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L’architettura nella grecità e nella latinità 
 

L’architettura è una disciplina antichissima. Limitandoci al mondo greco e latino, nel 

lessico greco è molto diffuso il termine architetto, derivato dal sostantivo greco composto 

ajrcitevktwn (vale a dire capo-fabbrica, Erodoto, Hist., 3.60.4; Platone, Pol., 259 a; 

Aristofane, Met., 981 a), invece ajrcitektoniva (la disciplina dell’architettura) è attestata 

solo nella grecità ellenistica e giudaico-cristiana (Bitone, Cat.pol., 26; V.T., Ex., 35.32, in 

senso di costruzione). In latino l’architectus e l’architectura (entrambi prestiti del greco), 

in quanto professionista e disciplina tecnico-scientifica) ebbero molta fortuna in gran 

parte per merito di Vitruvio, tanto è vero che, su molte citazioni reperite, soltanto una 

dozzina ha il preciso significato di teoria e prassi di architettura. Infatti, in lingua latina 

sono attestati un verbo dep. (architectari), il nome comune (più antico e più vicino al 

greco) dell’architetto (architecton), più recente e più latinizzato (architectus) ed il nome 

astratto della disciplina (architectura). I lemmi sono usati nelle accezioni più varie, da 

Plauto fino a Frontino; i calchi (grosso modo) corrispondenti sono magister fabrum e 

magistratura fabrum, intendendo il capo degli operai e la magistratura dei lavori pubblici.  

 

Premesso che il greco ha certamente maggiore consapevolezza dell’importanza di quel 

professionista e di quella disciplina (e soprattutto una concezione tecnica ed artistica), fa 

poco ricorso a quei termini; il latino, invece, pur avendo, in generale, meno interesse 

teorico ed estetico, fornisce varie centinaia di testimonianze lessicografiche, con tutte le 

sfumature semantiche del caso. Inoltre, è il colmo che il mondo latino, notoriamente 

versato alla pratica ed alla concretezza, a differenza di quello greco (pur ricco di trattati 

poetici, retorici, filosofici, estetici) concepì il più antico e più importante trattato (teorico e 

tecnico) di architettura, quello di Vitruvio, destinato a diventare il punto di partenza per 



ogni ricerca e per tutte le discipline man mano sviluppate (edilizia, arte, meccanica, fisica, 

idraulica, ottica, musica, etc.). 

 

Per aver un’idea della diffusione dei due lemmi indicati, ho cercato dividerli (scelti a 

campione) in due grandi spettri semantici: negativo e positivo. Le accezioni negative, 

scherzose e metaforiche, si trovano in Plauto (Poen., 5.2.1110: me dolis superat 

architectonem; Mil., 4.4.1130: quid agis, noster architecte?), in Cicerone (Fin., 1.10: ab 

illo inventore veritatis et quasi architecti beatae vitae; Nat., 1.8.19: quemadmodum 

oboedire voluntati architecti aer ignis aqua terra potuerunt?), in Apuleio (Apol., 74: 

omnium simulationum architectus). 

 

Nella maggior parte di esse, il senso è positivo, cioè di professionista e professione 

riconosciuta ufficialmente, come si trovano in Cicerone (De or., 1.14: Philonem 

architectum, qui Atheniis armamentarium fecit; Att.., 14.3.1: Corumbus bellus architectus; 

Fam., 9.2.5: adhibere architectos, fabros); in Varrone, che scrisse un libro di architettura, 

di cui abbiamo solo il titolo (Gram.fragm., Disc.lib., 9: De architectura) ed altrove (Rust., 

3.3.17: ut architecto permiserit) e fu la fonte prima di Vitruvio; in Plinio (N.H., 10.71: 

praecipua naturae architecti vis; 34.42: architectus Timochares concamare coepit 

Arsinoes Alexandriae templum; 36.24: cum theatrum texerit Romae Valerius architectus); 

in Quintiliano (Inst., 2.21.18: opus est ratione architectorum); in Tacito (Hist., 1.27: 

Onomastus nuntiat expectari eum ab architecto et redemptoribus), in Plinio (Ep., 10.39.4: 

architectus adfirmat parietes; 10.40.3: architecti tibi non desse possunt), in Svetonio 

(Oth., 6: liberto adesse architectos nuntiante), in Gellio (Noct., 19.10.4: cum architectus 

dixisset necessaria sestertia CCC), in Frontino, che nomina appunto Vitruvio (Aq., 25: 

Vitruvius architectus). 

 

La posizione di Seneca è originale e sarebbe degna di altri approfondimenti. Egli nomina 

solo una volta gli architetti (Ep., 90.9: felix saeculum ante architectos fuit): non li 



apprezza, anzi li considera responsabili di un’esagerata evoluzione non solo abitativa, ma 

anche culturale: essi spianarono la strada al lusso, al vizio ed alla dissolutezza. Sarebbe 

ingiusto ed erroneo considerare Seneca retrogrado e nostalgico della vita primitiva e di 

un’età d’oro: il richiamo è più poetico che filosofico, eppure la voce stonata dello stoico, 

che aveva ben colto il contrasto esistenziale tra natura e luxus, ha il sapore di un monito al 

genere umano che si considera padrone, non inquilino della terra, e di un segnale d’allarme 

per le generazioni venture, sempre più dissipatrici, rovinose ed inquinatrici non solo per il 

globo aero-terraqueo, ma soprattutto per se stesse.     

 

La premessa ha un puro valore linguistico, ma nelle due lingue antiche le cose non stanno 

proprio così; cercherò di chiarirlo man mano. Lo scopo di questo lavoro, che parte dalla 

lettura della pregevole traduzione di Vitruvio di Carlo Amati, è di tracciare una linea 

ideale appunto dal geniale architetto, attraverso le idee formulate sul mestiere, sull’arte e 

sull’estetica nel pensiero greco e latino, pervenendo all’enorme fortuna dell’architettura 

dell’ufficiale del genio di Giulio Cesare non solo nella cultura umanistica del Quattro-

Cinquecento, ma anche nel Settecento illuministico, il secolo delle “sorti progressive” e 

della magnificenza delle arti antiche e moderne delle corti più potenti e splendide 

d’Europa. 

