? verifim1h ne mo~ell1 , ma
poi volendofi trafportare in grande , fvamfcono , come fi puo da que..
fto ricavare • Si fa col fucchiello un buco di mezzo dito , di un dito , e fino un dito e mezzo : ma fe fi volefse per la ftefsa ragione ,
fare di un palmo , non è poffibile , di mezzo piede poi , o maggiore non è affatto nemmeno da penfarfi: così del pari quel , che f vede
fatto in modelli piccoli , . non è difficile farli anche in una grandezza
mediocre , ma non fi può però confeguire lo fieffo in grandezza maggiore • Quando fi avvidero d' efsere fiati ~osì ingannar~ i R~diotti? i
quali avevano fatto vergognofo torto .a D10gneto, e videro .11 nem1~0
pertinacement~ acc~fiarfi, e la m~cc~1?a pr:parata per afs~Ii:e la, ·c~ttà, temendo 11 pencolo della fch1av1tu, e il proffimo ecc1d10 de cittadini , fi profiraron6 a piè di Diogneto , pregandolo di dar foccorfo
. alla patria . Quefli al principio ricusò di farlo : ma dopo che tì por•
tarono a pregarlo le innocenti donzelle , e i ragazzi co' facerdoti , fi
obbligò , ma col patto che fofse :fiata fua , fe mai la prendea , la
macchina.
\
Ciò ftabilito , in quella parte , onde doveva accoftare fa macchina, fece un buco nel muro , e qrdinò , che tanto il pubblico , quanto i privati andafsero per quel buco a gettare di là dal muro per mezzo de' canali fattivi, quanto avevano d'acqua, fterco, e fango. Efsendo dunque per tutta la notte fiata ivi gettata gran quantità d'acqua,
di fango' e di fterco' il dì feguente accofiandofi r elepoli' prima che
fi avvicinaffe al muro , fpinta dentr0. I' umida voragine v,incagliò, nè
potè più avanzarli, nè ritirarli 1 : quindi Demetrio, che fi vide ingan- 1
nato dal fapere di Diogneto, partì colla fua armata. E i Rodiotti liberati dalla guerra coli' afiuzia di Diogneto , gli rendettero pubbliche
grazie, e lo gratificarono di tutti gli onori , ed ornamenti : Diogneto
trafportò dentro la città la elepoli, la fituò in .pubblico , e vi fcriffe.
Diogneto fa al popolo un dono di queflo bottino . Da ciò fi vede , che per
la difefa non fervon.o tanto le macchine, quanto il fapere.
Lo fieffo avvenne in Chio, ove avendo gl' inimici ammanite folle navi le macchine delle fambuche 2 , di notte i Chii gettarono in ma: 2
re avanti il muro terra, arena , e pietre : quindi avendo quelli voluto
il dì feguente accofiarfi, fi arrenarono le navi fopra que' banchi, che
erano· fott' acqua, fenza potere nè più accofiarfi al muro, nè ritirarfi:
onde furono i.v:i trafitte da fuochi 3 , ed incendiate.
'
~
Anche quando la città d'Apollonia era affediata, e i nemici pen- ,·
favano cavare una mina , e penetr~re inavvedutamente dentro la for- .
tezza: effendo fiato ciò dagli efpl~ratori avvifato agli Apolloniefi, sbi- ,
gotti ti

a

"''

..,
n

e

'

•

perciò paffandovi il dì feguente , vi affondaffe
in modo da non poterfi più muovere .
(2) Sambuche dicevanfi le fcale , che fi ammanivano fopra le navi , per ifcalare un muro
'1' una città marittima. Sambuca , perchè la fca·

la alzata ~ormava ·colle funi una figura fimile
allo firumento muficale, detro Sambuca •
(3) Malleoli velut Jagittie Junt, & uhi adhit·
ferint , quia ardentes font , univerfa confiagrant •
Veg. cap. 18. lib. 1n.

Kkk z
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renunciatum , perturbati nuntia prapter timarem canfiliis indigentes
animis deficiebant , quod neque tempus , neque certum locum fcire poterant ,
quo emerfum faEiuri fui.lfent hofles • Tum vero Trypho .Alexandrinus , qui
ibi fuerat ArchiteEius , intra murum plures fpecus dejignavit , & fodùmdo
terram progrediebatur extra murum , dumtaxat a citra fagittce emijfionem , &
1n omnibus va/a cenea Jufpendit: ex bis in una fojfura , quce contra boflium
fpecus fuerat , vafa pendentia ad ptagas ferramentorum fonare creperunt : ita
ex eo intelleEium efl , qua regione adverfarii fpecus agentes mtra penetrare
cogitabant • Sic b limitatione cognita temperavit ahena aquce ferventis & picis
de Juperne contra capita hoflium, & flercoris humani & arence coélce canden.;
tis: dein noEiu pertudit crebra foramina , & per ea repente perfundendo, qui
in eo opere fuerunt , bofles omnes necavit.
Item Maffilia cum oppugnaretur , & numero fupra xxx. cfpecus tum
agerent , Maffilitani Jufpicati, totam quce fuerat ante murum fo.lfam , altiore fojfura deprefferunt , ita fpecus omnes exitus in fo.lfam babuerunt : quibus
autem locis /o.Ifa non potùerat fieri , intra murum baratbrum ampliffima longitudine & amplitudine , uti pifcinam , fecerunt contra eum locum, qua Jpecus agebantur , eamque e puteis & e portu impleverunt • Itaque cum Jpecus
effet r~pente n'aribus apertis , vehemens aqua: vis immilfa fupplantavit fulaluras , quique intra f uerunt & ab aquce multitudine , & ab ruina f pecus,
omnes Junt opprejfi • Etiam cum agger ad murum contra eos compararetur ,
& arboribus excifis ,. eoque collocatis , locus operibus exaggeraretur , baliflis
veéles ferreos candentes in id mittendo totam munitionem coegerunt conflagrare • Teftuda autem arietaria cum ad murum pulfand~m accejfijfet, •demiferunt laqueum , & eo ariete conflriEio per tympanum ergata circumagentes,
Jufpenfa capite ejus nan Junt pajfi tangi murum : denique tatam macbinam
candentibus malleolis & baliflarum plagis dijfipaverunt • lta b& viéloria civitates , non machinis, /ed contra macbinarum rationem, Architeélorum foler-

tia f unt liberatee •
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.0!_as potui de . machinis expedire rationes pacis bellique, temporibus , &
utilijfimas putavi in hoc volumine perfeci • In prioribus vero novem de fingulis, generibus & partibus comparavi , uti totum corpus omnia Archi'teEiur~
membra in decem voluminibus haberet expticata •
•
(a) extrtJ cc. VV. (b) fic litliarione cognir11 ttmperaret ttne11 cc. VV. (e) fpecul11 tum 11gcrent cc. VV. (d) permifcrunt
cc.

vv.

Dalla lettura medefima di qudl:i ultimi capitoli avrà ognuno da fe comprefo quanto
e per la materia in fe , e per la brevità dell'

F
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Autore , e per la ignoranza de' copifti fieno
oggi ofcuri • Se la fcienza moderna della Guerra foffe la fteffa che l'amica, mi farei ingegnato
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44)

gotti ti dalla nuova per Io tim~re, non fapendo che pat·tito prendere, e XXII
fi erano perduti d'animo, perchè non poteano fapere nè il tempo, nè ·
·
il luogo ·, onde sbucafsero gl'inimici . Allora fu ., che Trifone Ale!fan..
drino, che vi facea da Architetto, difegnò molti fcavamenti da dentro il murò, per gli quali fi ufciva fino fuori, ma non oltra un tratto di faetta , e in tutti vi appefe de' vafi di bronzo : di .quefii quei,,
eh' erano appefi nello fèavamento ' che corrifpondeva dirimpetto alla
mina de' nimici , cominciarono a rimbombare ai colpi de' ferri : e così
fi fcoprì la direzione , per la qua)e penfavano i nemici per mina pe...
netrare dentro la città . Ciò faputo preparò de' vafi d'acqua bollente,
e di pece, fierco umano, ed arena rovente per farne cadere fui capo
de' nemici : quindi di notte fece molti buchi, per gli quali a un tratto verfandone , ammazzò tutti gl' inimici , che fi trova vano in quel
travaglio ..
Parimente in Marfiglia, mentre era a!fediata, e vi avevano i nimici fatte più di 30 mine, infofpettitifi i Marfigliani, sba!farono molto più tutto il foifo , che era attorno al muro , e così tutte le mine
andarono a sboccare nel fo!fo : e' in quei luoghi , ove non fi trovava foifo' , fecero da dentro il muro una grandiffima profondità e di
lunghezza, e di larghezza, come una pifcina, appunto dirimpetto alla
·direzione della mina, e la riempirono d'acqua di pozzi e di mare. 'Così
allo sboccar, che vi fece la mina, la gran quantità d'acqua, che vi
entrò , abbattè i fofiegni , e quei che vi fi trovarono, tutti vi morirono oppreffi dalla quantità dell'acqua, e dalla ruina del fo!fo. I vi medefimo, quando fi ergeva il terrapieno dirimpetto al muro, e fi alzava il lavoro con tronchi d'alberi, fcagliando colle balifie fpranghe di
ferro ' roventi' mandarono a fuoco tutto apparecchio. Quando in oltre accofiarono la tefiuggine coll'ariete per battere il muro , calarono
un calappìo, e legato così l'ariete, girando cogli argani un timpano,
ne fofpefero 1 il capo , nè fecero offendere il muro : e finalmente fracaffarono tutta la macchina con palle di fuoco , e . colpi di balifia . Così
tutte quefte città fono ri~afe con vittoria libere non per operazione
di macchina , ma per ingegno degli Architetti contro le operazioni
delle medefime.
l>

r
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. In quefl:o libro ho raccolte le cofl:ruzioni, che ho fiirnato le più
utili, delle macchine e di pace, e di guerra . Ne' primi nove ho1 già
trattato di ogni genere , e delle fue. parti, acciocchè così il corp0 in..
tero compr~ndeife in dieci' libri tutte le parti dell'Architettura.

)

·,•

,,

to di ridurli a quella chiarezza , alla quale mi
lufingo d'aver ridotto tutto il refro, che riguarda lArchitettura Civile , come quella , che è
tuttavia , o per dir meglio , dovrebbe elfere
tuttavia la fteffa • Per quel che tocca dunque

I

L

la Militare, riducendofi oggi a pura erudizione
ifl:orica , quando quefio po.co no~ bafri, ognu-~
no fa quanto ne hanno fermo e l Valruri(}, e
Giufiolipfio, e 'l Follare, ed altri, e fi poffono
volendo rifcontrare.

F I

N

E.
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GRECHE

Sì del Tefio , che delie Note.
A
&SctTov. 74•
cx'rreiov. 413. n. 2.
dxpo8rtT1xdv. 386.
axpOÀI ov. 72.
tÌp.rt~07rOÒE). 434•
à11-qiipwcr1v . 394.
dvci'Aorl<i . 92.
rlvòpwvcir;. 246.
rhrtix_~vTE<;. u;6.

, ,e

,

'D

424.

«llTlr.JCXG'I) .

d:rrò ~ ÈÀfiv .mv 9up.ov. l 96.n. l.

d7ro11 ~ x_cxÀx~ x0'18lxifç, 167.n.4.
e

'

,

Z

7r'Ae-irl.òcxr;. 246.
'TrVEU/f-ctT'IKOV. 386.

H

...

7rlll/'E'1V.

~p.loÀ1or; • 96.
~X f!ict. 8.

apK'TOV. 36+
t:Ìp7rctOOVff. 369. n. 8.
rlpu-ém.ov. 286.
aa''1l'À11VOV. 26.
uTÀot.vrcxr;. 2 4 6.
tt.up1ov. 38.

9eoooT1ov. 286.
3-upwpc:'.ìov. 244.
"
I
loért1. 14.

B

K

-n( 7roppw, rrrJ. o' ln ùr;
eiJxpcxT' EX,8 • 3 $6.
XctVWV fJ-11U'lìf.Oç • 414.
XctTot.XE'ìf.CXU[-J-ÉVOI. 6z.
xctTct'ìf.EX,ctup.ev[TifV. 3 18.
XCXTtiXi1vn<;. I 96.
xciua-1r;. 290.

xo-ll'I

386.

r

,,ÀU<f>W• 141. D.7.
A
ò1r13-eu-1v. 14.
01rl3-upct. 246.
~1rl.9upov. 247. n. 4·
Òu~'TOVOV. 178.
01ot.rov1:1r;. ·70.

1

8.
xp1000'ìf.>/. 434·
xuÀ1vopov. 435. n.

XÀl/1-ctTct.

~lot.UÀOV • 206.

XUXÀIXWJ xfVJ!a'IV.

olowpov • 54•

XUKÀWT~V. 400.

OIE~eU')'fl.EVOV . 182.

ÀO/'E'ÌOV. 194•
Ào;y@- Ò7rTIXO<;.
ÀOUTpOY. 208.

ou7r'hoc1Jlwvct. 96.
iwpov. 56.

M
p.éi:rov. 182.
,
{J.>Jpor; • 140.

~OÀIX,g. 323. n. 3·

E
irr1ov • 413. n. 2.

,
, • 2 8·o.
EJf.Jf.Àl1a'
l<X.S-11p10V
E)(q>oprx.v. 114.
ÉÀ'1J.OY • :z.08. n. 4.
6'1'..lx11v. 364.

17. n. 5.

140#

Èp.7rÀEK-rov. 70.
> I
E'Trrx.rov-m
• 396•
i7r1(3r13-pct • 434. n. 2.
Èmol11.01pov. 96.
>
E'lrt7rEV'
T?X.fJ-01pov • 96•
Èmi:rx_io(t.ç. 430.
imT13-~oot.L 122.
1

, ,

97· n. 3•
96.97. n. 3•
Épp.>JÒov11. 368. 369. n. 8.

E7r!Tp1TOV.
f7rfrp1T@-,
1

l.

386.

A

~lp.01pav . 96.
~l'Tr>J'X,fJ~·lf.~. 16. 17. n. 6.

P
poodx_p~. 323. n. 3.

~
(1"ct1Uf3UHJJV , 2 2 2.
ljif.fJ.lOC. 28. n. 3.
fTH.lct9~p<X/;. 36.
a-xoT1~or;. 52.

S-OIX,8ot.. 24.
s-u'A®'. 98. n.
G'UfJ-qJOVllY.I . 182.
<J'UVif(J-P,.ÉVOV. 182.
tJ-VVifX,~VTE<;. 196.

s.

a-up1r~. 424.

<TX, ~p..ctTct. 38.

T

12.

p.ovot.'òer;. 96.

N

vciwr; èv 7rrtprlo--mo-1v. 98.

Tct~1ç. 14.
'rÉÀ~OV. 94•

141. n.7.

Tpc:-g •

Tpox_1t..ov. 11+

T
8•
u'TrctTov. 18 2.

·
,,
. v«Àov •

~us-oç. 208.209. n.9.247. n.3.

o

olx.ovop.lct. 14.
lhrrx.r;. 136.
>
I
opx_
eopa.t
. 1 88• n. 5.
opurer;. 436.
òpx_11s-<1l. 172. n. 3.
7rctpC't/J'TtÙ. 244.
7rwrr-lp.01pov • 96.

29

D....
0
U''TrE ppOr\ctlOV
• Io
2. '
1hrop.ox_À1ov. 402.

'.S

~dv8@-. 320. n. r.
~iv@-. 246. n. 2.

Il

415. n.5.

'TrO~OTif<;. 14.
7rpÒr; òpS-dr;. 372. 374.
7rpÒr; 7rrf.V x'Afp.ct. 376.
'TrpÒ>- -rrl is-·op~p.Evor. • 376.
7rpo·s-rÙ • 244.
7rpoTpure'nìv. 364.
7r'Ttpov. 98. n. 5.

