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I pubblici e privati edilicj sono l ’ espres¬
sione veridica della potenza , dell ’ agiatez¬
za e dei costumi delle nazioni alle qua¬
li appartengono . La storia stessa ignuda
di tali documenti giunge meno sicura al¬
la memoria dei posteri : perchè per quan¬
to dipingansi colle immagini delle parole ,
e coi colori dello stile le gloriose azioni
e le moltipiici e varie prosperità d ’ un po¬
polo virtuoso potente e felice , mai non
fanno impressione . così viva e fedele co¬
me quando sono espresse dai monumenti
visibili ed osservabili materialmente dall ’ oc¬
chio umano . Per questo oggidì , benché
parlino alla nostra mente gli scritti immov ?
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tali di Erodoto , di Tucidide , di Pausania ,
di Plutarco , di Livio , di Vitruvio , di Pli¬
nio , noi tuttavia andiamo solleciti e curiosi
peregrinando per le regioni e schiave e re¬
dente di Grecia e per le coperte ma non
obbliate ruine d ’ Italia , e ci sprofondiamo
nelle viscere della terra , traendo alla faccia
del Sole ed alla luce dell ’ umano ingegno
le memorie autentiche de ’ nostri antichi pa¬
dri e maestri . Non è però che gl ’ indizj
principali di tali ritrovamenti non li ab¬
biamo noi dalle opere scritte ; che anzi
senza di queste la società degli uomini
mancherebbe del primo lume d ’ imitazio¬
ne , e una volta annientate le utili e
magnanime istituzioni , nulla gioverebbe¬
ro i monumenti sepolti sotto la cenere ,
talché la barbarie generata e fortificata
dall ’ ignoranza e dal fanatismo regnerebbe
eterna sul mondo . Onde a quelli che le
memorie delle arti e delle scienze serba¬
rono negli scritti , e col loro fecondo e be¬
nefico ingegno ne accrebbero le invenzio¬
ni , professeremo indelebile riconoscenza ,
dannando all ’ incontro a perpetua infamia
i distruttori di queste santissime istituzio -
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, soccorritrici dei bisogni e riparatrici
dei mali inseparabili dalla imperfetta na¬
tura del genere umano . Queste considera *
zioni applicate da noi all ’ arte dell ’ archi¬
tettura ci portarono direttamente a riguar¬
Vitruvio Pollio dare nei Romano Marco
ni

ne uno di que ’ nobilissimi ingegni che me¬
ritarono la gratitudine e la riverenza dei
posteri , come quello che trattò la teoria
e la storia di un arte impiegata dai Gre¬
ci e dai Romani , primieramente a raffi¬
gurazione e sostegno delle loro religiose
e politiche istituzioni , indi ad eternità del¬
le virtù e delle azioni gloriose alla patria ,
infine ad utilità e comodo dei cittadini . Chè
se stante la necessità di vedere ed esamina¬
re le forme dei monumenti di quelle gran¬
di nazioni sembrasse scarsa la dottrina di
’ altro canto sen¬
za le indicazioni lasciateci ne suoi volu¬
mi mal si potrebbe procedere alla scoper¬
ta ed ali ’ esame veridico dei monumenti .
Per questo semplicissimo argomento pare
che sieno conciliabili le diverse opinioni di
quelli che credono l ’ opera di Vitruvio poco
giovevole a chi vuole diventare architet -