A margine, sarà fatto accenno ad alcune problematiche connesse (filologiche, filosofiche, 

estetiche ed ermeneutiche) ed alle edizioni, traduzioni e studi su Vitruvio.  

 

Tra il Settecento e l’Ottocento, si registra una robusta ripresa dell’interesse per gli autori 

greci e latini, soprattutto con maggiore coscienza storica, letteraria e filologica. La 

riscoperta del mondo classico è, in verità, tale solo per le dimensioni della divulgazione e 

del collegamento con le discipline per il momento emergenti, come appunto l’architettura 

romana, poco dopo gli scavi di Pompei e di Ercolano e la costruzione di edifici 

monumentali un po’ dovunque.  

      



 

La traduzione di Carlo Amati (1830) 
 
Così, venne l’idea a Carlo Amati di pubblicare una traduzione annotata dell’Architectura 

di Marco Vitruvio Pollione, a Milano (1828-30) in due tomi, con l’intenzione di riproporre 

il pregio scientifico ed artistico del primo trattato latino sulla materia, ma anche e 

soprattutto la valenza tecnico-pratica, il modello magistrale, le circostanze storico-

politiche, le radici umanistiche dell’ architettura moderna. 

      

Carlo Amati nacque a Monza nel 1776 da Alessio, rinomato costruttore  di organi, studiò 

lettere e filosofia prima nel Seminario Monzese, poi a Milano, dove fu discepolo di 

Francesco Soave e di Giovanni Parini. All’Accademia di Brera ebbe come maestri gli 

architetti Giocondo Albertolli, Leopoldo Pollack, Giuseppe Zanoja; egli stesso v’insegnò 

architettura dal 1798, poi fu professore aggiunto di quella disciplina con l’abate Zanoja 

(1805-17). 

      

Nel 1805 Napoleone Bonaparte ordinò il compimento della facciata e dei lati esterni del 

duomo di Milano e affidò al Pollack i lavori che, alla sua morte (1806), furono proseguiti 

dallo Zanoja, con la preziosa collaborazione dell’Amati. Il prodotto di tale collaborazione 

(1807-13) fu la facciata della cattedrale milanese, che si rifaceva a forme goticheggianti e 

conservava le cosiddette Porte dei Pellegrini. Caratteri neoclassici ebbero altre opere di 

Amati, come la chiesa di Casatenovo (Co), la facciata della chiesa di Brivio (Co), il 

pulpito ligneo del duomo di Monza; l’opera più importante fu la chiesa di S.Carlo a 

Milano (1836), il cui prospetto si accordava ad un colonnato corinzio, che cingeva per tre 

lati la piazza antistante. L’architetto monzese morì a Milano nel 1852. 

      

Considerato il principale propugnatore e sostenitore dell’architettura neo-romana, pubblicò 

opere ricche di dottrina, tra cui Antichità di Milano (1804), Il duomo di Milano (1809), 



Memoria sullo stato dell’architettura nel Medioevo (1825), Disegni e modelli del tempio 

di S.Carlo (1836), la traduzione del De architectura di Vitruvio (1830). 

     

La versione amatiana della celeberrima opera, composta in età augustea in dieci libri, 

dedicata appunto a Cesare Ottaviano, preceduta da una preziosa prefazione del traduttore, 

non solo rivisita il pregio della prima opera sistematica d’architettura, ma anche e 

soprattutto la valenza, le circostanze e le correlazioni di tale materia, prendendo un 

significato tutto nuovo e gravido di lunga fortuna. Sarebbe inutile dire che Vitruvio abbia 

avuto le sue fonti illustri, come Pitagora (l’invenzione della squadra), Platone (intuizioni 

geodetiche), Archimede (meccanica), Varrone (architettura), Arato (astronomia); su di lui 

presero spunti innovativi P.Andrea Palladio, M.Francesco Milizia (penso alle sue Vite dei 

più celebri architetti”, Antonio da Sangallo, Ferdinando Fuga, Luigi Vanvitelli (che si 

formò sui principi strutturali per la sua grande opera borbonica), coadiuvato dall’ing. 

Francesco Collecini, che lavorò all’acquedotto carolino, una delle più grandiose imprese 

architettoniche d’Europa, basandosi sulle intuizioni di Vitruvio sul trasporto e livellamento 

dell’acqua (v. libro VIII). 

 

Il De architectura di Vitruvio è il primo trattato sistematico in dieci libri, che 

comprendeva numerose discipline: aritmetica, geometria, disegno, acustica, astronomia, 

ottica, medicina, legge, storia, mitologia, filosofia. I dieci libri trattavano: luoghi adatti alla 

costruzione delle città (I); materiali di costruzione (II); edifici sacri (III-IV); edifici 

pubblici (V); edifici privati (VI-VII); idraulica (VIII); gnomonica (IX); costruzione di 

macchine civili e belliche (X). La novità è rappresentata dal contenuto “rivoluzionario” 

proemio del libro VI dell’Architettura: l’autore rivendica la dignità della disciplina 

umanistica all’architettura, fino a quel momento relegata al novero delle attività pratiche, 

affidate a tecnici ed artigiani. Vitruvio coerentemente stabilisce un nesso stretto tra la sua 

disciplina (ars) e le conoscenze letterarie (litterae) e sostiene la necessità che le 

competenze tecniche siano affiancate ad una cultura di tipo enciclopedico (enkyclios 



disciplina), in grado di spaziare in tutti i campi del sapere (doctrinarum omnium). 