0
8e11-ot.r1a-p.dr;. 16.

Èf1-~olr 11 r;.

,

~urei. 82.
~u7lrtv. 82.

à pp.eoov11. 369. n.8.

(3rÙctUa'OV.

7l'Ep1'Qp&p.1oix). 146. 247. n.3.
7l'Epi11x_gvTE<;. l 96.
7rEpirp>JTOV. 16. 429. n.3.
7repirpwror;. 428.
7rEp1-rpox_ov . 394·
'Trif)'nv. 323. Il. 3•
7r~x_uç. 17. n. 6.
7rÌvcx~. 414. n. l.

fa-x_dpct. 430. 434.
Eupmr.ot. Eup>Jx.rt. 346.
Eù3-eirtv. 400.
Eup@-. 38.
E<PEKTOV • 97· n. 3.
EqJEXT@- • 97• n. 3•
eqi11~01. 208. n. l.

4?
cpui:r10Ào'Y {rx, • 6.
<Ptorro1. 177. -n. 1. 180. 182.
1

X

•

X~po-rovwrov. 348•
')(_i1Àov . 428.
. xov1<;. 208. n.3.
Xop>J. 208• n.2.
x_pwfMt • 178.
x_wpvx1ov. 208. n. 2.
I

I"\

,),~

c:]o~. 198. Il.I.
éJx_prx. • 284.

Le tre ifrrj-z.joni Gt'eche fono aJJe fdcciate 322. e 3i4.
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INDICE GENERAL.E
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LE

C O SE P I Ù

N O T A B I L I,

E delle Voci d' Arte sì Latine, come Italiane.
Siccome /e Mater;e di tutti quèfli dieci Libri fi trovano dijlribuite in àiverfl
fatto , che in alcuni cf'fi mi fon contentato di citare tutto un Capitolo, frnz..a
t' Indice colla numera'{jone di tant11 parti a' una flejfa materia, delle quali fi
eapitolo . It numero preceduto da n. [peci.fica la nota, ove fi tratta Ji quella
numero folo difegna la facciata •

Capitoli , queflo hit
allungare inutilmente
tratta in quello fleffo
Ml voce, o cofa • I~

A
Bacus facc.I 16. I 18. 13i.: negli intona·
chi,come s'intenda not. 1. facc.274.
Abece 20. 80. Jupernas , & infernas cap. 10.
lib. II. 86. 166.
Abitazioni diverfe fecondo i diverfi climi :uo.
Acanto 66. I 30.
&llccejfus macchina 434·
Accio 350.
.Aceto ammollifce le perle , e le ova 320. rl•
duce il piombo in cerefo z.94. il rame in
v.erderame 294.
Achinapolo 370.
.11..;ies oculorum per punto di veduta nella pro··
fpectiva 258.
Acqua , come f1 trovi c. 1. lib. VIII. 302. :
piovana c. 2. lib. VII. 306. : minerali c. 3. 4·
lib. VIII.: come fi provi c. 5.lib. VIII. p6.:
livellare c. 6. lib. VIII. 328.: condurre c. 7·
lib. VIII. 330. : nel piombo noéiva 334·
Acquidorti , c. 7. lib. V III. 330. intoppi naturali 8. 3 30.
.Acroteria. v. Acrorerj.
Acror.erj fopra i frontefpizj 1 z.2. per promontori 210.
.Aélus 332.
_
Adriana Villa in Tivoli ' n. 3· 67.: n. I. z.76.
JE,des. v. Tempio.
JEdificatio 20. v.Fabbricazione.
lEotipyta 3z..
lE.quitatatio 372..
JE.quipondium 402.
JErarium • v. Erario.
JErugo. v. Verderame.
JE,fluaria 336.
A gararco 258.
A geGftra ro 260.
.Aggeres . v. Terrapien'o.
Aggiun ta alle Colonne • v. Colonna. Entafi •
.Agrammatos lo.
.Alte. v. Ale •
Albana, cava di pietra 64.
&lllbarium op11s. v. Stucco •
Alberi. v. Legname .
Alberri corretto n. 1. 56.: n. 6. 141.
Albula 312.
Ale de' cortili c. 4. lib. VI. 230.

A

Alefandro 254. avvelenato 320.
Aleffandria coftrutta da Dinocrate 46. 350. Bi..
blioteca 254.
Aleffi 216.
Alga 436.
Alno 8i. uo. 304.
Altari desii Dei c. 8. lib. IV. 160.
.Altaria d1fferifce da .Ara 33. n. 3. J61.
Altezza delle ftanze 170. n. 3. ivi: z34•
Altino 26.
.Alveolatus I 14.
.11.l'fJeus nel bagno 206•
Alume 31z.
Alzato n. 5. 15. che fia 17.
.Ambulatio attorno a' tempj 100. dietro i tea•·
tri cap. 9. lib. V. 196.
Amiterno , cava di pietra 64.
Ammandorlara fabbrica 66.
Ammone 316.
.Ampbiproflylos 98. fua flgura 100.
.Amphitalamus z.44•
.Amphitheatra 42.
.Amufos 10•
.Amt4ffium 34·
·
Analemma 350. fua coftruzione c. 8. lib. JX•

37'". .
' .
Anaponc1 orologJ 380.
Anaffagora z.54. 258. 370.
Ancona 86.
·&llncones • v. Cartelle.
Andrea 376.
&llndrones 246.
'Andronico çirrefte 34- 40.
Andronitide 246.
.Andronitides 246.
Anelletti 140•
.Angiportus 31..
Angolari colonne • v. Colonne •
.Aniatrologetus 10•
.An;focycli 3 88.
.
.Anitianie lapicidinie. v. Cave.
.Annuii. v. Aneletti ~
·
.Antie. v. Pilaftri.
.Antarii n. I. 39:z..
Antenna 4oz•
.Antepagmenta. v. Stipite: ne' modiglioni 156.
.llnte·

\
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.Afgilla • v. Creta ;
Aria apparentemente confuma 108. uo. rac_.
Anteridion 428.
chiufa offende I 7i .
.Anthrax 2.86.
Ariete
macchina c. 19. lib. X. 430. come fi
.A.ntiborteum 476.
ripara
a' fuoi colpi 442.
Antica fabbrica 66.
Ariobarzane
198.
Antimachide 260.
Ariflarco Gramatico 10. 360. 376.
Antioco z6o.
Arifiai:co Samio I i.
Antipatro 320. 370.
Arifride 3i6.
Antìfl:ate 260.
Arìllippo u6.
Aparurio Alabandeo :z.80.
Ariflofane 216. z56.
Apelle pittore 10.
A rifromene 90.
Apennino Monte 86.
Apollo bafe della fua fiarua 398. Tempio. v. Arifioffene 10. 176.
Arifrotile 254. 340.
Temoio.
Aritmetica perchè è neceffaria 6 •
Apollon'"ia 3I 6.
.Armamentarium. v. Arfenale •
Apollonio Pergeo u. 376.
.Armenium colore caro 282.
.Apophygi.r I 56.
Armonia cap. 4. lib. V. 176. ne' Cieli n. i. u .
.Apotheca 238.
Armonico Genere 178.
.Apothefis I ~2.
Appalro in coftume prelfo gli antichi n.2, 282. .Arreélarii 76. 274.
Arricdare 27 I.
Aquedotti . v.· Acqua . Acquidotti.
Arfenale 214.: del porto Pireo i6o.
Aquiliana . v. Giulia Aquiliana,
Arfenico 286. .
Aquileja 26.
.Ara. v. Altare : diverfa da .Altare n. 3. 161. Artefice deve effer ricco, o eloquente 90. non
infegnavano l'arte, fe non a' parenti di buon
.Aracne orologio 376.
talento 218.
Arato a70.
Artemifìa 74•
.Ar~ofbylos. v. Areo{Hlo.
.Artemo 396.
Arca nell' acqua 2 I o.
Arfinoe 128.
Archi di Conj 248.
.Artretis 34. ,
Archimede I 2. : 260. 8. 328. 346.
.Arundo. v. Canna.
Archita u. 260. 348.
Architetto fuoi requifiti 4. : chi poff'a chiamar- .As, fue parei 96.
cifi 10. : come deve faper di tutto 16. : in .Afcendens machina 434·
che differifce dal Matematico n. : prenda v'lfcia per la calce 268.
confìgli da tutti 25 2. : ambiziofi 218. : ben Afìnello ne' tetti 13 5.
educati 16. legge d' Efefo contro i loro ap· .Afperitas 106. che fìgnifica n. 5. 107. : i8o.
Afpetti celefti n. r. 3 56.
pr.ez~ 384.
Archi~elt.11!a,. ·che fignifica n. 1. 4. : definizio- Afpetto proprio di ogni edificio cap. 7. lib. VI.
ni- , e · parti 4. : di che colla I 4. : prefa in .Aspbalti • v. Bitume •
fenfo generale, come fi divide n. l. 4.: CO· .Afplenon 26.
me nel fenfo particolare ivi : fue parti 20.: .A.fferes • v. Panconcelli 134· 270.
fua origine 46. e 48. : ha i termini diffici· Affi 134·
Affottigliamento della Colonna. v. Colonna.
li 164. .
Architrave folo fra due ordini n. 5. 102, n. I. Afl:abora 3 lo.
168.: fua altezza 120.: larghezza ivi, e ì40. Aftafoba 310•
Afl:icciuole l 3 5.
.Arélurus , che figni6ca n. 3. 364.
.Afly 3 I 4· 262.. .
Ardea 312.
.Aflragali. v. Afiragalli •
.Area 16. 28.
Arena cap. 4. lib. II. 56. : manca nell' Apen• Aflragalli II6. Lesbio 150.
Aflrolabj 370.
nino 62 •
Aflrologfa, perchè è neceff'aria 10•
.Arena dirigere )
.Arenatio
. ) paff. cap. 3. & 4. lib.VII. 220. Afironomia in che differifc~ da Afirologfa n·
~ I~
•
•
.Aren11tum
}
A
tene
3
r
4.
in
che
differifca
da
.Afly
n.
2. ivi.
Areopago coperto di fango 50.
Atlante
246.
:
308.
Areofiilo 102.. 104. fue colonne 106. I 12.
Aclamidi 246.
Arevanio 72.
Atleti dove fi efercitavano 208. 246. VincitoArezzo fuo muro 70.
ri loro premio 340.
Argani 9. 394'
A to Monte 44.
Argelio 260.
Atomi 52.
.A.rgentarite tabernte 164.
Argento miniere in Atene 2.84. come s'•indora .Att·amentum. v. Nero di fumo.
Atrio 230. càp. 4. lib. VI. : lo fteffo che Ca.
288.
vum itVi~m 238. non in ufo preffo i Greci
Argento vivo nelle miniere di cinabro 2.86.
rauna i pezzetti d'oro z88.
z44.
·"F • • ·
.Atrium.
".Anterides.

v. Barbacani.

/
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.Atrium • v. Atrio.
Attalici Re loro cafa 70. e fegu. : 254.
Attalo 128.
Attica bafe u4.
Attico da Corintio n. 3. 149·
.Aultt regite I 9 z..
.Auripigmentum. v. Orpimento.
Automati 376.
.Axis nel ca pi tello Jon. I I 8. ne' netti 13 4. :
Meridianus. v. Equatore.
.Axon 374·
Azzurro cap. I 1. lib. VII. 293.

•
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Cacumen 402.
Ceelum della volta z.70. ,
Cttmentum. v. Cemento •
Cttnacuta 76•
Creruleum • ·v. Azzurro.
Cajo ùiulio figliuolo di MaffinHI'a 32.f;;
Cajo Muzio 262.
Calce c. S· lib. II. 58.: c. 2. lib. VII. 268..
mefcolara con paglia 6.
Calcefe n. 2. 396.
Calci dica 166.
B
Calcinaccio 78. 262.
Calcoli nelle veffiche 3 20.
Calda
lavat;o 208.
Babilonia muri 3 "· 3 I 6.
Caldaria per vafì d' acqua calda 202. e fegu.
Baccio n. 3. 313·
per la ftanza 308.
Baculorum fubaéliones S8. 27'1..
Bagni a quale afpetto 7.36. cap. IO. lib. V. Caldei Afrrologi 370.
Calentum 56.
1.02.
Callefcro 260.
Baja 60.
Baldi cit. n. 5. 150. n. I. I 14.: n. 2. 154. n. 3. Callimaco r 30,
1.29.: n. 4. 270. : n. 2. 377. : n. 1. 381.: Callifto 370.
Calore debilita i corpi 22. e fegu. 172.
n. 4. 387. : n. I. 393.: n. 2. 413.
Balifte 2. 8. 388. 4u. figura, e proporzioni ' Camena acqua 3 I 2.
Camera • v. Volta •
c. 16. 17. lib. X. 406. e fegu.
Camitlum 424.
Balneum. v. Bagni.
Cammini in ufo pre!fo gli antichi n. 1. :z.72,.
Balthei nel capitello I 18.
Campagna cafe 238.
B arbacani 250.
Barbaro n. 5. 15'3.:n.1.. 154.: n.1. 159.:n.1. Campana acqua 320.
188. : n. 4. 5. 6. I 90. : n. 2.. 206. : n. r. Campania 3 l 8.
CanaJis nella voluta I l 8.
2.22. : n. 2. 234. : n. 4. 265.: n. I. 274.:
n. 4. 297.: n. r. 40.: n. r. 56. : n. 8. 99. : Candela per lifciar colori '190.
n. 2. lOo.: n. 5. 131. : n. 9. 143.: n.2. Candelabri nelle pitture 280. /
148.: n. I. 358.: n. 2. 373. : n. J. 378. : Canne di piombo di quante fpecie 332. : di
creta 334.
n. l. 382.: n. 4. 387. : n. I. 398.: n. 2.
Canne
nelle volte n. 3. 270. ne' muri 274.
413.
.
Canon
muficus
negli organi 414. e fegu.
Baricte I 04.
Cantherii.
v.
Puntoni
•
Baricephatte ivi .
Cantine
coperte
e
fcoperte
22. n. 7.. ivi: 240.
Bafe attica , e Ionica I 14.
Bafìlica 166., lor ufo n. 2. ivi: nelle cafe 238. Capelli di donne per le Corde 430. mflfcolati
nella creta 204.
Giulia Aquiliana 166. : di Fano 168.
Capita leonina nella Cimafa 124.
Bafis. v. Bafe .
Capitelli come fi fituino l 20. : Dorico 140.:
Bayero Giovanni n. I. 364.
Ionico 116. : CoFintio I 26. : fua origine
Beda Bizanzio 90.
e
l ~o ..: proporzioni I 32. : Compofto ivi.
Belgica 308.
Cap1tolmY11 104. non è Pompejano n. 5. ivi.
Bellezza onde dipende 1.2.
çapitulum . y. Capitello : nelle Balifie e CataBellori ·Pietro n. 5. 15. ·
pulte 422. 430. &c.
Berofo 376.
Caporali
nominato n. 2. 69.: n. 3. 2.02.
Beffales laterculi n. 3. 5'5.
Capra
macchina
390. 392.
Bianchini Monfignore n. 2. 8.
Capreoli.
v.
Razze.
Biblioteca in Pergamo 254. in Alefandria 254. :
CapriJ;a 242.
quanti volumi contenevano n. l. i56.
Carboni nelle fondamenta IIO. 200. :z.u.
Bifores l 54.
Carbunettfos 64. 304.
Bitume di Babilonia 32. 316.
Carceri cap. :z.. lib. V. 170.
Boindin n. I. 2. l 90.
Carchefia verfatilia 396. 440.
Boriftene 308.
Caria 128 .
Bofcovièk n. 1. 3j6.
6.
Cariatidi
Bria!fe 260.
Carida
260.
Brn~a 362.
Carminio in vece dell' Ofiro n. I . 296.
Bubilia 240.
Carpino 82.
'
, Bu!fole n. 5. 153·
Carpione z.58.
L 11
Carru-