quell ’ antico maestro , dall
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, e di coloro i quali intendono che i
precetti e gli esempj di Vitruvio sieno
sufficienti a formare un perfetto artefice :
sicché noi intenti a sì fatta conciliazione
ci poniamo a ragionare nel modo seguente .
I . Vitruvio
senza contrasto è 1 ’ unico
maestro dell ’ antichità che abbia lasciato
lezioni speculative e pratiche d ’ architettu¬
ra : egli ha riunito in un corpo le dottri¬
ne dei greci e latini architetti , aggiun¬
gendo a quelle le invenzioni del proprio
ingegno : inoltre con un perpetuo raggua¬
glio dei principj coi fatto ha dedotte le re¬
gole generali e particolari dell ’ arte : ond ’ e gli ragionando sui precetti non li disgiun¬
se mai dall ’ esempio . Ove trattò della spe¬
culazione trasse a profitto dell ’ arte sua tut¬
ti i sussidj , che poteano prestargli le al¬
tre arti compagne e le scienze dell ’ età
sua : ove trattò della fabbrica chiamò al l ’ esame tutte
le opere più famose della
grandezza greca e romana . Che se a fron¬
te di sì grandi virtù il codice da lui det¬
tato non presentò finora tutta quella chia¬
rezza nè istorica nè speculativa nè prati¬
ca che esige la critica de ’ tempi moderni ^
to

i
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è però giusto , prima di censurarlo , che
sieno esaminate due potentissime cagioni ,
le quali concorsero ad aumentarne non
solo ma a generarne il difetto .
La prima sta nell ’ aver egli dovuto
usare un linguaggio tutto proprio dell 1 ar¬
te , linguaggio che era bensì usato da tut¬
ti coloro , che in quell ’ arte medesima si
esercitavano , ma negletto da tutti gli ele¬
ganti e colti scrittori che trattarono altri
argomenti , e linguaggio per conseguenza
che rimasto tutto nella bocca degli arti¬
sti e del popolo non giunse che intricato
ed oscuro all ’ intelligenza delle tarde ge¬
nerazioni .
La seconda cagione è da ascriversi
alla devastatrice e tirannica potenza del
tempo , che secondato dal fuoco e dal fer¬
ro di gente sovvertitrice e fanatica , non
solamente dissipò le figure delineate degli
edili zj da Vitruvio recati in esempio , ma
infranse eziandio e seppellì quelle mede¬
sime fabbriche sotto le fondamenta su cui
erano sollevate .
Finché dunque non giungea quei tem¬
po in cui le scienze ridestate dal sonno
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della barbarie , amiate della lente del¬
la filosofia , spignessero il guardo sicuro
fra le caligini del passato a contempla¬
re la luce deli ’ antichità , non era dato
di assegnare il giusto valore all ’ opera ,
quantunque famosa , di cotanto scrittore .
Le scienze risurte , coi tipi del Magunzia no annodarono al mondo antico il mo¬
derno , colle navi del Genovese tragitta ron f immensità dell ’ Oceano , ascesero al
Cielo coll ’ ali dell ’ ingegno del Fiorentino ,
e si diffusero per tutto l ’ universo ( se ma¬
le da noi non si giudica ) col movimen¬
to del secolo in cui viviamo . Sì le scien¬
ze s ’ insinuarono in tutte le istituzioni
e in tutta la moltiplicità delle arti utili
agli uomini : esse fin del flagello orribile
della guerra supreme regolatrici , trionfan¬
ti nelle battaglie terrestri e navali , an¬
ziché strascinare la vittoria sul carro del¬
la morte , apersero le tombe de ’ padri dei fi arti belle , ed esse richiamando al vi¬
ver civile le degenerate nazioni , ora istrui¬
scono novellamente i tardi nepoti colle re¬
liquie de ’ più gloriosi monumenti del tem¬
po antico .

Ecco dunque giunto il tempo oppor¬
tuno di valutare giustamente il merito del F autore che è lo scopo de ’ nostri studj :
ecco il tempo in cui guidandoci le odier¬
ne scienze all ’ esame rigoroso de ’ monu¬
menti dallo stesso descritti , e in cui scru¬
tinando il vero significato dei termini da
lui adoperati , e raffrontandoli con quelli
( quantunque travisati ) che le lingue ser¬
barono nelle straordinarie lor metamorfo¬
si , si potrà finalmente
giudicare quale e
quanta fosse la dottrina ed esperienza di
Vitruvio nell ’ arte da esso professata e
insegnata , e riconoscere cogli stessi suoi
dettati alla mano , se sia stato egli un dot¬
to che abbia soltanto riferito gli altrui
ammaestramenti e sentenze ., ovvero un
saggio che abbia ragionato secondo i prin¬
cipi della scienza e del gusto .
Perchè la difficoltà consiste appunto
nello stabilire se sia giusto e reale il me¬
rito degli ordini , delle forme e delle pro¬
porzioni degli edifìzj , de ’ quali Vitruvio
presenta il modello , non già se V archi¬
tettura greca e romana sia giunta all ’ api¬
ce a cui può condurla V invenzione e la