L’apprezzabile tentativo di Vitruvio di coniugare le conoscenze filosofiche e letterarie con 

quelle tecniche (philologae et philotechnicae res) non è casuale nella fase iniziale dell’età 

aurea, quando Augusto, tramite M.Apsanio Agrippa, poneva attenzione particolare all’ 

architettura, ed era destinato, sia pur con grosse difficoltà, ad affermarsi nella cultura 

romana e medievale, italiana ed europea, in quanto gli eruditi per secoli avevano 

consacrato la separazione netta tra le discipline umanistiche e le conoscenze tecniche ed 

artigianali, voluta o dovuta per una società basata su un’organizzazione socio-economica 

servile. 

 

 

L’arte figurativa in Grecia e a Roma 
 
La parola greca tevcnh (da una prob. rad. sanscr. taksan, costruire, collegabile a tevktwn, 

operaio, carpentiere) ha una molto estesa gamma di accezioni, che vanno da abilità 

tecnico-manuale, arte (nella lavorazione dei metalli, v. Odissea 6.234 ed Esiodo, Th., 929; 

del legno, v. Iliade, 3.61; delle pietre, v. VT, Ex, 28,11; arte dell’indovino, v. Sofocle, Ed. 

389; e del cantore, v. Inni omerici, 4 ad Herm.), ad arte, mestiere, professione, attività 

(Erodoto, Hist. 3.130.1; Lisia, Ucc.Erat.,16,6; Platone, Prot. 317 c; Gorg. 465 a), a 

metodo/sistema di lavoro (Platone, Fedr. 245 a; Aristotele, Nic., 1140 a; Platone, Fed., 90 

b; Aristotele, Rh. 1354 a), a lavoro, opera, manufatto, mezzo, abilità, capacità; infine, in 

senso negativo, stratagemma, espediente, inganno. 

 

In latino, il corrispondente lemma greco tevcnh è ars, (da una prob. rad. or/ar, v. orior, 

collegabile con artus,a,um; artus,us; arma,orum; arto,as; artifex,icis; artificium,i), 

anch’esso è una vox media, che oscilla da arte, capacità, virtù, dote (Sallustio, Jug., 2:  

artes animi, qualità spirituali; Sallustio, Cat., 9: bonae artes, buone qualità; Sallustio, Cat., 

13 e Tacito, Ann., 14.47: malae artes, qualità cattive; a condotta, metodo, sistema, mezzo 



(Panegirici latini, Eumenio, 12.1: pecuniae bonis malisve artibus partae, denaro procurato 

con mezzi onesti o disonesti), ad arte, professione, mestiere, scienza (Tertulliano, Bapt., 

12.9: artem deseruit, lasciò il mestiere; Seneca, Helv., 17: bonae artes, arti liberali, 

contrapposte a sordidae artes, arti vili/manuali (Cicerone, Off., 1.47: opifices in sordida 

arte versantur: gli operai versano in un’arte vile); Cicerone, Frat., 2.32: ars dicendi, arte 

oratoria), a abilità artistica, maestria, perizia, arte (Livio. Lib., 34.52: vasa caelata eximiae 

artis: cesellati vasi di pregevole arte), ad opera d’arte, a principi teorie arte dottrina 

(Cicerone, Frat. 2.11: Non omnia videntur ad artem esse revocanda: non tutto sembra 

doversi riportare a regole); infine, trattato (Varrone, Gram.fragm., 72: ars grammatica, 

trattato di grammatica). 

 

L’estetica nell’antichità classica 
 

Il lemma estetica deriva dal greco ai[sqhsi", percezione (mediante i sensi e l’intelletto, 

sensazione, sentimento) e l’aggettivo aijsqhtikov" (Platone, Tim. 67,70), usato da 

Aristotele al femminile e riferito alla fantasia logistikhv kai; aijsqhtikhv (An. 3.10. 433 b 

29) e, sempre nella tradizione aristotelica, nel lessico di Rudolph Goclenius (Francoforte 

1615) che, alla v. fantasiva, seguendo chiaramente il lessico Suida, distingue una fantasia 

boulhtikhv (quae pertinet ad voluntatem) e aijsqhtikhv (quae sensui adjuncta est). Ma solo 

il filosofo tedesco Alexander Goettlieb Baumgarten (1714-62), che dominò in Germania 

fino ad E.Kant, agli aijsqhtav (cose sensibili) contrappose i nohtav (cose intelligibili); 

nasce, grazie a lui, così l’estetica come una branca della filosofia, dedicandole perfino 

un’opera dal titolo Aesthetica (1750): l’estetica (teoria dell’arte del pensare e giudicare le 

cose belle) è pertanto la scienza della conoscenza sensitiva. Poi, il filosofo tedesco Johann 

Georg Sulzer (Winterthur 1720-Berlin 1779), che scrisse un lessico filosofico, s.v. estetica, 

la definì “la filosofia delle belle arti, la teoria e le regole delle arti belle”, concetti poi 

abbondantemente ripresi dalle opere specifiche di E. Kant (Estetica trascendentale) e di 

G.W.F. Hegel (Lezioni di estetica). 



 

Come si vede, l’estetica intesa in senso filosofico è relativamente moderno, ma il suo 

significato (estetico) esisteva già nell’antichità e nel Rinascimento. Platone, prigioniero del 

dualismo idea/realtà, condannava l’arte in quanto imitazione e contraffazione della natura; 

eppure, egli fu impareggiabile creatore di idee e miti di bellezza (Fedro). Aristotele nella 

Poetica proclamò il carattere ideale dell’arte; con i peripatetici, l’estetica assunse un 

valore religioso e, nel pensiero neoplatonico, assume una funzione trascendentale. Orazio 

scrisse l’Ars poetica in forma di epistola (13 aC), come un trattato di poetica, sulla 

falsariga di Aristotele, con lo scopo di perseguire l’eleganza (delectare) e l’utilità 