s
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Choragia 416.
Carrucole. v. Taglie.
Chorobates 328.
Cartagine 3 I 6.
Chorografia 308.
Cartelle I 5z.
Chors.
v. Cortile.
Cartocci . v. Volute •
e
hroma
• V. Croma ~
Cafa di Città , loro parti lib. VI. : come diffe.,
Chryfocolla
, che colore fia n. :i. i90. : colore
rifca da quella <li Campagna 1.38. : nobili
caro
287..
i90.
~ntiche a un piano folo n. 1. 76. : n. 1..
1.76. : di più piani , in Roma quando 76. Cibdele 314.
Cicerone 350.
di çampagna i40.: Greche i44.
Cicri 320.
Caffio 316.
Caftagno non in ufo pre[o gli antichi n. i. Cidno 316.
Cimafa dell' architrave t 10. : del fregio ivi :
i64.
de' dentelli nz.. : della corona ivi : Joricum
Caftello d' acqua 330.
147.. 150.: lesbiurn 150, n. S· ivi .
Catacecaumenite 3 I 8.
Cinabro cap. 8. lib. VII. 286. : cap. 9. iSS.:
Cataneo n. I. 44.
come fi conofca il falfificato 299.
Catapulte 8. c. lS. lib. X. 4u. &c.
Cinnaberis fangue di Drago n. 1. z86.
Cataratta 310.
Ciprelfo Si.
Cataiii 3"4·
Ciprio rame i92.
Catatechnos I 30.
Cirene · 3 l 8.
Cateti I 16.
Cijia
388.
Cathetiu. v. Cateto.
Cifierna
336.
Cavalletta n. I. 390.
Cizìceni.
v. Sale.
Cavaletto n. 1. 134.
Clatrata
l 54·
Caucafo 308.
Cave di pietre c. 7. lih. II. 64.
di marmo Ctavi mufcarii. v. Chiodi.
Clazomene 128.
c. 7. lib. X. 400.
Clazomenei Campi 318.
Cavedium. v. Cavum ttdium.
Cliade 260.
Cauticuli ne, capitelli Corintj 137.,
Climi diverfi 1.20.
Caufidiche n. 4. 167.
Clitori fonte 3 2 z..
Cavetto nella bafe · I 16.
Cloaca
8. 200.
eavum ievium • V. Cortile. .Atrium.
Ctypeum
ieneum nel LaconicG 1.06.
Cecubo vino 3 I 8.
Cnodaces.
v. Chodaces n. 4· 397•
Cedro 84. fuo olio 84.
Coagmenta da cubilia 148. n. :z..
Cefifo 318.
Cella cofa fia n. 6. 98. : del tempio quanta Coaxatio 264. 344.
144. Cetlte Minores 154· Vinarite 1.Z.. Fami· Coccodrilli 31 o.
Cochlea. v. Chiocciola.
liaricie 244.
a Coda di rondine · i S6. 41.4·
Cellario n. l. 3. 310.
Colchi
loro cafe 48.
Cemento di marmo 284. che fia 3· 57· 336.
Colla 29z..
3z.. 68. 70. &c.
Cera pittura 134· n. z. ivi : punica 1.90. ex Collina porta 98.
CotJiquite 228.
miltho 348.
Coloe palude 310.
Cerchio Maffimo I 04.
Colofone l 28.
Cerefo cap.n. lib.VII. 2.94• : 320.: 334•
Colonia Giulia di Fano 168.
Ceroflrota 154.
n. 2.. ivi •
1
Colonie tredici d' Ateniefi l 28.
Cerro 82. 2.64.
.
Colonna • Jonica quanto alca 106. Angolari
Ceruffa. v. Cerefo.
più grolfe 107. : a piombo I 16. : quelle di
Cefare foro I o:z..
fianco inclinate 116.: Corintia I 1.61: 200. :
Cefariani n. 4. 183. : n. 3. 1.02.. : n. I. 378.
di 3. fpecie 128. : Jonica fue proporzioni
Ceterach erba wntro la milza n. 3. 1.7·
I 06. : 198. : da columen I 34. : fimili ai.
Chalantes 416.
travi 166. : Dorica fue •proporzioni 140. e
Chalata 414.
I 98.: nel chiufo più piccole, che nell' aper·
Chalcittcon n. 4. 167.
to 146. : Tofcana I 54. : fuperiori il quarto
Chalcidica 166.
166. n. 1. ivi, e l 92. : interiori più alte f
Chelonia 390. 394.
I
98.: come alfottigli 15 5. z.36. : fcanalatu•
Chiefe de' Chrifiiani perchè Bafili che n. z. I 66.
ra.
v. Scanalatura, Ordine : Entafi. v. En·
Chinocrare , e Chiromocrate per Dinocrate n.
tafi.
1. 44·
fi pingono a frefco 1..71..· : naturali cap.7.
Colori
Chio 322.
a 9. lib. VII. 2.84. artificiali c. 10. -ad ulr.
Chiocciola 1.12. 240. 408.
lib. VII.
Chiodi mufcardini 279.
Colofficotera
no.
Chione Corintio 90. : I 7.8.
Columbaria
cava
136.
Chionide 261.
Columen.
v.
Afinello
134.
Chod.aces . v. Perni.
CDlumna.
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Commenfus z.z..
Gommunis paries,che fia 8.70.:n. 3. ivi : n. l.
74· : 24i. .
Comodo u. donde dipende 22.
Compleffioni diverfe ne' divedì climi 220.
Complt4vium iz.8.
Compofizione 9i.: in che differifce da Difpofi·
zione n. l. 92.
Com pofio Ordine • v. Ordine.
Concamerata fiulatio z.08.
Concamerationes 58.
Conclavia 234.
Congeflititts 264.
Conifterio 208.
Coniflerium • v. Conifterìo.
Confonanze muficali l 8 i~
Confuetudo 16.
Contabulatio. v. Palchi.
Contignatio 76.
Contraélura. v. Riftringimento.
Convenientes che fignifichi n. 1 . 4z.o.
Coracinus colore 318.
Corax 434.
Coriceo 208. ·
Coriceum . v. Coriceo.
Corium nelle fabbriche 56. e n. 2. 57. : 68. e
fegu. : 272. v. Cuojo.
.
Corimia Colonna l 26.: origine 130.
Corimio Cortile 218. falotto z.35:
Corintio rame 3 z.6.
Cornice fopra al ramburro I24- : dorica quanto alra 142.
Cornicione fua origine l 34.: corintio 128.: a
mezzo le ftanze 270.
Corobate 328.
Corona • v. Corona.
Corona 76. 122. 170.: plana 150.
Corpo umano proporzionato 92. 94.
Co.rfa • v. Eafcia.
Corfini Eduardo n. 1 . 340.
Cortile cap. 3. lib. VI. z.28.: 238.: nelle cafe
di campagna z.40.
Corvus demolitor 43 2.
Coffuzio z.60. 262.
Cofi:ellazioni Settentrionali c. ·6~ lib. IX. 364.
Meridionali c. 7. lib. IX. 368.
Cote d~fPumatum z.78.
Crati fiume 318.
Cratitii muri. v. Imelajati.
Crepidines 104. 150. 212.
Crefo fua cafa 72.: 254.
Creta con capelli 204. n. 6. 205. verde 286.
felinufia 298. anularia ivi: eretria ivi.
Creufa 128.
Cromatico genere 178.
Cryptte. v. Grotte.
Ctefibio 8. 260.: fue macchine cap. 12. lib. X•
412.
Ctefifonce I 07..
Cubiculum 18. 238.
Cubitia 68. 136.
Cubico quanto fia 98.
I

Cubo duplicato 348. n. 1. ivi •
Culina 240.
Cutteare dolium 240.
C11ltelti lignei 270.
in Cultro 418. e fegu.
Cuma n. r. 60.: 210.
Cunei nelle torri 30. ~ fotto i vafi de' teatri
182. : Speélaculorum 188.: Silacei , feu mf..
niacei 278.: per cavicchi · 378. 43...1.
Cuoj per coprir le macchine 432. 436.
Cupola 158.: nel Laconico zo6•.
Curia cap. 2. lib. V. 170.
Curculio • v. Tonchi •
Cutilite ;p4.
Cycri 320.
Cydnos 3I 6.
Cymatium. v. Cimafa. Gola .
Cy~eni. v. Salorti .

D
Dario 254.
Dea/bare z.76.
Decafiylos 102.
Decor. v. Decoro .
Decoro di fiatuto 16. : di confoen;tdine 18.: d~
nacura 10.
Decuriis induélis , èome s' intenda n. 4. 265.
z.72.
DecuJ!is 96.
Dei nell:e fcene 194. loro . tempj. v. Tempj. 1
Delfico Apollo 90.
Delfo 260.
DeJ.iquite 2 28.
Delisle n. l. 310.
Delphini nell' orologj 414.
.
Delumbata ad circinum lacunaria 234.
Demetrio 262. detto Poliorcete 44ò.
Der$cle 260.
Democriro s:z.. 254. 258. 340. 348. 370.
Demofilo 260.
Denario perchè così derco 96.
Denarius. v. Denario.
Dentello ) u2. : origine 136. : non fotto i mo.
Denticulus) diglioni I 36.: non ne' fronrefpizj. ivi.
Denti nelle fond:imenta 33. 250•.
Depalationes 372.
Derizet Cav. Antonio n. 2. 8.
Defpumatum cote 278.
Diade n. 4. 26r.
Diagramma mufic-0 176.
Diametro del Teatro n. 4. 190.
Diana fua fi:atua di cedro 84.
Diafiilo 10:?.. 104. : fue colonne 106. 1
Diathyra 246.
Diatonico genere 178.
Diacono. v. Frontato.
'
Diatom1s . v. Diacono.
Diavlon. 206.
Dia~oma. v. Ripiano.
Dicharchea detta la pozzolana n. 1. 60.
Didoron. v. Didoro.
~idoro mattone qual era n.
S4·

1.ll

:i·
i
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Encarpi I 30. loro fignificato n. i. ivi.
Enciclica fcienza 10.
Enclima 376.
Engibata 412. .
Engonaton 376.
Ennio 348.
Entafi 11 o. : quanto fia n. z. i vi •
Entha/is. v. Entafi •
Eolipile 3z..
Ephebttum 208. n. 1. ivi •
E pibatte 74Epicarmo 300.
Epicuro 52. 2.16. 254.
Epigrammi. v. Ifcrizioni.
Epifcenos I 92.
Epiftomia 416.
Epiftylium che fia n. 2. 18. : per tutto il cor·
nicione . n. 1. 100. 398. n. l. ivi: Epiflyli11
fingul11 100. : come s' intendano n. 2. ivi :
Summum, che s' intende uo. : per folo ar•
chitrave 234.•
Eptabolo lago 308.
Equatore : gente che vi abita 122.
Equilia. v. Stalle.
Eraclito 300.
Erario cap. 2. lib. V. 170.
Eratoftene Cireneo n. : 36.
Ercolaneo municipio n. 2.. 60. : pitture fcava•
te lib. VII. in fin.
Eretria. v. Creta.
Ergata. v. Argano.
Er;Jtntt1 250. v. Sperone
Eritra 128.
Eritrei 318.
Ermodoro Archi tetto 1 oo.
Ermogene Architetto 102. 106. 2.60.
Erodoto 326.
Eme a • v. V eFderame •
Efchilo 258.
Efculus. v. Ifchio.
E
Etna 62.
Eucrate 2.16.
Eudemone
370.
Ecbinus • v. Ovolo.
Eudo!fo
370.
376.
Eco diverfe fpecie 196.
Everganett1
trabes
170.
Ecphora. v. Sporto.
Eufranore
260.
Efebeo 208. n. 1. ivi.
Eufrate 308.
Efefo 12S.
.
Euripi 280.
·Egefia 326.
Euripide 300. : Sepolcro 320. 356.
Egizzj falotti 235.
Eurithmia • v. Euritmia.
Ej&u , come differifca da Jutt1 n. 2.. 122.•
Euritmia
14. 228. : che fia 16. : come diverfa
Eltf!otbefium • v. Eleotefio.
dalla
fimmetria
n. 3. ivi. '-o.
Elefantida 3 1 o.
Èufiilo
102..
104.
Elementi : come ne fono compofti rutti i corEt4ftylos. v. Euftilo.
pi 24.
Eutygrammus 4.
Eleotefio 2o8.
Examen 404. n. 3. 405. v. Linguetta.
Elepoli torre 440.
Examinatio 402.
Elfia rodio fondator di Salapia i6.
Exedrte 208. v. Sale: fe foffero chiufe, o aperte
Ellycnium .rr. 304.
n. 2. 289.
Embates 16. 140.
Exifona
158. n. 6. ivi • .
Emboli mafculi 412.
Expoliti9
262. ~· 2. 268.
Emicicìio di Berofo 376.
Expreffiones
274. ne' muri 148. n. 2.. ivi: nel.
Empedocle 300.
le acque 332.
Empteélon 71.
Emporia no.
Fabbrica