mano dell 1 uomo . Ognuno sa che il primo
artefice dell 1 età nostra , Canova , alla vista
di alcuni rottami del Partenone trasporta¬
ti sotto il nebuloso cielo di Londra scia¬
mò : perchè non sono io ancora fanciul¬
lo ? Semplice sì ma eloquente espressione
nella quale è riposta la giusta e profon¬
da sentenza : che unicamente studiando
sull antico si può divenire eccellente nel¬
1
l ’ arte . E in vero chi vuol
ricercare soli¬
dità , comodo , decoro , magnificenza di ar¬
chitettura non può guardare che Grecia
e Roma , e in quelle specchiarsi , e cre¬
dere di approssimarsi al perfetto quanto
più potrà corre le somiglianze dei cele¬
brati . lor monumenti . Chè quando una na¬
zione nelle arti del bello abbia toccata la
meta , non si può pretendere di progre¬
dire più oltre , ma bisogna arrestarsi : per¬
chè ogni eccesso altererebbe le leggi di
proporzione , che sono quelle dalle quali
risulta l ’ ordine costante e la bellezza me¬
desima della natura .
Ora noi avendo ciò dai savj amici del
classico gusto per concesso e approvato ,
trascurando le declamazioni e le grida di
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coloro che parteggiano pegli sregolamenti
del gotico e del romantico , riferiremo il
modo che abbiamo tenuto per mettere il
nostro autore faccia a faccia di tutta quan¬
ta f antichità , e diremo le fatiche soste¬
nute per chiarire le sue virtù , e per isce verare i difetti che sono di lui da quelli
che per peccato de ’ suoi interpreti gli fu¬
rono apposti : e tutto ciò ripeteremo non
dalle forze del nostro ingegno , ma dai sus sidj che ci porsero le invenzioni della fe¬
lice età delle scienze . Onde nell ’ espone il
da noi meditato ed eseguito disegno , fa¬
remo a guisa di quei viaggiatori che , gi¬
rando per terre lontane e difficili a be¬
nefizio dei contemporanei e de ’ posteri ,
estendono il giornale di tutte le cose ri¬
trovate e conosciute nelle lunghe loro pe¬
regrinazioni . Ecco dunque alla vista dei
nostri lettori l ’ ordine e l ’ andamento da
noi tenuto in questo lavoro .
II . È chiaro che per ben giudicare del
merito dei nostro autore era d ’ uopo co¬
noscerlo in tutta la sua integrità . Per giun¬
gere a questa conoscenza non era già ne¬
cessario retrocedere lungamente per le scor -

*
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se etadi , e riprender per mano tuttociò
che esaminarono i dotti e diligenti inter¬
preti vitruviani che precedettero il seco¬
lo decimonono , ma bensì approfittare del¬
le lunghe loro vigilie , e col lume che
ora ci porge la critica filosofica ridur¬
re il testo possibilmente alla vera le¬
zione . Al conseguimento di questo scopo
ci furono scorta utilissima le notizie del¬
le antiche stampe e dei codici , raccolte
con patrio zelo e con indefessa costanza
dai due valorosissimi uomini Giovanni Po leni e Simone Stratico , e le sagaci inter¬
pretazioni di Berardo Galiani , del Fran¬
cese Perrault , dello Spagnuolo Ortiz , de¬
Newton e Wilkins , e dei Te¬
gl ’ Inglesi
deschi Sctmeider e Rode , non che gli scrit¬
ti e la voce de ’ nostri che vivono e sie¬
dono in mezzo ai fasti di Roma antica ,
senza obbliare alcuno dei migliori che affa¬
ticarono recentemente intorno a Yitruvio .
Dietro tali esami e ragguagli abbiamo tra¬
scelto la lezione del testo , per quanto ci
pare , se non sempre la vera , almeno la
più consentanea alla vera . Dopo di che
demmo mano alla versione dal latino nel-