(prodesse) della poesia perfetta, prodotta dall’ispirazione geniale (ingenium) e dell’arte 

tecnica (labor limae). In età ellenistica, il Sublime di autore anonimo dai più è considerato 

il primo trattato di estetica antica; in realtà, si trattava solo di una discussione letteraria non 

tanto sul bello, quanto sul grandioso, connesso con i concetti estasi, entusiasmo, delirio 

bacchico, inteso come uno stile poetico (sublime) che, attraverso l’emozione, produce la 

commozione, in una prospettiva di ampia dimensione diacronica. Interessante è che quel 

libricino fu pubblicato come editio princeps dall’umanista Francesco Robortelli (Udine 

1516-Padova 1567) a Basilea nel 1554, ben conosciuto (lo dimostrano le molte edizioni 

successive, compresa quella di Paolo Manuzio, pubblicata a Venezia nell’anno dopo), ma 

stranamente poco considerato dai teorici del Rinascimento. G.B.Vico teorizzò il momento 

estetico dello spirito individuale e collettivo e finalmente J.J.Winckelmann riscoprì la 

validità delle arti presso gli antichi (La storia dell’arte nell’antichità, 1764), intendole 

come prodotto straordinario, quando la grecità, essendo prevalsa la componente apollinea 

su quella dionisiaca, concepì l’ideale bellezza, frutto della calocagathia, sintesi perfetta 

del bello esteriore e dei valori morali interiori.   

 

A parte le citazioni occasionali da parte di autori delle varie età della grecità e della 

romanità (Platone, Aristotele, Orazio, Anonimo del Sublime), tutto il mondo greco-

romano è l’esaltazione più corale della bellezza (kavllo", kalov", pulchritudo / amoenitas), 



della misura e della moderazione (mevtron, modus,  mesovth", mediocritas), 

dell’equilibrio, anche quando le circostanze politiche e storiche difficili e sfortunate 

consentivano alla creazione artistica individuale e collettive di conservare, anche nel 

tormento e nello struggimento, armonia e fascino. In realtà, gli antichi, soprattutto i Greci, 

non pervennero ad una coscienza estetica, come pervennero ad una coscienza poetica, 

storica, retorica, politica, limitandosi solo a formulare una serie di principi teorici sul bello 

in generale sulle arti figurative. Fu Winckelmann che la ricavò dai prodotti artistici, 

disseminati nel mondo greco-romano mediterraneo, pervenendo a posteriori alla teoria del 

bello dei templi, delle statue, delle pitture e dei mosaici.  

In effetti, pur non esistendo ancora una vera e propria estetica nel mondo antico, c’era la 

diffusa e profonda riflessione sulla sensibilità sul bello e sull’arte figurativa. Pitagora, 

come attesta Duride di Samo (Ann.,2.145) ritrovò molte sapienze (medietà musicali) nei 

rapporti (proporzioni metriche di un tempio); Democrito (Nat. fragm., 10), partendo 

dall’arte come imitazione della natura, la considera una felice commistione di colori, di 

suoni, di vocali e consonanti; Platone, Aristotele, Orazio, l’Anonimo del Sublime, tutti 

questi (ed altri) autori avevano sviluppato una loro concezione precisa del bello e dell’arte, 

le cui regole non misero per iscritto, ma le traevano dalla prassi concreta. Il concetto del 

bello per gli antichi, specie per i Greci, era di natura intelligibile e morale, non puramente 

estetica. Il concetto greco di kalokagaqov" (bello e buono), anche per chiudere il circolo, si 

ricava facilmente nel mondo romano, nel quale l’agg. lat. volgare bellus si collega al 

bonus (*bwenos > diminutivo *bwenolos > *benlos > bellus; quell’aggettivo esprimeva 

l’armonia, la simmetria, l’euritmia.     

 

Arte e architettura nel mondo romano. 

 

In una cultura tipica ed esclusiva delle classi privilegiate, Vitruvio, per così dire, fonda 

l’architettura umanistica, trovando ovviamente una serie di difficoltà ed obiezioni al suo 

tempo. Perfino Seneca, letterato e filosofo di vedute aperte e lungimirante, per condannare 



l’architettura (come una delle tante altre arti nate per soddisfare le esigenze sofisticate 

della sua epoca), teorizza (Ep. 90.9) la distinzione tra sapientia (lettere e filosofia) e la 

sagacitas (abilità di mettere a frutto il proprio lavoro manuale), citando anche Virgilio 

(Georg. 1.144: primi cuneis scindebant fissile lignum), che guardava preoccupato per il 

corale e generalizzato sforzo degli uomini di passare dalla primitività alla civiltà.  Eppure, 

già Varrone, in una prospettiva umanistica, teorizzata ed accolta nelle sue discipline, anche 

l’architettura accanto a grammatica, dialettica, aritmetica, musica, geometria, astronomia e 

medicina. In realtà, Vitruvio nel suo sistema culturale inserisce nuove discipline, unificate, 

connesse e trasversali, al posto delle classiche e tradizionali humanae litterae.  

 

Il mondo romano manifestò interesse sin dall’età repubblicana, mediante la descrizione di 

ville di personaggi illustri come Cicerone, Lucullo, Sallustio, che direttamente o 

indirettamente lasciarono il ricordo delle residenze, gli ambienti; in età imperiale questa 

tendenza si manifesta su vasta scala e gli interventi architettonici sull’assetto urbanistico 

delle città  con edifici pubblici e privati voluti dal principe o da personaggi della sua 

cerchia. Il trattato di Vitruvio tende a dare una dimensione tecnica e letteraria, elevando al 

contempo l’attività dell’architetto a scientia e fornisce informazioni preziose sullo stato 

delle conoscenze tecniche nel campo dell’edilizia, sulla teoria e sulla disposizione di 

edifici e sulla storia dell’evoluzione delle conoscenze architettoniche. Naturalmente, il 

carattere specifico tecnico dell’argomento esige un linguaggio non usuale (inconsueto 

sermone) ed un lessico oscuro (occultas nominationes), basato su una terminologia 

particolare (vocabula propria). 