Diefis éhe fia n. 3· 175.
Difefa 20.
Difilo 260.
Digitus. v. Dito.
Dimidia per quafi dimidia 138. n. S• 139.
Dinocrate 44·
Diomede fondator di Salapia 26.
Dionifiodoro 376.
Diottra p8.
DipJinthii muri 74·
Dipteros . v. Dittero •
Direéli per paraleli n. 1. 270.
Direélio~es arenati 272.
Diri 308.
Difcolopendria n. 3. 27.
Difegno neceffità di faperne 4.
Difpltmiati corrili 228. n. I. 230.
Difpofitio • v. Difpofizione.
Difpofizione , come s' intende n. 4. 14- : in
che differifce da Compofizione n. 1. 91.
Diftributio . v. Diftribuzione.
Diftribuzione in fenfo generale 138. n. l. ivi.
in fpecie l 4. : l 8.
Dito 94. e fegu.
Dittero 98. 102.
Doccioni di creta 3 34.
Domus. v. Cafa.
Donne Greche feparate dagli uomini 244.
Dorico inventato primo l 28. : origine delle proporzioni 128.: fenza bafe n. I. 230. : diverfo ne' Tempj da' Teatri n. 6. 119. intercolunnj 138. e fegu.: diaftilo 142. Cimafa 150.
' Doro 128.
Doron s+
DHélaritu funis 390. 39z..
Duhamel n. J. 243.
Durazzo 3 l 6.
Dyris fiume 308.
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Flos. v. Fiore •
Focus nelle ville 242.
Fr:gneratores loro cafe 238. ·
Fabbrica che fia 4. : loro fpecie cap.8. lib.1 II. Fotles fabrorum 388.
66. : a piomb9 250.: plano pede oppofta, alla Fondamenta de' muri, come debbono efi'ere 28.,:
Hyp~gea 248. n. 2. ivì.
(
quanto larghe n. 2. 28. 248. n. 3. ivi: quali,
Fabbricazione come fi divide 20.
e come Ilo.; 250.
Fabrica. v. Fabbrica per pratica 4.
Fondi 318.
Facchini a quattro , o a fei 404.
Fontes. v. Acqua.
faggio 82. 264.
Fores I 52.
F'alerno vino 3 I 8.
Forefierfa nelle Cafe de' Greci 246. ne' teatri
F amili11ricie celJtB 244.
192.
Fano Colonia 86. Bafilica. v. Bafilica.
Forfices ferrei 390.
Fanum 42.
Formelle nelle foffitte n. 2. 138.
Far.ace Efefio 90.
Fornacarii fervi n. 3. 204.
Farnia 264.
Fornello 203.
F arraria 24 2.
Foro ove da fituarfi 40. e fegu. fua figura e.I.
Fafce nelli architrave 120. 140. : negli ftipiti
lib. V. 164. di Cefare 102.
1)2.
Fortezza onde dipende 23.
F afaia • v. F afce •
ad tres Fortunas 98.
F afì fiume 308.
Forum. v. Foro •
Fafligium • v. Frontefpizio per caduta 328. F o!fo attorno al terrapieno 30.
e fegu.
Fraces. v. Feccia d'Olio.
Fauces ne' tablini 232.
Fraffino 82.
Favi ne' pavimenti 266.
Frigi loro cafe 50.
Favilla negli acquidotti 334. t1e' pavimenti 'Frigida tavatio 208.
278.
Frigidarium 208. n. S.
Feccia di vino per lo nero 292.
Fronrari 70. n. 2. i vi.
Feccia d'olio ripara dalle gelate '2-66.
Frontattu. v. Fronrad.
Felce ne' palchi 264.
Fronrino n. 5. 6. 7. 331. n. 4. 333·
Femur. v. Pianuzzo.
Fronte[pizio dell' in .Antis 98. : regola de' fronFeneflratd peélora 90.
te[pizj n. 9. 99. : doppio n. l. I 70.
Felloni n. 2. I 30.
Fulmini forro il Gocciolarojo 142. n. 4. ivi.
Fidenates lapicidinie 64.
Fundamentum. v. Fondamenro.
Fidia 90.
Funduli ambulatiles 414.
Figlinwn opus 204.
Funi per le macchine. v. Menale. v. Vento.
Filadelfo 258.
v. Corde.
Filandro nomi~aro n. 4. 29.: n. 2. 56. : n. 1. F uffizio 260.
60. : n. 2 . 69. : n. 2. 97. : n. 6. 107. : n.2. Ft4flerna 80.
130.: n. 9. 143.: n. 5. 150.: n. 4. 155.: Fufl:o della Colonl)a. v. Colonna.
n. 2. 156.: n. S· 185.: n. · i. 188. : n. 3.
247.: n. r. 266. : n. 3-· 268. : n. + 270.
G
n. r. 346. : n. 2. 4. 5. 7. 8. 364. : n. 3.
366. : n. r. 3· 5· 7· 8. 9· 378.: n+ 403.
n. 1. 2. 404.: n. I. 423.: n. l. 440.
Galliche paludi 26.
fileo 258.
Gallerie c. 5. lib. V I. 2 3 4. lume foro proFilex. v. Felce.
prio 18. 236.
Filolao 12.
Gange 308.
Filippo 370.
Genus per fpecies n. 2. I 08. : per principium 1 26.
Filone 260. : 262.
Genethliologia 370.
Filofofi. lor fenrenze intorno ai . principj delle Geomerrfa neceffaria all' Architetto +
cofe c. 2. lib. II. 52 . .
Gerufìa collegio di Vecchi 72.
Filofofìa perchè è neceffaria 7. n. 3.
Geffo nello fi:ucco 270. per formare n. 6. ivi .
Filoftraro n. 2. 246.
Ghiara dà poca acqua 304.
. Finellre luogo proprio I 36.
Giallo di terra 284. : brugiato 294.; di viole
Fiore fopra la cupola I 58. n. 3. ivi; ful Ca296.
pitello Cori mio I 32.
Ginnafio ftatue che vi convengono 282. : di
Firmitas. v. Fortezza.
Rodi 216.
·
Firo 260.
Giocondo n. z. 373·
Fiflucationes I IO. che fignifica n. 6. ivi : n.1. Giono capo di 13. Colonie Attiche 128.
264. 276. 392.
Giove Pianeta 354·
F ijlula . v. Canna •
Giove Tempio. v. Tempio.
Fireo 260.
Girelle 390. e fegu.
Fiumi grandi ve11gono dal Settentrione 308.
Giro Sinodico e Periodico n. 4. 353.
,·
Gladia-
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Gladiatoria munera l 64.
G n. Cornelio z.
Gnomon nell' orologio 36. c. 4• lib. IX. 350.
per fquadra n. l. 40.
Gnomonica 20. tot. lib. IX.: come fra le parti
dell' architettura n. 4. 21.
Gnofo 'l.6.
Gocce fotto la corona 142. fotto i triglifi 140.
Gola dritta , e rovefeia n. 5. I 5o.
Gomma 292. n. z.. ivi.
Gonarchie 376.
Glarea . v. Ghiaja .
Glutittttm • v. Colla.
Gradationes. nel Teatro l 72.. : altezza I 90.
Gradi ne' Tempj II2. loro proporzione c. ~·
lib. I X. 344· n.4. ivi.
Gradus. v. Gradi.
Granai 22. 242.
Granarium. v. Granajo.
Granum marmoreum. v. Stucco.
Graphicoteram l 48. n. z.. ivi •
Graphis ·• v. Difegno.
Grotte 238.
Gubernaculum. v. Timone.
Gummi. v. Gomma.
Guttic. v. Gocce.
Gymnafium. v. Ginoafio.
Gynttconitis 244.
Gypfum. v. Geffo.

H
M. Hardion ft. 1. 258.
Harpaginetuli 280.
HelepoJis 440.
HeJices nel capitello Corintio l 32.
Hexaphori 404.
Hexaflylos I 04. l 40.
Homeromaflix 256.
Rorrea 242.
Hofpitalia 190. 192. v. fore!l:eria.
Hydraulte. v. Molini ad acqua . Idrauliche •
Hydromylie n. 1. 408.
Hymetteus rrionf. 70.
Hypietht·a. v. Ipetro.
Hyperthfrum l 50.
Hypocaufis, ed hypocauflum 202. 204.
Hypogea 248.
Hypomoctium 402.
Hypoth11ri lumen l 50.
Hypotrachelion 108. 122. x40.
Hyfginmn 297.

I
J anua i44.
lchnographia • v. Icnografia •
Icneumoni 310.
Icnografia 14· 16.
Iél:ioo 258. 262.
Idee , come fì efprimono 14·
Idrauliche macchine c. 9. e fegu. lib. X. 406.

Id .ìa adorata dagli Egizj 302.
Je1,11poli 316.
Imbiancar le mura 2.76.
Imbficattt 68. n. l • . 2.. ivi .
Imer"t 316.
Imm~ffarj ne' cafi:elli d' acqua 330.
Impages 152.
·
.Impeciare z.76. 410.
Imperadore , a chi è dedicato il libro Vit. n.
1. 2.

Impetus 2z.8. : che fignifica n. 5. ivi. n.2.230.
bnptuvium 232. : lo fi:effo che compluvium n.
4- 2 33·
Impofi:ature 250.
In antis 98. fua figura. ivi •
Incenfo arbore 318.
Incerta fabbrica 66. 68.
Inclinazione de' membri fopra le colonne ni.
Incumbtt. v. Impoftarure.
Indaco -colore 290. fittizio 298.
Indicium , che fignifica n. I. 346.
Indicum • v. Indaco •
Indo fiume 308. ·
Indorare coli' argento vivo i88.
lnducere l'intonaco 274.
Infeéli'tla colori 298.
Infernas • v. Abete .
lnfundibulum 408. 4ri.
Infula di Cafe 36.
lntelajari muri 76. 274.
Intercolunnj laterali ne' rempj doppj de'di fronte I I 2. diverfe fpecie c. 2. lib.III.102. 3 I I.
dorici c. 3. lib. IV. 138.
lntergerini muri n. 3. 7 I.
Interpenfiva z.28. : cofa fono n. 2. 3. ivi.
Interfclamio l 6.
Intertignium • v. Metopa •
Intervalli mufici 178. n. 3. 4. 1v1.
lntieri Bartolommeo n. 1. 242.
Intonachi cap. 3. lib. VII. 27x. : come dilferifca dal rinzaffo , e dall' arriccio n. 5. 27 I. :
battevafi ad ufo di fmalto n. 3. 273. 274.
ne' luoghi umidi cap. 4. lib. VII. 276.
}olla figlio Antipatro. 320.
Jonico Ordine u4. e fegu. : prima origine
128.
Joppe 316.
Ipani 308. 318.
Ipetro tempio 18. n. 1. 98. 102.
I pomoclio 402.
Ipparco 370.
Ippocrate 1o.
Ippopotami 3I o.
Ifchio 82.
Ifcrizioni greche preffo alcuni fonti 32.2.
Ifmuc 3z.4.
Ifodoma fabbrica 68. n. 2. 66.
!fole natanti n. 4. 313.
lfimii Giuochi 340.
Iftoria perchè è neceffaria 6.
Juba 324.

I
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.Kircher n. 4. 183. : n. 3· 184- : n. 4. ivy:

Luna fuo corfo 35i. fali feconda Berofo 35g
fecondo Ariftarco 360.
•
Luogo fua bontà, come fi conofce 2i.
Luteum erba i98.
Lyfis

(l

L

M

La bacco Antonio n. 4· 13 8. : n. i. 2.1 o.
Labrum zo6. n. 1. ivi".
Laconicum zo6. : n. 3. zo7• ~ zo8. : 29i.
Lacotomus 374•
.
·
Lacunaria 138.: che fono n. 2. ivi: n. z.. 150.
z30. z.34. z68.
. .
Lacus 330. : che fuffero n. 4· iv1: della calce

:z:68.
Laghi 330.

Lancula nella Stadera 4oz..
Laodicefi 3 I 8'.
Lapicidinte c. 7. lib.II. 64. v. Cave.
Larice 84. Refina ottima ai tifici 86.
Larignq Cafi:ello 84.
Lafer 318.
Laferpizio 318.

Lafrrichi n. ?-· S9•
Lateraria nelle tefi:uggini 436.
Lateres • v. Mattoni .

Latine voci clerivate dal Greco di fignificato
diverfo z46.
Lavatio frigida 208. ~ c4/ida 208.
Lave del Vefuvio n. 1. 62.
Lebedo 128.
Legge perchè è neceffaria 8.
Legname quando fi taglia 7g.
Le Lorme nominato n. 2. 28.
Leocari lo fieffo che Lelocari n.
Leonide 260.
Lesbia Cimafa n. S· 150.
Lesbo 318.
Leucophtea pecora 3 I 8.
Levitas che fignifica n. 2.. S4•
•d Libeltam 34.
Libra aquaria • v. Livello •
Licinio 28z..
Lidia 318.
Limina 24z..
Limne afpbaltis 316.

(

ui.

Macchina definita 386. fpecie ivi : da tirare
c. 2. 3· 4. S· lib. X. & feq.: da trafcinarc
c. 6. lib. X: 396. per alzare. acqua ·c. 9. 10.
II. e n. hb. X. 406.: belliche a c.15. ad
ult. lib. X. 4u.
Machinatio

2.0.

Maffei n. 2.. l 72.
Magliahechi n. 2. z57.
Magnefia 102.. 260. 3z.4.
Magnificenza del lavoro :i.sz.•
Matteoli 444.
Mamerrino 318.
Manacus 374.
Manovelle 9. tot. lib. X.
Maraviglie fette del Mondo n 3. z6o.
Mario trofei n. 7. 100.
Marmo ftucco fapra ai pavimenti 266. : pefi<>
di quante fpecie n. 2. 272. cap. 6. lib. VII.
2.84.: fue cave c. 7. lih. X. 400.
Marmoreum granum

(•

'ZTJ.•

Madìglìa 56.
Marte Pianeta 3S4.
Marcorelli Giacomo n. 3. 3u.
Marzia acqua 312.
Mafiniffa 324.
Mataxte

270.

Materiali diverfi ne' diverfi Paefi 250.
Materies • V. Legname.
Materiatio I 34·
Mattone crudo 3z.. in ufo preffo gli antichi 3.
33.: n. l. S4· che va a galla 56.:n. z.. 75.:
d' altre f pezie n. 4. I os. : in tutto cap. 3•
lib. II. S4·
Maufoleo uno delle 7· maraviglie 7'-· 260.
Maufolo fua cafa in Alicarnaffo 7·1..
Mazzaca 3 l 6.
Mazzocchi n. 4· 269.
M. Aurelio 2.
M. 01.l:ilio 26.
·Lincefto fiume 320.
Meccanica 2.1. fuoi principj c. ~. lib. X. 400.
Linguetta della Stadera 404.
Medias metopas come s'intende n. 2. 141. : codg•
Lingutati tubi 334•
menta 148.
Lipari fiume 316.
Medicina
perchè è necefi'aria 8. : ha conneffio.
Lifippo 90.
ne
colla
mufica n. n. 1. ivi.
Livellare acqua cap. 6. lih. VIII. 328.
Medi
i
lateres
S6.
Livello ad acqua 37.8.
Megalographia
27S. ::.80.
Logion • v. Pulpitum.
Meibomio n. 4• 181. : n. 2. 3• 4. 184.
Lorica tefiacea 76. fopra i pavimenti 266.
Mela fiume 7"·
Lucania 318.
Melampo z6o. : 3z2.
Lucatelli 2.. 210.
Mela Pomponio n. I. 1.. 310.
Lucifet 3 50.
Melante 3 I 8.
Lucio Mummio 186.
Melinum cofa fia 2:86. n. 2~ ivi •
Ludio pittor di Paefi n. l. 280.
Melite
128..
Lume delle porte del Tempio 150. : onde 1ì
Melito 318.
prendano 241.
Melone 370..
Lucrezio 350.
Membra
1..

7i.

1.60.
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Membra del corp<> , e loro porzioni 94•
Menale 390.
Mienia 40.
Meniana 74. : nel foro 164.
Mentum coronie 142..
Meonia 318.
Mercuriale n. 3. 204.
Mercurio Pianeta 354·
Meridiana linea , come fi trovi 36.
Meroe 310.
Merones 2 I 2.
Mefaulie 246.
Mefolabio 348.
Meta 50.

e

E

/?O· : e perchè non ufati in Roma 7 4'

: del.\· a cella 145· : inferiori fpaccano i folari 264,,;...
d11_)Ìn~e. a cinabro 290. come fi dipingono ~
c4ra 1v1.
Mufl~rii clavi 2.75·
Mufì a perchè è neceffar.ia 8. ivi n. z.. : ne' Cie.
li econdo i fittagorici n.2. 12. : tavola 176.
Mutazioni della voce 178. ~ di fcene ove fegui.
va n. 3. 192.
Mutuli. v. Modiglioni .
Muzio architetto 100.

N

Meragene 258. : 2.6z.. 398.
Merello porrico 1 oo.
Metopa • v. Merope.
Merope origine I 34. n. 4. I 3 S. : è de' triglifi,
e de' de~te!li 136. : loro figura 138. : Semi.
merope. 1v1.
Metrodoro 326.
Mezzi mattoni 56. n. 1. ivt.
Miagro foceo 90.
Midolla dell' albero n. 3. 78.
Milero 128.
Milone Crotoniare 340.
Mittus . v. Cera •
Min.erva promontorio :z.10. : Tempio. v. Tem..
pio.
Minidio per Numidio n. 2.. 3.
Miniera di argento in Atene :z.84.
Minium cinabro n. 2. 278. z.8z.. : cap. 8. lib.
VII. 286.: onde detto n. 3. 29r.: fittizio
1.95. Miniacei cunei. v. Ctmei.
Mirone fcultore 10. 90.
Mirra 318.
Mifie 62.
Miunta 128.
Mnefte architetto 101.
Modelli ufati dagli antichi n. 2.. 44.
Modiglioni loro origine I 34. : tofcani I 56. :
non ne' frontefpizj I 36.
Modulazioni di tre generi I 78.
Modulo 14. n. 3. ivi : 104. n. 7· ivi : d' un
fronte dorico 140. : d'un Jonico 104.
M~nia • v. Mura.
Moli ne' porti n. 4. 2 II .
Molini ad acqua 408.
Monaco 131.
Monocromata n. I. 286.
Monotrygtiphon

I

I

4i.