la lingua nazionale italiana : e per tratta¬
re questo lavoro , anziché scuotere la pol¬
vere del Cesariano e di altri anfibj vol¬
garizzatoli , fermammo F occhio sopra i due
più generalmente stimati , cioè il Barbaro
ed il Galiani : rispettando dell ’ Orsini più
il Dizionario che non la vitruviana ver¬
sione , Nel primo notammo moltissima in¬
telligenza nell ’ architettura , ed uno spiri¬
to che vide molto addentro nei vitruvia ni principj ; ma siccome il testo da lui
seguito era ancora involto nella tenebro¬
sità de ’ tempi , così nel volgerlo in italia¬
no trascorse il traduttore in tali durezze
che lasciarono , se pur non accrebbero , le
antiche difficoltà ; ed anco nella versione
delle cose evidenti fu egli cotanto lette¬
rale e pedestre , che mostrò di non bene
intendere il vero genio nè dell ’ una nè del F altra lingua . Però nel volgarizzare i ter¬
mini d ’ arte si valse dei loro corrispon¬
denti usati spezialmente ne ’ nostri vene¬
ziani dialetti : e in ciò confessiamo di a ver in esso trovato qualche genere di uti¬
lità . Nel Galiani poi ponemmo più fit¬
tamente il pensiero , memori di quella sen VlTRWIO

,

Lib . I .

2

i6

tenza del Milizia , che la sua traduzione
a guisa del Sole fece sparir tutte le altre .
La qual sentenza , comechè di arguto e
severissimo giudice , non giunse tuttavia a
dimostrare che il volgarizzamento del Ca¬
lia ni eseguito mezzo secolo dopo da tal
valentuomo non fosse riuscito più con¬
forme così all ’ intendimento di Vitruvio ,
come al crescente genio filosofico della
lingua italiana . Perchè ai dì del Galiani
v ’ era bensì molta erudizione , molta scien¬
za , molta perizia nell ’ italica lingua , ma
non vide egli tutti i codici pregevoli
sparsi nelle librerie dell ’ Europa , nè le
scienze eransi ancora come oggidì in¬
signorite delle arti : e quanto alla lin¬
gua noi abbiamo in mano i documenti
originali comprovanti , che il traduttore
era infrenato dal linguista Botari , il qua¬
le vide e rivide con rigida accuratezza
quell ’ opera , e ne tarpò tutto quello che
esciva dai limiti del purismo . Tuttavia
pel merito incontrastabile del Galiani qua¬
si eravamo tentati di ritenere quella ver¬
sione , insinuandovi od aggiungendovi quel
meglio che poteano suggerirci le cognizio -