 

Secondo F.Negri Arnoldi, la ricerca estetica in tutti i tempi consiste nell’individuazione, 

nel processo di genesi di un’opera d’arte, del momento ideativi da quello esecutivo. 

Ideazione ed esecuzione non si configurano come distinta successione di fasi: tale 

processo si articola in una serie di alterni interventi di adattamento del mezzo espressivo 

alle esigenze delle idee in ragione delle possibilità offerte dai mezzi a disposizione. Tutta 



la storia della filosofia estetica ruota intorno al giudizio critico tendente a separare l’idea 

dalla prassi, distinguendo tra creazione artistica e prodotto artigianale, tra arte e mestiere. 

La cultura del mondo antico distingue nettamente attività tecnica e attività pratica, 

pertinenti le arti liberali (letteratura, filosofia, storia, oratoria) e le arti meccaniche 

(scienze, matematica, medicina, geografia). La linea di demarcazione delle due arti fu 

avvertita dalla stessa filosofia greca in modo alquanto vago ed incerto; a parte la 

discutibile questione sull’origine dell’arte e dei mestieri (dono degli dei, conquista umana, 

dote naturale, prodotto dell’ingegno stimolato dalla necessità), prevale la convinzione che 

le professioni si fondano sulla ricerca mediante impegno mentale. Dalla nozione della 

tecnica in quanto dote acquisita, non innata, assume anche il significato di artificiale 

contrapposto a naturale, tanto è vero che il termine greco tevcnh indicava, in ogni caso, 

un’attività umana. 

 

Rimasto a contraddistinguere proprio attività artistica, che si sviluppa in sommo grado, 

secondo il concetto di mimesi (imitazioni e/o contraffazione della natura), dominante le 

teorie estetiche del mondo antico. Al greco tevcnh corrisponde il latino ars, col significato 

comune di mestiere e professione, soprattutto abilità, perizia, artificio, astuzia; il tecnivth" 

/ artifex è chi opera in modo abile, pratico, ingegnoso, artificioso. Eppure, ai romani, che 

tenevano le attività artistiche in minore conto dei greci, non sfuggiva il rapporto tra ars e 

ingenium. Orazio ripropone il parallelo tra arte e poesia (Poet., 361: ut pictura poesis); per 

i romani il concetto di arte come facoltà acquisita grazie alla ricerca ed all’esperienza 

pratica, lasciandola distinta dalla conoscenza derivante dalla speculazione filosofica o altra 

attività intellettuale. Anche Vitruvio e Quintiliano contestano la definizione di meccaniche 

data alle arti, rivendicandone l’ingegno e dottrina; lo stesso Quintiliano introduce il valore 

intrinseco della materia trattata, come elemento determinante nel giudizio di un’opera 

d’arte.  

Il Medioevo, seguendo le orme della cultura aristocratica, cristallizzò il sapere, facendolo 

ruotare intorno alle famose arti del trivio e del quadrivio, a partire da Agostino, Boezio, 



Cassiodoro, fino a S.Tommaso e a Dante, nei quali autori l’architettura e la medicina erano 

escluse. 

 

L’unità della cultura (umanistico-scientifica) 
 

Vitruvio, riallacciandosi al concetto dell’unità della cultura, che Cicerone aveva affermato 

nel De oratore (12.41-50), secondo il quale l’eloquenza diveniva il paradigma esemplare 

di una tevcnh, che si presentava come parte organica di una formazione più vasta, una 

cultura generale, concepita in maniera unitaria; e, sotto la suggestione della sistemazione 

enciclopedica di Varrone, la quale accoglieva anche discipline tradizionalmente escluse 

dal novero delle arti liberali come la medicina ed, appunto, l’architettura. Dall’idea 

dell’unità della cultura, Vitruvio fa discendere per l’architetto anche la necessità di una 

preparazione generale nei diversi campi del sapere. Egli riconosceva il primato delle 

discipline umanistiche, tuttavia la supremazia delle lettere e della filosofia non costituisce 

un limite invalicabile. 

     

Il messaggio di Vitruvio era troppo audace per un’epoca ancora legata al disprezzo tutto 

aristocratico per il lavoro manuale, ma fu accolto dagli umanisti del Quattrocento: 

L.B.Alberti incarna la figura dell’architetto letterato, che fonda un modello di intellettuale 

in cui si fondono le capacità dell’homo faber e della ratio. Secondo G.Vasari L.B.Alberti, 

per aver atteso alla lezione latina e dato opere all’architettura, lasciò i suoi libri scritti di 

maniera che si crede che egli abbia avanzato tutti coloro che hanno avanzato lui con 

l’operare. 

L’Alberti, nel prologo della sua De re aedificatoria definisce l’attività dell’architetto come 

progettazione e realizzazione pratica, sottolineando la differenza col lavoro manuale del 

carpentiere (faber tignarius). Pur con i limiti di disorganicità e di imprecisione scientifica, 

che facilmente si potrebbero imputati al suo trattato, alla metà del Quattrocento, in cui si 

determina una svolta decisiva all’interno del dibattito sull’architettura, Vitruvio 



rappresenta, specie per Alberti, Brunelleschi, Ghiberti, il primo consapevole assertore del 

carattere intellettuale dell’architetto. Con l’affermazione della differenza tra i fabri ed 

architecti si qualifica come l’erede di una tradizione di pensiero che, sviluppando spunti 

già contenuti in Platone (Pol. 259 e) ed in Aristotele (Pol. 3.11), i quali avvertono il 

dovere di precisare la differenza fra ajrcitevktone" (capi di operai) e ceirotevcnai (operai 

manovali), cioè tra l’aspetto archettonico-direttivo e quello esecutivo-pratico che, 

distinguibili in ogni attività tecnica, aveva trovato diffusione sulla riflessione sulle tevcnai 

nella cultura ellenistico-romana. Continuatore ed anticipatore della concezione umanistica 

dell’architettura, Vitruvio si colloca all’incrocio fra tradizioni culturali secolari e 

l’esigenza moderna di un’autonomia della sfera intellettuale, rivendicata dal primo 

capitolo dell’Architettura: architecti est scientia pluribus disciplinis et variis ornata.  