Monotteri rempj. v. Tempj : che fignifica n. 8.

157.

Montani n. 3. 131..
Morgagni fua lettera n. !. 34•
Mortarium della Calce 2.66. :z.74. 336.
Mofaico 266. n. 1. ivi.
Mofcardini chiodi n. 3. 275.
Moto ritardato de' Pianeti 356.
Mura d' una Città , che figure debbono avere
28 .. : quanto larghe 30. : come fabbricate ivi:
come [pezzato il muro interiore delle torri
30. n. I. ivi: di che materia 3z. : come s'
apprezzino 70 : di mattone fono. i più forti
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Nardini nominato n. IO. 99·: n. 4· 33 I.
Naturale decoro 16.
Navalia. v. Arfenale.
Nave come meglio cammina sì co' remi , che
colle vele 404. n. 2. ivi •
Nemei Giuochi 340.
Nero di fumo 278. cap. 10. lib. VII. 2.93· :
naturale n. 3." 293.
Nervo. v. Funi.
Neffari 260.
Nettunio fonte velenofo 320.
N icomaco 90.
Nigro fiume 310.
Nilo 3 ro.
Ninfodoro 260.
Nonacri 320.
Norma perfetta c. 2. lib. IX. 344.
Nucleus 264. v. Smalto.
Numero perfetto quale fia 94. perchè il dieci
96. : perchè il fei ivi : perfetriffimo il fedici
98.: perfetto il 2.16. n. 2. 163.

o
Occhio gode del verde 200. della voluta Il 8.
Ochra. v. Terra gialla.
Oéìaflylos . v. Ottafl:ilo..
•
Odeum 198.
Odorofe erbe 3 I 8.
Oeci • v. Salotto.
Olimpici giuochi 340.
Olio di cedro 84.
Olio firettojo 7.40.
Oltramarino n. 4. 29~.
Ombre diverfe dello Gnomone 3so. 372.
Omero c.riticato da Zoilo is6. : nato in Smirne n. I. 25 8.
Omoroni ne~le catapulte 8.
Onore tempio 100.
.
Opa. v. Triglifo n. 4. 135·
Opere & t·atiocinatione I 2.
Opportunitas • v. Comodo.
Oppugnacorie macchine 430.
Orbiculi. v. Girelle.
Orcheflra I 88. n. S• ivi •
Ordinaria fabbrica
Ordinatio ed )
Orcli·nazione ) che fia l 4.
Ordine

•

'
.·

G E N
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Corint~ :

Ord ine Jonico : Dorico : Tofcano :
v. a' fuoi luoghi : Compofto fe l' ave .•o
n. 3· 132.
Ordo taterum- 56. ,n. 2. 57·
Ore degli antichi n. 3. 361 .
Organi ad acq\Ja c. 13. lib. X. 4 I 4.
.
Organum in che differifce da Machina 388.
Orimini D. Antonio lodato n. 1. 10.
Oro folo di gravità fpecifica maggiore dell' ar.
gento vivo n. 1. 2.88.
Orologj diverfi c. 9· I.ip. I~ . 376. ad acqua di
Tefìbio 378. pel giorno, e per la notte n.2.
lVl.

,

Orpimento 287.
Orthographia 14. : che fia I 6.
Orthoflatit 68.
Oftium. v. Porta.
Ofl:ro colore caro 282. cap. I 3. lib. VII. 294.
Ottafl:ilo ro:z.. 106.
Ottica perchè neceffaria 4. : come regola il ri.
ftrin gimento alle colonne 106. n. 6. ivi .
come cambia la Simmetria c. 2. lib. VI.
226.
Onico ninfa n8.
Otto alle vplre fcrirro IIX. · n. 2. 41.
Orrogona torre. v. V enti .
Ovilia loro firo 242.
Ovolo nel capitello dorico 140. : nel tofcano
156.
Ouvrard n. 2. 8.

•

o

Paconio 398.
P. Numidio 2.
P aflagonia 322.
Paglia fu i palchi 264. : dentro la creta 54. :
dentro la calce 58.
Palafitte come fi fanno I ro.
Palazzi Sig. n. r. 204.
P alefl:ra cap. l r. lib. V. 206.
Palette nelle ruote 408.
Palladio nominato n. 2. 28.
Paltienfes lapicidinte 64.
Palmo 94. e fegu.
Paludi dannofe 24. : come fi dà loro lo fcofo
· ivi . Galliche 26.
Panconcell~ I 34. 270.
Pandare 82. 248.
P aradoffi 134. 136. n. r. 1v1.
Par1etonium 286. : cofa fia n. 2. IVI •
Parapegmata • v. Afl:rolabj.
P araperro ne' rempj 112.
Paraftatte I 34· : attaccaci alle colonne 168. v.
Proflas.
Parietes per fregio nel tofcano l S6.
Parmenione 376.
P :iffeggi afci utti 200•
Patrocle 376.
Pavimento c. I. lib. VII. 262.
Pec:ile dipinto n. 2. 281.
Pecore di diverfo colore 318.
Peflinatim difpofita 32. : come s'intenda n. I.ivi.

A

L

E.

Peélora feneflrata 90.
Pedum motus 12.
Pelecinon 376.
Pendenza degli Smalti • v. Smalti •
Penna de' Veftini 3 I 4.
Pentadoron n. 3· 54· 56.
Pentafpafl:o n. 4. 391. 397...
Pentelefe monte 70.
Peonio 262.
Pepe 318.
Persamo . v. Biblioteca.
•
Pende 198.
Pericles 198. n. l. IVI.
Peripteros. v. Perittero.
Perijlylia 232. ! 238. : rodiaco 244.
Peritrochi 9. c. 2. e fegu. lib. X.
Peritteri tempj 98. figura lOO. lU. n.3. ivi.
Perni 396.
Perones. v. Merones.
Perrault n. 3· 4· 16. : n. 2. 21. : n. l. 30. :
n. 2. 36.: n. I. 38.: n. I. 40.: n. 2. 58. :
n. I. 66.: n. 3· 67.: n. 3· 71.: n. 3· 77.:
n. I. 80. : n. l. 92. : n. I. 96. : n. 8. 9.
99.: n. 2. 3. lOO.: n. 5· 102..: n•. 8. 107. :
n. 7. 107. : n. t. 3· 108. : n. 5. 6. I 12. :
n. 2. 115. : n. I. n6. : n. 5. e 7. u7.:
n. 1. 2 . 4. u8.: n. 3. no. : n. 4. 121. :
n. 6. I25·: n. I. 126.,: n. ·2'· J30.: n.4. e
5. 13 1.: .n. 3. 132.: n. l. 134.: n. 2. e 4.
• 140.: n. 2. 142.: n. IO. i43.: n. 3. 144·:
n. 2. 146.: n. I. 2. 148.: n. 3. e 4. 150.:
n. 3. 152. : n. 2. .e 5· 156. : n. 9. e IO.
157· : n. I. 158. : n. I. 166.: n. 4. e 5.
167.: n. 7. 169.: n. l. 170.: n. I. 175·:
n. 4. 181.: n. 2. 3. e 4. 184.: n. 5· e 6.
19r.: n. l. 194. -: n. 2. 196.: n. 3· 4. e 5·
198.: n. I. 200.: n. 3. 202.: n. 7. 205.:
n. z. 206. : n. 6. 2u.; n. I. 222. : n. 3.
228. : n. 2. 234. : n. 3. 235. : n. 1. e 2.
244. : n. 2. 258.: n. 3. 264.: n. 4. 265.:
n. 1. 5. e 6. 266.: n. 2. 268.: n. 4. 270.:
n. r. 274. : n. 4. 297. : n. 2. 3 ro. : n. l.
3 r4.: n. 2. 332. : n. 2. 344·: n. l·.· 346.:
n. 2. 356. : n. r. 358.: n. l._. ~.. .-.lr; 360. :
n. 2. 5. 7. e 8. 364.: n..--c 3·; 366. : n. 1.
3. 4. ~· 6. e 7. 368. : n. 2. 373. : n. l.
378. : n. l. 381. : n. 2. 3·83. : n. 3. e .4.
388. : n. 1. 393·: n. 3· 396.: n. 5· 397·:
n. l. 398.: n. 4. 399.: n .. l. e 2. 402. :
n. 1. z.. e 3. 404.: n. l. 412.: n. 3. e 4.
415.: n. l. 418.: n. 2. 420.: n. 1. 423.
Perfiano portico 6. : ftatue ivi •
Pefl:o fuoi t empj n. 3. 102. : n. 5. ivi : n. 6.
l 13·
Phalangarii 404.
Phellos 378.
Phthongi nella mufica 180. n. l. ivi.
Pqyfiologia 6.
Piacenza 350.
Pianeti, e loro moto 352. e per tutto il e+
lib. IX.
Pianta l 5. che fia ivi : di Roma in marmo n.
5. 15. v. Icnografia .
.
Pianuzzi fra le fcanalature 174. l 30. ne' triglifi.
Mmm
Pi"re.

/

-
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/più frretto fopra. ivi : Joniche

I 5 2. : valvat1t
ivi : articurga 15 4.
lib.V. :uo. : alle bocche de' fiu.

~fvi : quadrifores.

Picare. v. Impeciare.
Picnoflilo 102· : fue colonne 106.

,<

C

Po ~i cap. u.
l .
. •
'l n. 3• lVl •
Po~· ':co del Teatro cap. 7. lib. V. 190.: pref.
~ ,al Teatro 198. : fradiato nelle paleftre ~08.
Poffidonio 3'1.6.
Pofles 248.
Poflicum n. 7. 98_. 100.
Potereo fiume z.6.
Pozzi 332. : c-0me fi cavano 336.
Pozzolana cap. 6. lib. II. 60. : 210.
Priecinflio 188. e fegu.
Pr/tfurnium da hypochaufim 2. 2.04.
Prtelum. v. Screctojo .
Praffitele 260.
Pratica che fia 5.: 13·
Pre.ffio • v. I pomoclio •
Priene 10. n8.
Principi ·de' tempj 98.: onde prendono i nomi
n. 5· 98.
Projeélura. v. Sporto: dextra, & finiftra 170. n.
344· 370.
6. 172. n. 2.
Pitane 56.
Prona1u • v. Pronao.
Pitii Giuochi 90. 340.
Pronao n.7.98. 144.: fua efrenfìone n. 5. 145·
Pitio 19.
Propnigeum 208. n. 6. 209 • •
Pittori famofi 92.
Proporzione che fia 92.
Pirture ful muro portate da Sparta a Roma 72.:
Profcenium 188.
proprie in ciafcun luogo z.78. : negli edificj Profpettiva
14.: 16.: autori che ne fcri!fero 258.:
cap. 5. lib. VII. 278.
nota a gli antichi n. 3. ivi. n. I. 16.
Plano pede ruderatio. v. Smalto •
Proflas , Jeu paraftas 244.
Platanones z.10.
Proflylos 98. 100.
Platea 6.
Protbyrides 152· n. 2. ivi.
Platone 96. : 254. : 340. : 342.
Prothyrum 246. : n. 4· 247.
Pieuritides 416.
Protiro vino 3 l 8.
Plinthides I 04.
Pfeudoifodoma 68.
Piintbium 376.
Pfoudodipteros 98. : figura 100.
Piinthus per abaco 140.
PJeudoperiptert•m I 60.

Piede fefta parte dell' altezza 94. 96. : egua·
le a 4. palmi 98· n. I. ivi : fefta parte dell'
uomo 128.
Piediftallo l I 2. , e n. 2. ivi.
Pietre e loro cave cap. 7· lib. z.. 64.
Pita 204.
Pilafl:ri eguali alle colonne 146. : alle Canto•
nate più larghi :z,48.
Pinacothecie. v. Gallarie .
Pinnie nelle ruote 408. negli organi 416.
Pino 82.
-Piombo, nocivo 334. v. Ceruffa. Canne.
Piramide fopra b cupola I 58.
Pireo porto 260. : 3 l 4·
Pireico , o Pirrica n. 2. z.46.
Pifauri Pefaro 86.
Pififl:rato 260.
Fiffodoro ·400.
Pitagora 300. 340. : fua Norma cap.2. lib.IX.

Ploflra 406.
Ptumarii 236.
Plutei l 46. I 66. I 90.
Plutei • v. Paraperto.
Pluteum cofa fia n. S· 167.

Pteroma 106.

n.

nd

1. 192.

bagno 206. n. 1. ivi.
Pnigeos 414.

Podium 190.

Pola anfiteatro n. z.. 17z..
Poleni nom. n. 1 • . 34. n. 4. 259. n. 1. 377·
Poli del Mòndo 350. e feau,
.Policleto fcultore 10. 90. 1:1
Polif[Jafto n. 4. 39r. 396.
Polli 260.
Pallido z.60.
fornice pomp.ejana 62.
,
Pompei Città n. z.. 61. : n. 5· 104.
Pompeo eretfe un tempio ad Ercole 104. n. 5·
ivi. Teatro 104. Portico 196.
Ponti levatoj 30.
Pomtinte. paludes 26.
Populus pioppio 82.
Forino 260.
Porrefli. v. Macchina.
Po~te di Città , come debbon ell'ere 28. : che
fono. le pone Scee n. 3. z.8. : de' tempj cap.
6. hb. IV. 148. : ~oro f peci ivi : lume J 50.:

..

e
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Pubblio Settimio 260.
Pulpito ne' teatri I 88. n. 4· wi.
Pulvinata capitula u6. n. 4. ivi.
Pulvinus 118.
Pumex Pompejanus • v. Pomice.
Punica cera. v. Cera •
Puntoni I 34·
Purpureus che fignifica n. ·4· 297.
PurpurijJttm, cofa fia , n. 4· :z,97.
Puteolanus pulvis • v. Pozzolana •
Pycnoflylos 101.. e fogu.
'
Pytbit.i.s 10. , fe lo fieffo di .Phiicos , e di p;.
tbeus n. 3· II. : 138.

Q
fl!:•adra

1 l 2.

~adrata faxa 32. n.

2..

ivi : l' oppofio di Cit·

mentitia 66. n. 2.
Quadrato duplicazione c. 1. lib. IX. 342..
~adrifiwuiis 80.
~adriforis I 52. n. S.
Qualità 14.
Quantità cofa fia I 4•

Qyer•

•

/.
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Qyercus, Quercia 80.