ni filosofiche dei nostri tempi . Ma poi con¬
siderando , che con ciò avremmo forse dan¬
neggiato il Galiani senza poterne trarre
tutto il partito convenevole al nostro la¬
voro , abbiamo invece deliberato di tenta¬
re una traduzione dedotta dal testo accu¬
ratamente emendato ; e per renderla quan¬
to poteasi facile , popolare e vestita del
linguaggio tecnico e famigliare delle arti ,
fatto il debito atto di riverenza verso i
venerabili padri de ’ nostri giorni morti e
sepolti in pace nella fede illibata del tre centismo , abbiamo preso il cammino die¬
tro le orme segnateci dalla filosofia del
secolo decimonono .
Modellata per tal modo , ed eseguita
la nostra versione , potemmo aver tutto l ’ a¬
gio d ’ internarci nella sostanza dell ’ autore ,
e di prepararci a darne un giudizio affatto
esente da ogni passionata opinione . E in¬
vero i nostri dubbj intorno o alle virtù o ai
difetti dell ’ opera di Vitruvio si scemava¬
no a mano a mano che si raffrontavano
al testo i disegni tratti dai monumen¬
ti recentemente rintracciati , riveduti e de¬
lineati da famosissimi viaggiatori , archeo -
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, architetti , filologi . E principalmen¬
te ci valemmo dell ’ opere celebrate dello
Stuart , della società de ’ Dilettanti di Lon¬
dra , e di molti altri illustri , le fatiche dei
quali si trovano espresse con grande esat¬
tezza e maestria dal valoroso Architetto
romano Luigi Canina , non senza però
giovarci , per quanto potemmo averne sot¬
occhio , delle notizie trasmesse da que ’
ti ’
benemeriti dotti , che , nello stesso momento
in cui scriviamo , chi colla marra alla ma¬
no , chi col metro , chi col compasso , chi
colla squadra e colf amatila scavano , mi¬
surano , disegnano le tanto invidiate forme
degli attici templi di Minerva e di Gio¬
ve . Perciò nell ’ atto che i mentovati di¬
segni guideranno gli studiosi ad una chia¬
ra intelligenza dell ’ opera di Yitruvio , re¬
steranno eziandio quali esemplari di studio
esposti all ’ osservazione degli amatori e se¬
guaci dell ’ architettura , e coopereranno al¬
la propagazione ed alla conservazione del
gusto .
Con questi lunghi ed assidui lavori
siamo giunti a conchiudere , che un esame
diligentissimo di Vitruvio era necessario

logi

* 9

per illuminare coloro che giurarono nel¬
le sue sentenze , e sì quelli che lo co¬
persero di censure . Riconosceranno i pri¬
mi , che le misure e le proporzioni vitru viane sono in molte parti diverse da quel¬
le degli edifizj ancor sussistenti ; che po¬
co parla egli delle forme maestose degli
archi ; che l ’ altezza di alcune fabbriche
si determina da lui senza regola ; che ap¬
poggiate a tradizioni popolari ed a poeti¬
ca fantasia sono parecchie storielle da lui
raccontate sull ’ invenzione degli ordini . Co¬
sì converranno eh ’ ei vaneggiava assorto
nel piacere di dolce sogno quando nar¬
rava , che sulla tomba della verginella co¬
rintia , intorno al paniere ivi deposto dal¬
la nutrice e d ’ un quadrello coperto , al
venire di primavera sbucciarono dalla ra¬
dice d ’ acanto le verdi foglie , le quali sol¬
levatesi a seconda dei fianchi del panie¬
re , e negli angoli represse dalla spingente
gravità del quadrello , formarono le piega¬
ture delle volute , e rappresentarono al l ’ architetto
Callimaco la figura del capi¬
tello corintio . Si dorranno , che un archi¬
tetto ed ingegnere militare pari a Vitru sì
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, che ragionò delle catapulte , degli scor¬
pioni , delie baliste , e delle altre macchine
attinenti alle belliche fortificazioni , non
abbia addotti i grandi esempi romani a
conferma delie proprie dottrine , quasi di¬
mentico delle mine di Camillo , e delle
con tra vva llazioni di Scipione e di Cesa¬
re . Vedranno che non ha egli data ragio¬
ne di quelle strade famose , che nè le * un¬
ghie dei cavalli degli Unni , nè le ruote
dei carri dei Vandali poterono frangere a
segno , che ancor non ne durino salde ed
intiere le fondamenta ; e molti altri difetti
così di arte , come di scienza ravviseranno
in quell ’ opera venerata , i quali noi abbia¬
mo schiettamente e liberamente notati nei
nostri conienti .
Dall ’ altra parte i severi censori , se non
sono affascinati da fallaci opinioni , do¬
vranno confessare con quel Milizia , alla
cui critica ardimentosa devono le belle
arti la restituzione dell ’ ottimo gusto , che
alcuna opera umana non essendo esente
da ogni difetto , le macchie che adombrati
Vitruvio non impediscono che debba egli
essere riguardato come il principe dell ’ ar vio