 

Il sapere dell’architetto è il risultato degli apporti di numerosi ambiti disciplinari: questa 

poliedricità culturale gli fornisce una capacità di iudicium, la chiave per la comprensione e 

valutazione dei risultati prodotti dalle altre tecniche, ed attribuisce al suo sapere una 

maggiore completezza rispetto agli altri saperi tecnici e, di conseguenza, all’architettura un 

primato sulle altre tecniche (ceterae artes). La contrapposizione tra tevcnh (attività 

produttiva) ed ejpistevmh (conoscenza pura) sarebbe una forzatura; eppure, a partire dal 

Peritato, era spuntata questa contrapposizione, a favore di una concezione di una forma 

specialistica del sapere, che conciliava con una filosofia non più teoretica, ma etica. 

Appunto il Peritato, che ebbe tanta diffusione in ambito ellenistico-romano, operò 

naturalmente tali associazioni, tanto che diventò un topos il considerare un modo usuale e 

scontato ogni scienza specifica e ciascun sapere parziale come un sapere totalitario, che 

racchiude tutta la cultura, compreso il sapere filosofico.         
 

Secondo E.Romano (La capanna e il tempio, Palermo 1987), Vitruvio, alle origini della 

storia umana, pone uno stato semiferino, in cui gli uomini trascinano la loro vita come 

bestie, poiché la scoperta del fuoco segna la nascita della convivenza, lo sviluppo del 



linguaggio articolato e la costruzione di abitazioni segna il passaggio dal nomadismo alla 

sedentarietà. Allora, gli uomini si resero conto della superiorità (antropo-centrismo) sugli 

altri esseri animati. L’arte di edificare diventa in Vitruvio il segno di una qualificazione 

antropologica determinata dalla posizione eretta, dall’uso abile delle mani (habilitas), dalla 

capacità di imitare la natura (mivshsi"), dallo spirito di osservazione come stimolo alla 

riflessione, produce un affinamento delle facoltà intellettive. L’excursus etnografico di 

Vitruvio (Arch. 2.1.4-5) è un vero e proprio saggio di etnologia comparata, fondato 

sull’osservazione delle tecniche di costruzione presso alcuni popoli che si trovavano in 

uno stadio di civiltà non ancora avanzato. Dietro l’esposizione delle tecniche di edificare 

in Gallia, Spagna, Frigia, c’è una trattazione simile di Posidonio, da attribuire a buon 

diritto a Vitruvio: questo elemento differenzia il passo vitruviano da tutte le altre 

appartenenti al filone cosiddetto progressista dell’antichità.  

 

Inoltre, Celso (Med.1.2-3) e Vitruvio (Arch. 1.4) hanno un punto di contatto, quando 

entrambi trattano la salubrità dei luoghi che esige per le costruzioni di abitazioni (ville, 

fattorie, villaggi, città) e non è un caso che Plinio il Giovane si dilunga sulla descrizione 

delle sue ville di Tiferno (Ep. 5.6) e di Laurento (Ep. 2.17), manifestandosi non un tecnico, 

ma un intenditore, come se avesse seguito le prescrizioni relative alla posizione degli 

ambienti, cercando la cornice paesaggistica, compresi tutti gli elementi naturali che 

circondano la villa (montagne, prati, boschi, fonti) e particolare cura al giardino in tutti gli 

aspetti. 

Per Vitruvio (Arch. 2.1.4-6), l’arte del costruire prende le mosse dalla capanna, simbolo 

del primo stadio (dopo la caverna) insediativo dell’umanità e della necessità di ripararsi e 

difendersi, ed arriva alle strutture architettoniche più complesse, pubbliche e private. La 

lettura di queste pagine permette fare approcci di tipo diverso, che interessano 

l’antropologia e il dibattito sul ruolo dell’architettura: la capanna vitruviana è il 

preannuncio degli sviluppi futuri, sarà il centro del dibattito sulla naturalità o meno 

dell’architettura. 



 

Vitruvio è il primo autore della storia dell’architettura, in un’esplicita dichiarazione di 

appartenenza ad un ambito intellettuale e un mero tecnico. Il trattato di Vitruvio è il primo 

tassello di un lungo processo che porta all’affermazione dell’architettura come fondata 

sulla capacità teorica di progettare un’opera e sulla capacità di seguire la realizzazione 

pratica dell’opera stessa da parte di maestranze esperte di tecniche artigianali. Dell’autore 

non si conosce né la data né il luogo della nascita e della morte (in età augustea, forse tra 

Lazio o Campania), era stato ufficiale del genio sotto Cesare, occupandosi di costruzione 

di macchine da guerra, ed aveva collaborato con Ottaviano nell’ attività statale di 

architettura religiosa. Tra il 27-23 aC compose e pubblicò il primo trattato De 

architectura, dedicato ad Augusto, che in quegli anni poneva mano ad un vasto 

programma di rinnovamento dell’urbanistica e dell’edilizia a  

 

 

 

                                              

                                            Vitruvio presenta il trattato ad Augusto 

 

 

Roma e nel resto dell’impero. Vitruvio esprime, in sostanza, la parabola del tecnico che 

diventa, dalla prassi alla teoria, uomo di cultura e rivendica dignità alle sue discipline 

tecniche. Il passaggio dell’architettura da disciplina tecnico-artigianale a conoscenza 

tecnica è un tentativo destinato, nell’immediato, a fallire: è significativo il fatto che Plinio 



il Vecchio, di età giulio-claudia (che il sommo esponente del sapere enciclopedico) ignori 

del tutto Vitruvio. Il suo messaggio fu raccolto dagli umanisti del Quattrocento: 

L.B.Alberti, che incarnò la figura dell’architetto-letterato, fondando un nuovo modello 

d’intellettuale, in cui si conciliano le capacità dell’homo faber e della ratio, i due 

essenziali aspetti dell’ opera di Vitruvio.   