Scale 344.
S calmus 404.
Scalptura jìma I 50.
R
Scamilti impares l 14. 2eio.
{
Scamozzi nominato n. 2. 28. n. 1. 65.
.
Scanalatura 124. 144.
Ramponi di ferro' per legar la fabbrica
S.caphe 376.
Rapilli ottimi per gli fmalti 2. 59·
Scapi Cardinales I 52,. Scalarum 344•
Ratiocinatio , che fia 4. I :z..
Scapus • v. Fufto.
Ravenna 2.6. 82..
Scena , e fue parti I 90. : I 92'. : fue fpecie cap.
Razze ne' tetti 134. nelle teftuggini 436.
8. lib. V. J. 94.
Rechamus 390. v. Taglia. Carrucola.
Scenograpbia
14. : che fia 16. : in che diffedfce
Redivivum rudus • v. Smalto.
da
f
ciografìa
n. 5. I 5.
Religione 20.
Schtea,
v.
porta
.
Remo 404. pare rotto fott' acqua 226.
Sebo/a
labri
206.
Reno 308.
Sciographia • v. Stenographia •
Replum l s:z..
Scopa 2.60. 376.
Refina dal cipreffo , e dal pino 84.
Scopina Siracufano l 3.
Retimlata fabbrica 2. 66.
Scorpione macchina 8. 388. : c. 15. lib. X.
Retinacula. v. Venti.
422..
Retraélio gradimm. v. Gra.,do •
Scotia
114. 142.
Rhedte 388.
Scrivere
neceffità di faperne 4.
Ricciolini Nicola n. 2. 8.
Scutuli
266.
Riempiura . v. Empleélon.
Seailia 266.
Rigiditas 80. n. I. ivi.
Rigor negli alberi 80. e n. I. ivi • 26. n._ 2. Securiclte I 56. v. a code di rondine n. 3. 156.
Selinufìa . v. Creta .
87.
Semilateres , che fono 56. n. I. i vi.
Rinzaffo 271.
Semimetope 140.
Ripinno, ne' teatri 188.
Semiramide 316.
R ifhingimento delle colonne l 06.
.
Serpi muojono in Ifmuc 3 24.
Rodano 308. ·
S errte dentes ne' muri 3 2. n. I. i vi .
Rodiaco periftilio 244.
Sefierzio onde detto 96. '
Roma in un clima ottimo 350.
Sfera ignorata dagli antichi n. 4. 3S1.
Romolo , cafa 50.
Sfiaratoj negli acquidotti 333.
Roffa terra 286.
Sicilia 3 I 8.
Rubrte lapicidinte 64.
Siene 310.
Rubrica 286.
Sigilla minora 66.
Ruderatio • v. Smalto 262. n. 2. 268.
Signinum opus 56. n. 2. ivi ; 210. n. 1. ivi:
Rudtts . v. Calcinaccio.
336.
Rufconi n. 8. 99. n. 2. 100.
Sii lo fte!fo che Ochra n. 2. 278. : n. 3. 284.
Rutrum 272.
Silanione 260.
Sileno I 58.
Simte. V. Cimafa.
Simmetria 14. che fia l 6.
Simmetria , come diverfa dall' Euritm. n. 3. 1.6.
Sahurra 334. 380.
nece!faria 226. fi regola fecondo i fiti I 6.
Salapia 26.
Singula
epiflylia 100. : che fignifica n. 2. ivi:
Sale ~35·
142.
n.
IO. 141 .
,
Salientes. BO· n. 4. lVl.
Sinopides
terra
ro!fa
2.
cap.
286.
Salix Salice 82.
S inuare , che fignifica n. 5. 13 5.
M. Sallier n. 3. 259.
Siftilo 102.: fue colonne 1 05.
Salmacide fonte 72.
Sa~o~ti 2 3 5. Ciziceni 234. : Corintii, Egizj. Smaltino n. 4. 293. ·
Smalto 59· n. 2. 58. : 262. cap. 1 . lib. VII.
lVl ,
fua pendenza 266. n. 6. ivi.
Salubrità d' un luogo onde dipende 27. , che .
178.: r98.: 258.
Smirne
gli antichi la fcoprivano dalle interiora degli
Socrate fapienriffimo 90. : 2.54·
animali 26.
Sole fuo corfo 352. c. 5. lib. DL 362.
Sambuca 2 2 2. bellica 442.
Soli 316.
Samo 128.
Solium ne' bagni n. 2. 346.
Sandaraca 286. 3 I 8. : fittizia 294•
Sangue di Drago, perchè co~i detto n. S· 287. S oraélinte lapicidinie 64.
Sottogrondale I 43.
Sapinea 80.
Spartum ~yfpanicum 270.
Sarnaco 260.
Specchio d'argento 274.
Satiro 260.
Specus 330.
Saturno fuo corfo 354·
Mmm 2.
Sperone

'
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I
Sperone 2.S J.
·Spicata Tiburtin11 'J.66.
Spira U 1.. 114
Spongia 62.
Sporto eguale ali' altezza

D

11'

e

1damones

E

246.

·1 'elocari

ni.

n.

r.

14i.

Spugna del~' albero 78.
Stadera 402.
Stadio 8. 1.09. Stadiato portico io8,
Stalle 1.4Ò. 242.
Stanze coperte , o a travi , o a volta n. S•

269.
Staficrate per Dinocrate n. 1. 44.
Statione 16., che fia ivi. n. 7· 17. : Graja 74·
per fpiaggia 2. I o.
Statumen calcinaccio 26z..
Smeobata • v. Zoccolo, differenza da flylobata n.
4· I I I.
Stitticidium 8.50.
Stipite delle porte 150.
Stratageum I 98.
Striie • v. Pianuzzi; v. Scanalature 144· 11. 2..
ivi : loro numero 144. e 145.
Striges. v. Scanalature.
Struaurtè genera. v. Fabbriche.
Stucco di Marmo, o di geifo n. 3. 269.170.:
n. 4.< I 7 I. : n. 7. 204. : n. 7. :1.05. : c. 2. e
3· lib. VIII. 268.
Stufe naturali a Cuma e a Baja 6i.
Subbio . v. Peritrochio .
Subgrundia 86.
Subfaudes 15 6.
St4bflru8iones 2.)0. v. Fondamenta.
Suculte. v. Peritrochi.
Sudationes. v. Stufe.
Su~n? che fia n. 1. 177. numero 180. n. I.
lVl.

Supercilium I I 6. n. I. i.vi : delle porte 150.
Sufpenfurte caldariorum 204.
Sympatia ftetlarum 12..
Stygos hydor 320.
Stylobata. v. Pidifrallo .

T
T a6ernie z.3 8. argentariie I 64.
Tablino 231..: che fignifica n, z.. ivi: 238.
Tienia . v. Fafce.
Talete 52. 254. 300.
Tamburo 12.2. 152. 1.U. v. Frontefpizio.
Tan~i 308.
Tarchefio I 38.
Tarfo 314.: 321..
Tavole di quercia fi piegano z64.
Taxis che fia 14.
Teano 3z.o. fuo anfiteatro n. 3. 67.
Teatro fua defcrizione cap. 3. e fegu. lib. V.
172. : de' Greci cap. 8. lib. V. I 94. di pietra
104. : di legno 186. 386. : coperti di tele
n.2. 386. di Pompeo n. 2. 187.
TeflorÌum opus , che fignifica n. 3. 268. cap.
3. lib. VII. z70.: udum z.72..: n. 4• :z.73.
Tegoli 135.
Tegt4lte 134. z.76.. bipedaks 266.
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72.
Te npj diverfi fecondo le deit~ 18.: ove fi han•
to a fituare 42. : 160. : propofizione. necef..
l \ria 92. : lor<? parti n~ 7: 98.: loro generi
4~. : loro fpec1e cap. z.. hb. III. 102. c. 7.
itb. IV. 154. : onde prendono la denomi..
nazione n. 7. 102. : doppio di lunghezza ,
e larghezza i44. ·: loro afpetto cap. S· lib.
IV. 148.
Apollo 1oz.. : in Mileto 16z.. : Panio.
nio xz.8.
A pollo , e Diana I o+
Augufro 168.
Bacco in Teo 106. 138. z.60.
Caftore nel Campo Flam. 158.
Cerere 104. : e Proferpina in Ele.ufina
262.
Concordia n. 1 . I 60.
- - Diana 130. 396. 400. : in Efefo 107..
z58". 26z..: in Magoefia 102. :z.60.
Ercole I 04.
- - Efculapio "in Tralli z6o.
Fauno 100.
Flora lOO.
Fortuna Equeftre 104. Virile 158.
Giove I 68. : nell' Ifola I oo. : Olimpio
260.: in Atene 102..: Statore lOO.
Divo Giulio 102.
- ·- . Giunone in Argo u8.: in Samo z58.
- - Luna 186.
- - Minerva in Arene 158 .in Priene ivi. z58.
- - Nemori Diante I 58.
Nimes 158.
- - Onore, e della Virtù 26z..
- - Pallade in Sunio 158.
- - Proferpina in Eleufina 262.
- - Quirino 102. 292.
Tivoli 158.
Vejovi.r inter àuos lucos 158.
Venere nel Foro di Cefare 107..
Vefra n. 3. 158.
- - Virrù 100.
Tempia ne' retti 134.
Templum da F anum n. 2. I 7.8.,
Tempo di bagnarfi 2.Q2.
Teo n8. 2.60.
Teocide 260.
Teodoro 258. : 1.60.
Teodofio 376.
Teofrafto z..16.: 326.
Teorica , che fia 5. Teorica:, e pratica in tutte
le kienze I i..
Tepidaria 202.
Terebra 432. 441..
Terenzio V arrone 1.60.
Terracina 3 I 8.
·
Terra gialla 285.
Terrapieno aggiunto alle fortificazioni 30.
Terra quanto ha di circuito 36.: n. 2.. 39•
Tertiario refpondeat I 56. n. 7. ivi.
Tefibio fua vita. 376. macchina 4u..
Tefifonre 258. 262. 396•.
Tefferie ne' pavimenti 266.

•

o

'

.·
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TeR'erc arte 388.
Tefludinati Corrili i30. : n. 2.. 1v1.
Tefludinatum , che fignifica n. 1.
T eftuggine 43 z.. e fegu.
Tetracordi. c. 4. lib.V. 176. e fegu.
Terradoro matrone 54· n. 3. ivi.
Tetrantes medii u8. n. 6. u9.: 138.
Tetrapbori 404.1
Terraftilo corrile 7.7.8. : falotti i35. tempio 104.

so.

140.

Tetto doppio nella Bafil. che fignifica n. 1.

170.

•

o

Tetti compofizione defcritta n. 1. 134.
Tevere 308.
T haJamus 7.4(.
Tbimelici 194.
Tholus. V. Cupola •
Thyromaton • v. Porta.
T hyrorion i44.
Tibu>·tinie lapicidinie 65.
Tigna ne' tetti I 34·
Tigri 308.
Tilea , Tiglia 87..
Timavo 308.
Timeo 326.
Timone della Nave 4oi.
,..T imoteo 72. 260.
Timpano. v. Tambdro.
Tomicie 270.
Tona 378.
Tophus. V. Tufo.
Topiorum pitture 2.80.
Tormlar. v. Srrerrojo.
Torni 388.
Toro nella bafe I 14·
Torri come debbon efi'ere 2.8.: quanto diftanti
fra loro 30.: Otrogona de' venti in Atene 34.
ambulatili 43i. v. Elepoli.
Torult4S 78. fpugna.
Torus. v. Toro.
Tofcana , colonna. v. Colonna: cortile 27.8.
Trabes compaélites l 56. everganeie 170.
Trabs , trave -134·
Traéloriie . v. Macchina •
Trajeélura. v. Sporto.
Tralli 198.
Tramoggia 408.
Tranflilti 2 I 2. n. I. ivi.
Tranfira • v. Afticciuole.
Tranfverfarii 76.
Travicelli I3 S·
Trezzene 314.
Tribunal nel tempio rotondo I 56. n. 9. ivi :
nelle bafiliche n. 1.. 166. : in quella di Fano
non nella bafil. , ma nel tempio I 68. n. 6.
Trictinit~'? .cap. S· lib. VI. 234. : che fignifica
n. I. lVl.
Trislifi loro origine 144, : non fono imagini
d1 fineftre I 36.: loro fito ivi: come fì hanno
a fituare I 3 8. : fu i cantoni I 3 8. n. 4. ivi :
fue parti I 40.
Trigoni ne' pavimenti 266. ne' teatri I 94.
TripJinthii 74•
frifpafto n. 4• 391. 392.

E~

Trochilus t 16. v. Cavetto.
Trochlea. v. Carrucola.
Troja 254• 418.
Trultiffare i70.: n. ). i71. i7i.
Truncus nel piediftallo 11 i.
Tuana 316.
·
Tufo 60.: rofi'o , e negro 6+: fecabile ivi.
T~ono n. 3. 179. I nomi de' tuoni mufici non
fi fono .notaa:i nell' indice , perchè fi trovano
tutti fotto gli fieffi capitoli 4. ef
del
lib. V.
.
Turnebo n. 7. 157. : n. 6. 159. : • 4. 5•
415.
Tympanum tamburo 1 u.

fil;

V
l'acinia 298.
l'alvatie porre 1p. n. S· 153. fineftre i36.
l'ara 43z..
Varrone 350.
Valve nel tempio 144. :regiie nel -T.eatro 190.
n. 1 . ivi.
Vafi nel teatro 8. :cap. S· lib. V. 18z.. di ter•
ra I 86.: per le acque 2.02..
Udum. v. Teélorium.
Veéles '· v. Manovelle . Macchina.
V egezio corretto n. 4. 2.9• ..
Vela della Nave 4o:z..
Velina 3z.o. .
Velorum inàuéliones 386.
Venamm rhythmus 11..
Venere corfo 3 54.
Venter negli acquidotti 33z.. della Colonna. v.
Entafi.
Venti funi 39z.. 394.
Venti nocivi , e loro effett-0 3i. : come fe ne
riparino le Città 34. e fegu. come fi formi
3 z..: quanti fono 34.: come fi trova la loro
direzione 34. & fegu. : loro nomi 36. 38.
Venuflas. v. Bellezza.
Verderame cap. n. lib. VII. 295.: 3i3.
Vergilie 2.46.
Verfatiles macbinie I 94•
Verfurie nella Scena I 94.
Vifperugo 354•
·
Velli arte di telfere 388. con oro. ivi.
Veltibolo 239 •.
Vefuvio ·monte 60.
Vetro nell' indaco. i98.
Verte 402.
Vie nel Gocciolatojo 142. n. 3. 1v1.
Villa· cap. 9. lib. VI. 240. : nobili fimile alle
cafe di Città 242.
Vino diverfe fpecie 318. v. Cantina .
Viridis creta 286.
Vidce 87.. 410.
V i rruvio di che fetra fufi'e n. 1. 52.. : di che
età era quando fcritfe 46.: v. la Vita. .
Ulmus Olmo 87..
in Ungue 150•
Voce che fia 174. : onde dipenda la varietà
Volte

,

\
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Volre doppie 1.04· : a canne 270. 308. a cer..
chio 234.
Voluta Jonica n. S· 216.:fua deferii.ione u8.
n. 4. ivi 130.
Uovo ammolifce nell'aceto 310.
Ufla 294. v. n. 1. ivi.
UticefL ufano mattoni di cinque anni S4·
Utilitas. v. Comodo.
.Vulcani diverfi nella Campania n. 7. 63.

X
Xanto 318.
Xenia 246.
Xenofane z.54.
Xenofonte 370.

f RA

L E.

Xt4t 11 128.

Xy, 1us n. 9.

2.09. :

246.

z
Zacin(J> 3I 6.
Zahn Giovanni citato n. 4• 95 •
Zama 32+
Zenone 254.
Zieclero n. 1. 377.
Zoccolo fopra le fondamenta uo.
Zodiaco 35z.
Zoilo z.56.
Zona 352.
Zophorus 120. v. Fregio.

I
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INDICE DE' R ,A ·M I..
Pianta di Città, e de' muri. Tav. I.

1

Sfera de' venti, e direzioni di firade. II.
Principj delle fabbriche, e le diverfe maniere. III.
Proporzione del corpo Umano ; compofizione de' tetti, e de' muri
intelajati . IV.
Generi, e fpecie di tempj. V. VI. VII. VIII. IX.
Ordine T ofcano , Dorico, Jonico, e Cori~tio . X. XI. XII. XIII.
Foro colle fue parti . XIV.
Spaccato del Foro, e fianza de' Bagni. XV.
Teatro Romano e Greco. XVI. XVII. ·
Palefira. XVIII.
Cafa Romana. XIX.
Cafa Greca • XX.
Cortili di diverfe fpecie. XXI. XXII.
'Acquidotti . XXIII.

Macchine. XXIV. XXV.
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A
I

F

V

o

G

l)

.J
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IÀ

A

~4

R

14

A

fianta di una Città murata,
.cap. S· Jib. x.

Muro femplice .
Muro con terrapieno •
Strade e porte finifire ,

AAA. Murus;
B B B. Cum aggere ;

e c.