chitettura , e che con massima ragione è
stato sempre e sempre dev essere lo stu¬
dio principale di chi vuol avere i giusti
e sodi principj dell ’ arte . Onde noi , rin¬
forzando r argomento con una immagine
comparativa , diremo di Vitruvio ciò che
si dice di Omero , cioè , che siccome in
questo vi sono le fonti di tutta la sapien¬
za poetica , così in quello vi sono le sor¬
genti di tutta T architettonica filosofìa . Per¬
chè si dimanderà da noi : chi fu mai che
destò il buon gusto architettonico in mez¬
zo al barbarismo del medio evo , se non
il codice vitruviano , quantunque guasto
e corrotto dalle sventure d ’ Italia e dalla
mano degl ’ ignoranti ? Chi finalmente , se
non Vitruvio , creò Vignoìa , Palladio , Sca mozzi ? Che se questi tre sommi artefici
corressero e ingentilirono parte delie for¬
me da esso descritte , sieno eterne grazie
al loro nobilissimo ingegno , che da pian¬
ta sì feconda seppe trarre sì copiosi e pia¬
cevolissimi frutti . E noi per la debita giu¬
stizia a questi sovrani maestri , e per pie¬
no compimento dei nostro lavoro , abbia¬
mo riunito a Vitruvio le più belle rifor »

ine da essi fatte agli ordini architettoni¬
ci , aggiungendovi le più utili applicazioni
delle scienze esatte , ed insinuandoci colla
scorta di quelle in tutte le diverse parti
dell ’ architettura civile , non escludendo la
militare , come nati in un secolo , in cui
quest ’ arte accoppiò le utilità dell ’ antica e
della moderna esperienza , e che , prestan¬
do soccorsi prodigiosi e insperati all ’ inge¬
gno e ai valore , mostrò più che mai sè
medesima qual primario fondamento di
salvezza alle potenti nazioni e di speran¬
za alle inermi .
Dopo tutto questo c da sperarsi , che
più non siavi chi osi pronunziare la be¬
stemmia , che l ’ opera di Vitruvio è impo¬
tente a formare un buon architetto ; che
invece di affaticare la mente con sì lun¬
ghe speculazioni e con sì nojosi esercizj ,
basta l ’ essere istituiti giusta i soliti mo¬
delli dell ’ arte che si disegnano nelle ac¬
cademie , e che , volendo riunire in un so¬
lo l ’ architetto e l ’ ingegnere , sono sufficien¬
ti le nozioni delle scienze che si appren¬
dono nelle scuole . Certo si è , che per im¬
parare i primi rudimenti dell ’ arte e deb
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la scienza può bastare Y accademia e la
scuola , ma è parimente certissimo , che sen¬
za il possesso delle cognizioni speculative
e pratiche che appartengono a qualunque
vogliasi disciplina , niuno può sperare di
divenire in quella eccellente . Perciò argu¬
tamente il mentovato Milizia derideva que¬
gli architetti che giungeano all ’ estrema vec¬
chiezza col solo Vignola alla mano . Alcu¬
ne linee ben tirate , alcune forme vaga¬
mente delineate non sono che l ’ ombra
dell ’ architetto , ed ogni artista che non
entra nei penetrali dell ’ arte non può
che nuocere all ’ arte stessa . Noi abbiamo
f esempio di artefici istituiti nei buoni
principj , ma abbiamo in pari tempo l ’ e¬
sempio parlante dell ’ imbecillità delle lo¬
ro opere . Edifizj , strade , ponti , canali co¬
strutti con tanto scialacquo di spese , e
con sì stretta povertà di sapere , attestano
pur troppo la vanità , e talvolta anche la
frode dei loro autori . Colpa è questa ap¬
punto della presunzione di coloro , che col¬
la scorta di un solo libro , armati di po¬
che comuni geometriche dimostrazioni , coi
soli elementi della meccanica intendono
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di condurre a termine imprese , le quali
non possono essere che frutto di matura e
perfetta dottrina . Ma se questo pur trop¬
po è vero , dobbiamo anche gloriarci di
opere immortali , che testificano gli sforzi
sublimi d ’ ingegni arricchiti di ogni gene¬
re di arte e di scienza . Archi trionfali ,
ove la maestà delle forme congiunta ve desi colf eleganza , strade aperte per le ru¬
pi de ’ monti che sembravano inaccessibili ,
canali navigabili non tanto di terra e di
pietra , ma ben anco di ferro , ponti lan¬
ciati non solo con maraviglioso ardimen¬
to sulle correnti dei fiumi , ma eziandio
spinti sotto terra a sostenere f immenso
volume delle acque , sono Y utilissimo ef¬
fetto della concatenazione delle moderne
colle antiche invenzioni . Ma se oggi non
si costruisce una via che adegui affatto
i ’ Appia o la Emilia , non un edilìzio che
uguagli o il teatro Marcello , o f Anfitea¬
tro Flavio o quel di Verona o di Pola , è
pur altra prova , che molto resta ancor da
studiarsi e da imitarsi nelle opere dell ’ anti¬
chità . Se non che , quand ’ anche f ingegno
deli artefice potesse ideare così vaste e ma -