 

La fortuna di Vitruvio dall’Umanesimo al Settecento. 

 

Il testo più importante per la conoscenza e lo studio di Vitruvio è dello storico dell’arte 

Hanno-Walter Kruft, professore dell’Università di Augsburg, tradotto in italiano col titolo 

Storia delle teorie architettoniche da Vitruvio al Settecento. A differenza della latinità 

medio-tarda, che quasi ignorò la cultura classica greco-romana, l’Umanesimo ebbe il 

merito di scoprire alcune copie di Vitruvio, le quali suscitarono interesse particolare già in 

Francesco Petrarca (Arezzo 1304-Arquà Pd 1374), che lesse e chiosò una parte del codice 

(in Bodleian Library, Auctor f. 5-7 Vitruve), conservato nella Biblioteca dell’Università di 

Oxford) ed in Giovanni Boccaccio (Certaldo Fi 1330-1375), che possedeva un manoscritto 

di Vitruvio, ma solo con Poggio Bracciolini (Terranova Ar 1380-1459), che nel 1414 

scoprì un altro manoscritto nell’Abbazia di Montecassino (secondo altri nel Monastero di 

S.Gallo, presso Costanza), ci fu una maggiore diffusione della scoperta e della conoscenza 

del contenuto dell’opera di Vitruvio.  

 

     



                                              

 

 

                                               

                                              Un manoscritto dell’Architectura 
 

 

Il Rinascimento, è noto, vide la massima fioritura dell’interesse per l’ingegnere Vitruvio. 

Era il secolo del meriggio della civiltà letteraria ed artistica italiana, un primato assoluto in 

tutta l’Europa. Si moltiplicarono, grazie ai signori, principi e papi (Sforza, Lorenzo dei 

Medici, Niccolò V, Giulio II, Leone X, Innocenzo X) le grandiose costruzioni religiose e 

civili, pubbliche e private, ideate, progettate ed eseguite da architetti, che seguendo in un 

modo ed in un altro le teorie di Vitruvio, trasformandosi anche in studiosi e scrittori di 

architettura. 

Il lungo periodo umanistico-rinascimentale (nel quale fu fondata nel 1542 anche 

un’Accademia Vitruviana, promossa dall’umanista senese Claudio Tolomei, grazie 

all’illuminato mecenatismo del card. Ippolito dei Medici, presieduta dall’erudito Marcello 

Cervini (il futuro papa Marcello II), con la partecipazione di umanisti e letterati, come 



Jacopo Vignola, Scipione Maffei, Annibal Caro, Francesco Molza), per comodità, si 

divide in tre fasi, ad ognuna di esse assegniamo gli artisti più rilevanti. 

 

Alla prima e seconda fase appartengono Filippo Brunelleschi (Firenze 1377-1446), che 

ebbe l’idea geniale di sostituire lo stile gotico in romanico (Cappella Pazzi, Palazzo Pitti, 

Cupola di S.Maria del Fiore); Luciano Laurana (Vrana Dalmazia 1420-Pesaro 1479) 

realizzò gli esempi più alti dell’architettura del primo Rinascimento a Siena; Leon Battista 

Alberti (Genova 1404-Roma 1472), architetto, matematico, umanista e teorico; scrisse De 

re aedifictoria; Francesco di Giorgio Martini (Siena 1439-1502), scrisse in volgare un 

Trattato di architettura civile e militare; Giuliano da Sangallo (Firenze 1443-1516), che 

nei suoi lavori (Palazzo Strozzi, S.Maria delle Carceri, Castel nuovo) risolse il rigore 

geometrico dello spazio del Brunelleschi in un linguaggio forbito.  

 

La terza fase è espressa da Donato Bramante (Fermignano Ps 1444-Roma 1514) eseguì 

opere monumentali ricche di suggestivi effetti di prospettive e di luce tra Milano e Roma; 

Leonardo da Vinci (Vinci Fi 1452-Amboise Fra 1519), il più geniale scienziato, pittore, 

architetto e scrittore del Rinascimento, eseguì lavori monumentali militari e civili, dando 

un poderoso impulso al progresso delle tecniche e scienze; Antonio da Sangallo (Firenze 

1455-1534), architetto militare (restaurò Castel S.Angelo e la Rocca di Civita Castellana), 

ecclesiale (S.Biagio di Montepulciano) e civile (Palazzo del Monte a Monte S.Savino); 
Michelangelo Buonarroti (Caprese Ar 1457-Roma 1564), tra le opere di architettura: 

Sacrestia di S.Lorenzo, Biblioteca Laurenziana, Cupola di S.Pietro, Palazzo Farnese, 

Piazza del Campidoglio, Porta Pia, è più visibile l’influsso di Vitruvio: nella Tomba di 

Giulio II (1513), a differenza dei predecessori medievali e rinascimentali, i sostegni 

antropomorfici soffrivano, seguendo l’attenzione particolare prestata da Vitruvio, che 

conferiva una marcata sofferenza delle Cariatidi (ricavata dalle illustrazioni di Francesco 

di Giorgio Martini); Cesare Cesariano (Milano 1475-1543), pittore ed architetto, autore 

della prima edizione di Vitruvio in Italia, a Como 1521; Raffaello Sanzio (Urbino 1483-



Roma 1520) come architetto fu influenzato da Bramante,  Leonardo e Michelangelo, 

cercava di far rivivere l’architettura romana imperiale. L’Urbinate scrisse a Baldassare 

Castiglione “Vorrei trovare le forme belle degli edifici antichi, né so se il volo sarà 

d’Icaro; Vitruvio porge una gran luce, ma non tanto che basti”. Egli, nel frattempo, aveva 

incaricato Fabio Calvo (Ravenna 1440-Roma 1527), filologo ed umanista, di volgarizzare 

l’Architettura di Vitruvio; il lavoro fu eseguito nel 1514 a Roma e due redazioni 

manoscritte si conservano a Monaco. In ogni caso, Raffaello si servì delle intuizioni 

geniali del romano non solo per l’architettura, ma anche per la pittura. Jacopo Barozzi, 

detto Vignola (Vignola Mo 1507-Roma 1573), fu scrittore di architettura ed architetto 

realizzò edifici, studiò Vitruvio, seguace del manierismo romano; Andrea Palladio 

(Padova 1508-Maser Tv 1580), architetto e teorico dell’architettura; lavorò soprattutto 

nella Repubblica di Venezia, costruendo decine di ville nel Vicentino, e pubblicò: I 

quattro libri dell’architettura a Venezia nel 1570, teorizzando la compostezza e la 

nitidezza  derivata dalla cultura classica greco-romana.   
 