Portarum itinera ~Xet.Ut,

F

I

G

U

R A

Pianta ç AJzatr; in profpettiva di una
cap. 5. lib. ~ ·

JJ.
porzion~

di muro.

·

c.

Muro femplite ~
Larghezza del mµro femplice.
B B. .Agger.
Terrapieno t
D D. Turres
Torri,.
E E~ lnterior turrium rnurus divifus - Muro interiore tagliato .
F F. ltinera contignata, ·
·.
Ponti levatoj •
H H, Fundamenta tranf'verfa çonjun- l\1ura che a guifa di denti di
éla exteriori & interiori pefeghe concatenano il muro
efieriore AA coli, interiore
élinatim 9.uemadmodum ferr~
AAA,Murus :
çrajfitudo •
a a.

,

!

GG.

dentes,

FIGURA

1114

Pianta di un fondamento , a.. cui fovrafti terrapierio ,l
.c;ip. :2, lib. VI .

A A. Fundamentum.
Fondamento •
B B. .Anterides five ~rifma: ;·
Barbacai:ii, o fperorii>, .
H H. JJentes çonjunéJ~ muro /erra#m, Mura a: denti ~i feghe ,,..

.

'
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•
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II~

A
IA

A

Sfera de' 'Venti colte fituazioni e nomi tanto antichi , quanto
moderni •
La defcrizione fi trova· nel tefio del cap. 3. lib. 1.

F I G

u

R A

IIA

Pianta di una Città riparata. da' 'Venti .
La defcrizione è al cap. 6. del Iib. 1 ~

-•

•

•
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A
A

I.

Di'Verfe maniere antiche //,i. fabbricare,
cap.

A. Pentadoron •
C. Tetradoron •

D. Didoron.
E. Laterum -Ordines.
F.
G.
H.
I.

StruElura quadrata.
lfodoma.
PJeudifodoma ..
Incerta.
I,. Reticulata •
M. Empleélon ..

N. Diatoni.

I

8, lib. II,

Pentadoro , mattone di cinque palmi,
Suo mezzo mattone.
T etradoro , mattone di quattro palmi.
Suo mezzo mattone, o fia Didoro, cioè
di due palmi .
Corlì di mattoni •
Fabbrica quadr~ta.
Ifodoma.
Pfeudoifodoma .
Incerta.
Reticulata .
Rie·mpita.
Diatoni ,

B. Emilater •

F

~. &

G

U

R

A

11.·

Abitazioni de' primi Uomini Barbari.:
cap. r. lib. II.

A. Parietes ex furcis ereElis,
& virg,dtis interpojitis,
& luto teEli •

Cafa di travi , paglia , e fango "

B. Colchorum
} domus.,
.

Cafe de' Colchi .
Cafe de' Frigi ..

e,

Fngum

•
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T

o

V

A

L

IV).

A

F I G u R A
.
Situazione del eorpo Umano tn un

I~

qu~drato.

Le proporzioni fi leggono nel cap, ,, Jib. III.

F I G u R A
II.4
Situazione det mede.fimo in un Cerchio.
F

.,.
,·

I

I

U R

G

Struttura de'

I

A

III.

Tetti~

cap. 2. lib. IV.

aa
bb
cc

dd
ee

ff

gg

hh

N.

o.

Columen.
Tranflra.
Cantherii.
Capreoli.
Columnce.
Tempia.
.Ajferes.
Tegulce.
Triglyphus •
lntertignium, five Metopa •

I

F

Afìnello.
Afticciuole •
Puntoni.
Razze.
Monachi.
Paradoffi.
Panconcelli •
Tegole.
Triglifo.
Metopa.

G U R A
JV!uri Intelajati.

IV.

cap.8.lib.II. cap.3.lib.VII.

AA. Arreélaria •
BI}. Tranfverfaria.
CC. Priores cannce perpetuce.
DD. Lutum.
EE. Secundce cannce.
FF. Teélorium.
G. Solum.
H. Rudus.
I. Pa'Vimentum •

TraviceIIi dritti~
Travedi
Primo ordine di Canne ~
Lota.
Second'·ordine di Canne ~
Intonaco.
Sodo.
Calcinaccio.·
Pavimento.
•

•
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V.

A
A

Tempio in .A.ntis Areofii lo, ecProflilo Areoflilo ~
up. 1. 8c a. lib, III.

r. Pianta dello in Antis.
2.

Pianta del Proftilo.
Per non moltiplicare rami fen-za necejfità , fi ~ in una medejima pianta efpreff11
per metà quella in .dntis, e per metà quella del Proftilo.

3. 3. Linea, che divide le due mezze piante.
\

.....

(

... .
'

''

A. Cella •
Cella •
B. Pronaum.
Pronao, Antitempio ~
C. Oflium •
Porta • .
D. .Antte parietum, 'lui Cellam circumcludunt, Pilafiri delle mura della Cella ;
E. Faftigium.
Frontefpizio "
F. Columnce ·duce in medio inter Antas, Due colonne fra i Pilafiri .
G. Column~ contra Antas angulares.
Colonne dirimpetto ai Pilafiri .
La facciata del Tempio in Antis, o fia della mez..z..!1 pianta I. ~ la figura I.: La
facciata det Proflilo è la figura 2., percbè t la flejfa dell' Anftproflilo.

F

I

G

u

R

A

Tempio Anfiproflilo Diaflilo.
"1p. 1. &

2,

li b. III,

-··-

. ..

Le lettere indicanti i membri di qutJfla figura fono le fte./fe della figura I.: le ftefle
faranno anche in t14tti i feguenti rami di Tempi, onde in ciefcuno non [s nottrll
/e non quello, cbc 'fii farà di particolarç , come è qu}
H. Pofiùum.
Il di dietro ~

.

•

•

. .
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"'

• .

T . A
F

V
I

G

o
u

L
R

A
e

1.

A

Tempio Periptero, e Siftilo.
c. 1. e 2, lib. III.

'

Le lettere, e li membri I' iftejfi della T av. V. folo di più.

GG. Columnce · bince tufi·anico more.
cap. 7. lib. IV.

:F. I

G

U

Due colonne alla m,oda tofcana
in vece di tefie di muro •

R

A

I ·

Tempio Ipetro, e Picnoflilo

J

cap. 1. e 2. lib. III.

Le lettere , e li membri li flejfi deJJa T av. V. folo di più.

.
>

MM. Columtice in altitudine duplices • Colonnato interiore doppio •
I I. Medium fub divo •
Mezzo [coperto •

fi ~ fatto lo fpaccato, che ji vede nelJ' 111'{1/" per
moftrare metil dello interno.

· .o o o Linea fecondo la quale

·
'

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

..

.

TAV.VI.