grafiche imprese , non sarebbe secondato dal
genio degli odierni imperi : perchè i Ro¬
mani in quelle opere stupende impiegava¬
no non solamente gli artisti , le macchine
e l ’ oro , ma gli omeri dei popoli soggioga¬
ti , e più ancora le braccia stesse che avea no trasportato a Roma la vittoria dall ’ estre¬
mità della terra .
E non solamente in simili meravigliosi
monumenti resta ancor molto da studiar¬
si e da imitarsi ; ma eziandio nelle for¬
me e disposizioni de ’ sacri edifizj . E in¬
vero dove possiamo noi additare un tem¬
pio di tale maestà , di tale proprietà di
figura , di tale corrispondenza di simme¬
tria e di tale decoro , che possa stare a
fronte del Partenone , del tempio di Gio¬
ve Olimpico , del Panteon ; ovvero , se ad
altra antichità vogliamo inclinare lo sguar¬
do , che pareggi in armonia di comparti menti quel che fra i derelitti avanzi di
Tebe scoprì e misurò pochi mesi sono
i ’ impareggiabile Champoillion ?
Perchè i
caldi esaltatori delle glorie architettoniche
dei medio evo potranno bensì sbalordire
la nostra immaginazione colle maraviglie
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di un tempio cristiano a Colonia , a Stras¬
burgo , a Chartres , a Reims , a Siviglia ;
ma da uomini di retto sentimento , di so¬
do giudizio e d ’ ottimo gusto queste mo¬
li portentose e superbe tanto saranno me¬
no vagheggiate delle opere dell ’ antichi¬
tà , quanto per gl ’ Italiani Torride selve
settentrionali sono meno amabili di que¬
sto giardino floridissimo di natura . Tut¬
tavia i veraci amici delle arti belle a ra¬
gione si dolgono , che ancor tra noi tol¬
te non sieno affatto nelle forme e nelle
disposizioni de ’ sagri edifizj tutte le scon¬
venienze nate dai costumi di tempi e di
popoli stravaganti . Perciò non dubitiamo ,
che se Vitruvio sollevar potesse la calva
sua testa in mezzo alla stessa moderna
Roma non fosse gravemente per esclama¬
re : „ O architetti ! perchè mai nati voi in
una religione uscita dal seno della natu¬
ra , tutta informata delle celesti virtù , non
avete applicate alle immagini delle mede¬
sime le regole , le simmetrie , le proporzio¬
ni , che io ho espresso nell ’ applicazione al¬
legorica alle diverse virtù deificate dal Tantichità ? A Giove Ottimo Massimo io
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ho stabilito un tempio conveniente al suo
eterno impero sopra il cielo e sopra la
terra , ed ai tempj delle altre deità asse¬
gnai sito , figura , ornamenti conformi alla
natura da loro rappresentata . Or se io do¬
vessi erigere un tempio all ’ Eterno , vor¬
rei che fossero espresse nell ’ opera mia vi¬
sibilmente le immagini de ’ suoi divini at¬
tributi , nè ad un campione di Cristo in¬
nalzerei io mai un edifizio più maestoso
che non al suo divino Maestro , nè ad
una verginella virtuosa e pudica farei una
fabbrica di forme simili a quelle che u serei per un eroe , che durò intero ed
impavido a petto delle violenze , delle car¬
ceri e delle scuri di un crudele tiranno .
Bensì al primo predicator della Fede ed
suoi confratelli dedicherei di¬
a ’ mirabili
gnitosi , semplici e non molto variati la¬
vori . E così ripartirei secondo la diver¬

sità di tali nature i differenti ornati de¬
gli antichi ordini architettonici . E se lo¬
do io , che si cangino le parti degli edifi zj che hanno particolare riguardo ai riti
religiosi ed ai costumi dei Greci e de ’ miei
Romani , dall ’ altro canto io condanno che
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contro il principio dell ’ unità si confonda¬
no in un ’ opera sola tanti sì variati , anzi
contrarj soggetti , fra cui non si può di¬
scernere se non dal nome cjual sia il prin¬
cipale . Perchè mai in quella quantunque
superba mole , che chiamate voi Vaticano ,
veggo io espresso il mirabile ingegno di
Bramante , e la smisurata immaginazione di
Michelangiolo , e cotanto meschina mi ap¬
parisce 1 ’ espressione del criterio e del gu¬
sto ? E qui Vitruvio concluderebbe dicen¬
do : O Architetti del secolo delle scienze ,
lasciate aif ammirazione delle fantasie gua¬
ste e corrotte di pochi degenerati Italia¬
ni le opere mostruose rappresentanti la
religione delle divinità selvagge dei Bar¬
di e de ’ Druidi ; riformate gli abusi in¬
trodottisi nell ’ architettura nei secoli dell ’ i¬
gnoranza , riformate gli abusi degli stessi
miei illustri seguaci , riformate , se ciò vi
sembra , anche i miei , ma non obbliate la
prima qualità essenziale da me insegnata ,
e parlante in tutti gli edifìzj greci e ro¬
mani da me rammemorati e descritti : la
Convenienza
Or noi dunque confidiamo di aver

fat

-
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lo cosa non inutile nè indecorosa alla pa¬
tria , consecranclole un ’ opera che riunisse
le cognizioni degli Antichi e dei Moderni
applicabili all ’ architettura ; che coll 1 esem¬
pio de 1 più sodi , magnifici e venusti edi fizj offerisse i più perfetti modelli agli
studiosi dell ’ arte ; che con un perpetuo
co mento critico additasse le fonti del bel¬
lo , e i difetti , dai quali gli stessi princi¬
palissimi ingegni non seppero alcuna volta
guardarsi ; un ’ opera , che , trasportata nel¬
la lingua nazionale , mantenesse fuso con¬
tinuato dei termini famigliari dell ’ arte , e
che avesse per iscopo la maestà , il deco¬
ro , la solidità , la bellezza , la comodità
de ’ pubblici e privati edifizj ; un ’ opera fi¬
nalmente , le sole prefazioni della quale so¬
no un modello di nobili pensamenti e
di purissimo stile , piena di tanta filoso¬
fia , che nell ’ annoverare le virtù necessa¬
rie all ’ architetto stabilisce per prima la
probità .
Se le nostre travagliose fatiche saran¬
no favorevolmente accolte dai nostxà com¬
patriota , ne avremo largo compenso nel
pensiero , che la lettura costante di que -
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sto classico autore tradotto e illustrato , e
i disegni dei monumenti che all ’ opera sua
vanno congiunti , rappresentando sì agli ar¬
tisti e sì agli amatori delle arti e della
gloria della nazione quel che l ’ Italia fu ,
insegnino a loro ed ai loro posteri quel
che F Italia può essere .