B

~~~

e

~

llJ Il

fil

•

fii

.. ~

I§ .

~
~

A

~

. Il

•·

~
~ ~G

Ili

O!--··················

lii
Il

rl
• IJ

~~

~

I

III
~

·(IJM·

•
lii

111

~~

ti!

rt]

Il

~~

[il

~~

<i'

~

B

G[tj ~

~ fj] ~ til \ ~ ~~ ~

..
•

~

.F. C. i11c

Jf'f.G. d. ·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

T

F

o

V

A
I

'L

u

G

A

R

VII"

,

1~

A
o

Tempio Diptero , .ed Euflito •
· cap.

F

i . G

1.

e z. lib. III.

u

R.

IIA

};_

\

.Tempio Pfeudodittero , ed Euftilo •
cap.

L~

(

1.

e z. lib. III.

lettere fono /piegAtC nell-a

! avola V.

.

•

•

•
•

,
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o

V

A

T

F

I

L

VIII. .

A

G u R (A
Tempio Tofcano.

IA

cap.7. lib. IV.

A
aa

Cella maggiore.
Celle minori •

Media 1.tdes •
Celi& minores •

I

F
.

u R A
G
Tempio Pfeudoperiptero •

IIA

cap. 7. lib. IV.

Egli ~ tal~ quale il Tempio Jell11 Concordia, di cui 11ncorti efiflono in Roma
alcune ruine a piè dcl Campidoglio prejfo l'arco di Settimio Severo .

111..
u R A
G
I
Formazione det Frontefpizio, e degti .Acroterj.
cap. 3. lib. III.

FJ

I

..

u

A
.
Tetto T ofeano a tre acque •
G

R

IV..

cap. 7• lib. IV.

aa

Columen.

bb

Cantherii.

:Afinello .
Puntoni.

•
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·.

T

o

V

A

1empj

A

L

IX~

rotondi~

cap. 7. Jib.I V.

F

I

G

u

R

A

14

Tempio rotondo Monoptero.
F

I

G

u

R

A.

11.

Tempio rotondo Perittero.
a a Tribuna! ..
b b A/cenfus •
D. Tholus.
E. Flos.

F.

..

Piramis~

Tribunale ..
Scalinata.
Cupola.
Fiore.

Piramide.,

-

.

•
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(

T

F

O .L
u R.

V

A
I

X~

A
IA

G
A
Ordine T ofcano •
cap. 7. lib. IV.

A.

Scapus.

Fufio •

B.

Ba/is •

Bafe •

Plinthus.
2. Torus.
3. Apopbygis.
C. C{lpitulum.
I. Abacus five Plinthus.
z. Ecbinus.
3. Hypotrachelium.
4. .Afiragalum.
)· .Apophygis.
D. Epifiylium ex trabibus compaélilibus.
E. Parietes.
F. Corona.
1
I. J.'1utuli cum antepagmentis.
1.

F
DD.

I

G

U

Trahes compaEiiles.
1. Subfcudes, & fecuriclte.
.z. Duorum digitorum laxatio.

Plinto.
Toro.
Lifiello.
Capitello.
Abaco.
Ovolo.
Collarino. ·
Afiragalo.
Liftello.
Architrave.
Fregio.
Cornice.
Modiglioni •

R

A

II,.

Travi accoppiati.
Codi di Rondine •
Diftanza di due dita•

F I G U R A
III~
Modo di affufellare la Colonna , e di formare J' Entafi.
/

cap. 2. lib. III.

F I G U R A
IV&
Varie proporzioni di a./Jottig'/iamento delle Colonne.
c:ap. z, lib. III.

.

(
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o

A ·, V

T

L

A

Ordine Dor.ico •
cap. 3. lib. IV.

FIGURA I.
A.

1

Colonna a 20. firie piane •
Capitello .
Cimafa.
Abaco.
Ovolo.
Anelli.
Collo.
Aftragalo, e Liftello.

Columna 20. jlriis planis.
eapitutmn.

c.

Cymatium •
.Abacus.
3· Echinus.
4 . .Anuli.
I.

2•

5. H}'potrachetium •
6. .Aflragalt4-m cum .Apophygi.

FIGURA II.
D.

Architrave •
Fafcia.
Gocce.
Regoletto.
Fregio.
Triglifo.
Pianuz.zi.
Canali.
Mezzi canali.
Metopa.
Mezze metope.
Capitello del Triglifo.
Gola diri tra .
Gocciolatojo.

Epiflylium.
1. T<enia.
2. Guttre.

3. Regula.
E.
a.

Zophorus •
Triglypht~s.

4. Femora.

5. eanatimti •
6. Semicanaliculi •

b.

Metopa.
Semimetopia.
7. Ctt.piti4/14m Tt·igtyphi •
' 8. C.fmatit~m Doricum •
9. Corona.

c.

FIGURA III.
Gocce.
Fulmini.
Vie.
Sorrogrondale •
Canalerro.
Formelle.

15. Guttie.
16.
17.
18.
I 9.

Scotia.

20.

Laczmaria.

Fulmina.
Vire.
Mentum.

F

u R A
G
Intercolunnj Dorici •

I

IV.

cap. 3. lib, IV.

F
G.
I.

I

G

Ofli11m Doricum bifore.

4 . .Antepagmentum.
Supercitium ~
Hyperthyrurn.
3. Corona plana.
S. Projeéltme dextrd 1
6. Scapi cardinales.
7. Replttm.
8. Tympant~m •
9. Impager.
I.
2.

'"
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/iniflrti •

u

R

A

V~

Porta Dorica a dlle pez~i.
Stipiti •
_
Architrave •
Soprapporta.
Cornice piana •
'
Sporti dell' Architrave~
Impofte.
Fafcia.
Quadri.
Traverfe.

f '''"'""'""'~ " " " '" "'"". §.~§,,,' "5'
""''"""'

,,

Fjj.+.

(.

F.

c...i.n c.
/
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(

T

V

A

o

L

A

Ordine Jonico , e f ue<parti.
c:ap. 3. lib. III.

I
A, . B. C. D. E.

G u R A
F. fi fono /piegate nelle due Tavole

antecedenti· ,

Porta J onica a quattro pezzi.
Cartelle.

G. Oflium J onict'm quadrifore.
H. Protyrides •
cap. 6. !ib. IV.

I numeri appofli

F

I

1, i.

3. ec. fono /piegati nella Tav.Xl. fig. r ..

G

u

R

Bafe Jonica.
Plinto .
Toro .
Cavetto fuperiore,
Cavetto inferiore .
Bafe Attica.
Plipro.
Toro inferiore •
Cavetto.
Toro fuperiore •

BI . Bafis J onica .
J>Jinthus •
Torus.
TrochiJus fuperio'f .
Trochitus inferior.
Bafis .Atticurges •
Pliiithus .
Torus inferior.
Scotia.
Torus fi1perior.

1.
2.

3.
4.

B2.
I.
2.

3.
4.

F

I
2.

h.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
I

o.

I I.

a.
12.

13.
J4·

I

F

u

R

G

u

A

111.

Abaco.
Volute.
0cchio della voluta •
Canale con ferti di fiori •
Cingoli.
Affi .
Ovolo.
Cimafa
'}dell'Areh'itrave.
r
F a1ce.
Cimafa del Fregio,
Dentelli.
Intervallo •
Cimafa.
Mafcaroni.
Gocciolatojo •

.Abacus.
Volutte.
Ocutus volutte •
Canalis ct~m encarpis •
PHlvinorum balthei •
.Axes,
Echinus.
Gymatium ·Ì E :n J"
F afci1e .
.J Pl.JlJ' ft.'
G_ymatium Zophoti.
Denticuli •
Interfoftio.
Sima .
Capita Leonina ,
Corona.

1•

I

G

A

R

A

1\T.

Defc-ritjone della Voluta •
E nel Tefio, e nelle Note al cap. :i. lib. III.

/

I.

F

G

u

R

A

Intercolunni Euflili per li Tempj Tetraflili, Efafti!i, e Ottaflili.
cap. 3. lib. III.
I

~ -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e

•
.··='':1'<~::::~~~:.;>'.::·.:· :.··. TAV XII.
.-::'::'··· _...-:.:'=··

,._:..:.. ..·

.. -;•:,-

..

I.

Flf . 1 .

ITIJ
LlE

•

-:

i<>

L..,;.....,----1

2f!· ~- 1--- - - -

~~llI·~
1

e

'

3

·~
_r.c.

.Af Gdef·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,'11(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/"

o

V

A

T

L

XIII.

A

I ••

Ordine Corintio •
cap.

I

F

·a

A. B. C. D. E. F.

1.

u

lib. IV.

R

fi /o.no !piegate

l

A

IA

nella Tavola X. e XI.

u

11 ...
R A
Pianta, e alzato del Capitello Corintio.

')

F

I

F

I

G

u

IIIA
-A
Capitello Corintio bizzarro.•
G

R

IV...
G u R A
F I
Piediflalti rifaltati detti fcamilli impares.
cap. 3. lib. III.

F

I

G

U

R

A

· ,V,.

Reg·ota per la cima/a della cornice.
cap. 3. lib. III.

F

I

G

U

R

G. Oflium .Atticurges 'Val'Vatu'f}'Z.

A

Porta Attica ad un pezzo;

cap. 6. lib. IV.

I numeri appofli z,

2.

VI ...
'

3. ec. fono /piegati nella Tav.XI.fig. 1.

I

'

I

[

\

\
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e

T

A

V

o

L

A

Foro con tutte le f ue adjacenze.
cap.

A.

Forum~

MM . .Aditus.
NN. T abernce •
L. Scal,e.
B. Bajilica •
C. Chalcidicte.
D. .fi!.'des .Augufli.
E. Pronaus.
F. T ribunal.
G. Templum J ovis.
H. Curia.
I. .dfrarium.

K K. Carcer •
• :t I. I 2.

1.

e

2,

dd Lib. V.

Foro.
Ingreffi al medefimo.
Botteghe.
Scale per afcendere al fecondo piano •
Bafilica.
Calcidiche :
Tempio d, Augufio.
Antitempio.
·
Tribunale.
Tempio di Giove.
Curia.
Erario.
Carceri ..

Linee degli fp11cc11ti, che fl veggono n.cJJa fogucnN T av. XV.

I

I
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T

o

V

A
F

I

G

U

L

A .

R

A ·

xv"
I,.

cap. r. Iib. V.

I

Spaccato det Foro fecondo ta linea 1.Ir. delta Tavola antecedente,
netta quale fono /piegate te lettere, che quì s'incontrano.

'

F

I

G

U
cap. 1.

R
:i..

II.

A

e :h lib. V.

Spaccato del Foro , Bajilica , e Tempio fecondo la linea
detta Tavola antecedente , in cui fi trovano fpiegate
le lettere quì notate, eccetto
Paraflatre altre pedes 20.
2. 2. .Alice paraflatte pedum I 8.
3.3. Spatia reli8a luminibus.
4.4. Trabes ex tribus tignis bipedalibus.
1.1.

(;

F

I

G

U

2.2.

Pilafiretti alti piedi 20.
Altri pilafirini di piedi 18.
Vani delle finefire .
Architrave di tre pezzi.

R

III,.

A

Pianta e Alzato delle flanze de Bagni.
2

cap. 10. lib. V.

A. Labrum.
B. .Alveus.
C. Schola.
d d. Gradus inferior.
e e. Pluteum •

F

Labbro.

Alveo.
Scola.
Scalino inferiore •
Parapett?, o balaufirata.

I G U R A
IV.
Fornello , e fituazione de' Vafi.
cap. 10. lib. V.

1.1.
2. 2.

3.3.
4.4.
)·5·

6.6.

Frigidarium.
Tepidarium •
Caldarium.
Hypocauflum.
Pilce laterculis bejfalihus.
Sufpenfur~ caldariorum.

V afo freddo .
Tepido.
Caldo.
-·
Fornace.
Pilafirini di mattoni di otto once.
Suolo delle fianze calde.

I

•

,.
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T

j

o

V

A

I

F

L

A

XVI,.

•

u R A J,.
del ·reatro Romano.

G

Pianta

dal cap. 3. al cap. 9. lib. VI.

A. Orcheflra •.
G. Profccnium·.
B. Gradus.
C. PrtecinElio •
D. Porticus •
E. Scal& inter cuneos. ·
F. Aàitus •
H. Valv& regite •
I. Hojpitalia •
K. Spatia ad ornatuscomparata.
L. ltinera veifur~rum •
M. Trigoni veifatiles.

N. Porticus pofl· fi:enam.
O. Hlptetbrte ambulationes •

Orchefira.
Profcenio.
Sedili .
Precinzione, o fia ripiano.
Porticato f uperiore .
Scale fra i cunei,o fiano quartieri di fedili.
Palfaggi.
.
Porta reale . .
Porte delle forefietie .
Luoghi per le mutazioni di fcene.
Paffaggi negli angoli •
Macchine triangolari colle mutazioni di
fcene ·.
Portici dietro ·la fcena •
Spalfeggi fcoperti .
I

F I G U R A
II.
Spaccato det Teatro fecondo la linea XX. della Pianta.
Le lettere fono le medefime, che nella Pia nt11 , perch~ àinota110 le medefime parti,
e fono /piegate /opra nella ftg. 1. /o/o
·

PP. .Apertura: cellarum,in 'J.uibus Bocche delle celle, ove fi ponevano i
. . 7.:afa a:rea •
vafi di bronzo .

F

I

G· U R A
III.
Pro/petto della /cena .

Le lettere /'ono /piegate nella figura p1·ima, fol<>

a. Podium.
b. Column& inferiores.
c. Column& Juperiores.

Piedifiallo .
Primo ordine di colonne .
Secondo ordine di colonne •
"

i
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XVII).

\

A

I•

(

Pianta del Teatro G·reco.
dal cap. 3. al cap. 9• lib. VI.

I

Per facilitare f intelligenzy delta coflrU'rjone del Teatr,o , in quefia .Pianta 1
che fojfopra farebbe fiata la flejfa delf antecedente, ho fatte quattro fczjom:
nella prima da a fino a b fi moflra il pian terréno , e 'per confeguen7..ft
t' ingrejfo delf Orcbe.ftra per le vie f f: net/a feconda da b fino a e ji moflra il piano a livello d,el primo ripiano ; onde fi fcuoprono le Jcalinate
1 r , che afcendono alle medefime : nella terza , ciot da e fino a d , fi
'Veggono le direzioni delle /cale , che conducono al porticato fuperiore· coper.. to , ,:ioJ falendo da. 33 a 44 , e da 44 a ) )· La punta delle faette appofle indica la direzjone nel' fa lire • F fnalmente la quarta fezjone d e indica il piano intero del porticato fuperiore , e di tutto il giro de' /edili •
Tutte le lettere majufcole fono /piegate nella tavola antecedente.

F I

'

U R

G

Il~

A

Tre' diverfi fp~ccati•.
1.
II.

Spaccato de/Ja ·prima fe·-ijone ab , per mofirare f ingrejfa al~ Orcheflra • ~i
Spacqato dèlla feconda. /e7.Jone b e, per moflrare f afcenfo al primo ri·piano.
Spacca_to della terza fezjone ed , per far 'Vedere tutto f afcenfo fino .
, al porticata /uperiore coperto •
•

.

III.

I

"F

I

U

G

R 'A

III.~

Por'ljone de' /edili B B, e delle fcalin~{!.te E E , peY le quali. fi pajJa'Va a,
medefimi.
· .

F

I

G

U

·R

A

' IVA

Va/o di bronzy rovefc~o, col lahhro dalla farte della /cena fallevato da un
cuneo pfto almeno me""-zy piede • . · · :
·

I

Ct

•

I
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XVIII,.

Paleftra alla moda Greca.
cap. u. lib. V.

A. Perifly!ia quadrata duorum fia- Chiofi:o quadrato· di due fiadj di
diorum.
giro.
1.2.3.Tres Porticus fimplices.
Tre Portici femplici.
4.4.Porticus duplex.
Portico doppio.
B B. Exedrte /patio/ce.
Scuole grandi con fedili per Retori,. Filofofi cc.
C. Ephrebeum.
Efebeo.
D. Coriceum.
Coriceo.
E. Coniflerium •
Conifierio.
F. Frigida la'Vatio.
Bagno freddo.
G. Elceotbefium.
Eleotefio.
H. Frigidarium.
Stanza fredda •
I. Iter in propnigeum.
Paffaggio allà fornace.
L. Propnigeum ..
Fornace.
M. Concamerata fudatio.
Sudatorio bislungo a yolta ~
N. Laconicum.
Laconico.
O. Calida lavatio.
Bagno caldo •

Fuori detta Paleflra.
5.6.7.Porticus tre1 ~
6. Porticus duplex~
7. Xyflus.
a a. Margines, five /emitte ~
b b. Medium excavatum.
e c. Gradus bini.
Q ~ Sil'Vce.
d d. .Ambulationes ~
e e. Stationes.
R R. Xyfla.
S S. Stadium pofl xyflum.
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Tre Portici.
Portico doppio.
Sifl:o coperto •.
Margini , o fiano viottole ;
II mezzo affondato.
Due fcalìni.
Bofchetti.
Viali.

Ripofi.
.
Sifl:i fcoperti ~
Luogo per gli lpettatori ~
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XIX).

Cafa Romana.
lib. VI.

A. Vefiihulum.
Vefiibolo.
B. .Atrium, five Ca:z;um .A?.dium. Atrio , o fia Cortile.
C. Al'8.
Aie .
D. T ablinum •
Tablino , Archivio •
E. Fauces.
Porta.
F1. P.eriflylium.
Chiofiro , loggiato •
G. Triclinia.
Triclinj.
I. Hiberna.
D'inverno.
z. AJfliva, five aEci Corinthii , 7/el Di frate , o pure Corintj , o
&.gyptii.
Egizj.
3. Verna, & .Autumnalia.
Di Primavera, e d'Autunno.
4. (Jfci Ci'ljceni •
Sale Cizicene.
·
H. Pinacothecce.
Galleria •
I. Balnearea.
Bagni •
K. .Bibliotbecce •
Biblioteche •
L. Cubicula.
Stanze da letto.
M. Bafilica.
Bafilica •
N. Viridir1.
Giardini.
'
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T

A

V

•

o

L

Ca/a Greca •

A
(

lib. VI. cap.10.

Gyneconitis ~

Abitazione per le donne •

A. ltinera non /patio/a ,feu tyrorion.
B. Equilia •
C. Ofliariorum celtce.
D. J anuce interiores •
E. Pe;iflylion.
1 .2.3.Tres- Porticu1.
4.4.Antce /patio ampio dijlantes.
F. Profias feu , Paraflas. ·
G. (Jffri magni ad Janificia.
· HH. Thalami.
I I. .Amphithalami.
KK. Tric/inia quotidiana , cubicula,
& celi~ familiaricr,e •

Paffetto •
Stalla •
Stanze del Portinajo.
Porta interna.
Chiofiro.
Tre Porticati.
D1:1e pilafiri molto difiant~.
Profiade.
Sale grandi •
Stanze da letto.
Gabinetti .
Triclinj cotidiani, e abitazioni della famiglia •
'

Andronitides.
L. Perijlylia latiora.
M. Veflibula egregia.
N. Tric/inia Cizycena

~

Pinacothecr,e •
O. Bibliotbecce.
· P. Exedrce.
Q. <IEci quadrati •
RR. Hofpitalia.
SS. Mefaulce.

Abitazione per gli uomini.
Chioftri più fpaziofi.
Magnifici vefiiboli •
T riclinj Ciziceni e
Gallerie d.e' quadri.
Biblioteche •
Stanze dà ricevere.
Sale quadrate •
Forefierie.
Anditi.

.,

...
.

...
I
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V

A

XXI4

A

Cortili.
cap. 3. e 4. lib.VI,

u

G

I

F

R

1..

A

Corti/e T ofcano.
A.
Impluvium •
BBBB. Compluvium.
EB.
Colliquire.

· Lo Jcoperto •
· Gronda..
Canali.

CC.CC. T rabes.
DD.DD.Interpenfiva.

F

I

Travi~

Traverfi.

G

U

R

A

II•

.....

Cortile Tetraflilo, o fia a, quattra Colonne ..
F

I

G

U

R ·A

..

III.-;

. Cortile Teftudinato,, a jia Coperto .. ·

F

I

G

U

R

A

eortite difpluviato) (). jia. /coperto ..
FF.
GG.
, .H H.

•

Deliquire.
Fifiulre.

Travicelli .•
Condotti.

Canales.

Canali.
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XXII).

T A V O L A
eortite eorint/o.
cap.3. e 4. lib. VI.

Le lettere fono le ftejfe detta T a'Vota antecedente,
o'Ve fi tro'Veranno /piegate.

I

.

•

.

•
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o

V

A

L

XXIII... . ·

A

1
1

.Aquedotti.
cap. 6. lii>. VIII.

R1

u

G

I

F

1.

A

Dioptra Traguardo.

F
"

'
F

I

G

R

U

Librt.e

aquari~

I

G

A

Livelli d'_acqua.

u

R

A

IV...

ehorobates Corobate.
Regolo di piedi 20.
Braccia.
Traverfe.
e.e. Linete ad perpendiculum fub Linee corrifpondenti a piombo fotto i punti D.D.
partibus D.D.
Canale di piedi 5.
F.F. Canalis ped. )•

A.A. Regula pedum 20.
A.B. Ancones •
B.B. Tran/verfaria.

'•

F
A.
B.

c.

D.
E.
E.E.
F.
G.

I

G

u
lib.

Rivus ~
Specus fub terra~
Putei •
Columnaria •
Saxa rubra in geniculis.
Venter.
Subftruéiio.
Decurfus •
· ·

R

A

7, cap. VIII.

v.

Condotto •
Speco fotto terra.

Pozzi.
Sfìatatoj •
Saffi roffi ne' gomiti •

Ventre .
Sofiruzione •
Calata .
Salita.

H.

Exprej]io •

I.

.Arcuatio •
Archi •
Caftella.
Cafielli •
Caflellum ad' mcenia cum tripli- Caftello preifo la città con
ci immijfario •
tre immi1farj •

K.K.
L.

'

•
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T

I

F

o

V

A

u

G

..

L

XXIV.

A
R

14

A

cap. 3. lib, X•

Capria nelt' atto d' alzarfi.
I
G
u R A

F

II.

cap.4. Iib. X.

Capria eretta.
Le lettere fona çomuni.
AAA. Tigna t1ia.
B.
Fibula •
C.
T1ocbtea , five Recbamus.

rre travi.

Cavicchio.
Carrucola , o fia Taglia.
Duélarius funis.
Menale .
Trochlea. inferior.
Taglia di fotto.
Foramen, in quo caput funis Anello per attaccarvi il me-

D.
E.
F.

religatur.
.
nale •
G.G. Chelonia..
Anelli ..
H. Sucula..
Alfe •
I.I. Bina foramina , in quce con- Due buchi , per puntarvi le
71enire poj]int
K.K. Veélu.
Manovelle.

1.

M.
N.
O.
P.

R..

Forjices ferrei.
Retinacula.

Tenaglia di ferro •

Pali re/upinati.

Pali inclinati.
Palo colla taglia;

P alus cum trochlea.
Tympanum five Rota.
Ergata.

F
,,

F

F
Q.

S.

Venti.

I

G

T amburro o fia Ruota.

u

Argano.

R

A

Trifpaftos Trifpafto.
I
G
u R A
Pentafpaftos Pentafpafto •·
I
G
u R A
Polifpaflos Polifpafl:o.

1114
IV.

:v..

Trocblea: cum duplicibus ordi.. Taglie a due ordini
nibus orbiculorum.
relle.
Trocblete cum ternis ordinibus Taglie a tre ordini
orbiculorum •
relle.
,
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I

I

T

V

A
I

F

.o
u

. G.

A.

L

R · A

xxv.
14

cap. S• lib. X.

PolifpafJos Polifpafto •
•
A.
Tignum.
Un'antenna.
M.M. Retinacula.
Venti.
Tertia trochlea , /i'Ve .Arte- Terza taglia, o fia Calce:V.
G.

T.

I

F

G

u

R

A · · 114

cap.6. lib. X.

(,

/

fe.
Bracciuoli.
Regolo lungo due piedi •

mm.
Chelonia.
Regula longtf ·pedes duos •

Maniera di T éfifonte net trafpgrtar le colonne.
a. a. Scapi tranj'Verjarii.
b. b. Scapi longi.
c. c. Chodttces.
d.d. Baculi i/ignei •

F

I

G

Travicelli trayerfi.
Travi lunghi.
Perni.
Traverfe d, elce.

u
cap. 6.

R

ib. X.

A

Maniera di Metagene per tra/portar le cornici.

I

F

G

u

R

. eap. 6. lib. X.

IV.\

Macchina di PaconiJ per tra(portar la ba/e della ftatua
~·olojfaie Jt .Apollo.
.

'
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