 

 
M. Pollione Vitruvio (incisione) 

 
 



Dopo la parentesi controriformista e barocca che in architettura alla spazialità geometrica 

si aggiunse una sovrabbondanza di ornato e la tendenza alle linee curve con G.Lorenzo 

Bernini (Napoli 1518-Roma 1680), vedasi il Colonnato di S.Pietro; e Francesco Borromini 

(Lugano 1599-Roma 1667), con le opere: Palazzo Propaganda fide, S.Carlino alle 

Quattro Fontane, S.Giovanni in Laterano, Convento dei Filippini; nel Settecento si ha una 

forte ripresa della ricerca monumentale neo-classica, riscontrabile negli autori:      

Sanfelice Ferdinando (Napoli 1675-1781), architetto barocco, attivo a Napoli, Nardò e 

Salerno, di formazione umanistica, intervenne ad edifici religiosi e civili, famoso per la 

monumentalità dei portali e degli scaloni. Fuga Ferdinando (Firenze 1699-Roma 1781), 

architetto conciliò il barocco con la tradizione classica rinascimentale; operò a Roma 

(Quirinale e Palazzo della Consulta) ed a Napoli (Albergo dei poveri e Chiesa degli 

Incurabili); Luigi Vanvitelli (Napoli 1700-Caserta 1773), formatosi sui testi classici greco-

romani e rinascimentali, sicuramente conosceva Vitruvio; mi limito a riferire che il sommo 

architetto, sommo artefice della grandiosa Reggia di Caserta, spesso nelle lettere al 

fratello Urbano citava Vitruvio: aveva perfino due copie della traduzione francese 

dell’Architectura di C.Perrault  (lett. da Napoli del 26.4.1753); lamentava la mancanza di 

una copia di Vitruvio nella sua biblioteca di Roma (lett. da Napoli del 27.4.1753); aveva 

trovato i due tomi di Vitruvio nel Museo Capitolino (lett. da Caserta del 8.1.1754); era 

informato della traduzione italiana del marchese Berardo Galiani (lett. da Napoli del 

29.12.1754). Francesco Collecini  (Roma 1723-Caserta 1804) conciliò felicemente la 

tradizione classica e le tendenze neoclassiche; il suo robusto ingegno trattò idraulica, 

architettura e urbanistica: si dedicò alla realizzazione dell’Acquedotto carolino, concepì e 

diresse la costruzione della Colonia di S.Leucio e del Sito reale di Carditello. Francesco 

Milizia (Oria Br 1725-Roma 1798), teorico dell’architettura, storico e critico dell’arte di 

tendenza neoclassica, scrisse Vite dei più celebri architetti, a Parma nel 1781. 

 

 

 



 

L’enigma dell’uomo vitruviano. 
 
Il celebre e misterioso disegno di Leonardo (che scrisse: “l’uomo è detto da li antiqui un 

mondo minore”, Codice A f.55) è diventato col tempo il simbolo icastico più eloquente 

della civiltà italiana rinascimentale dell’Italia e dell’Europa occidentale. Il rapporto tra 

macrocosmo (universo) e microcosmo (uomo) fu colto dalla tradizione orientale e greco-

romana e rappresentato nell’inscrizione dell’uomo sia in un cerchio sia in un quadrato, 

mediante la sezione mediana, detta aurea. L’homo ad circulum et quadratum  fu disegnato 

da Leonardo nel 1490 a Milano, quasi per caso: il genio di Vinci, in occasione di un 

viaggio, conobbe Francesco di Giorgio Martini, che stava curando la traduzione di una 

buona parte dell’Architettura di Vitruvio e si dilungava (Arch., 3.1.2-3) sul tema delle 

proporzioni del corpo umano e sui termini eurythmia e symmethria, concetti risalenti 

almeno ai presocratici (Ippocrate di Chio e Democrito), ma ben conosciuti nella cultura 

greca classica, specie Platone (Fed., 101-105). Quanto al Martini, umanista senese, 

tradusse nel 1470 in manoscritto alcuni brani dell’opera di Vitruvio, pubblicati nel suo 

saggio dal titolo Trattato di architettura civile e militare, utilizzando il Codice 

Magliabecchiano 141 della Biblioteca di Firenze.  

 

 

 

 

 

 



                                          

                                            L’uomo vitruviano ridisegnato da Leonardo  
 

 

Ebbene, Leonardo, che non conosceva il latino, si servì della versione volgare del trattato 

dell’architetto latino, molto in auge in quel periodo, ispirandosi a quel citato luogo di 

Vitruvio, in particolare al disegno dell’uomo vitruviano, servendosi del Manoscritto B di 

Parigi (Institut de France), contenente urbanistica ed architettura. Il disegno di Leonardo, 

acquistato dal governo austriaco nel 1822, si trova da allora nelle Gallerie dell’Accademia 

di Venezia. In ogni caso, le fonti e i disegni originali di Vitruvio, ben conosciuti dagli 

umanisti, ma col tempo sono andati irrimediabilmente perduti. L’uomo vitruviano fu 

pubblicato per la prima volta da Cesare Cesariano nell’edizione dell’Architectura del 

1521: l’homo ad circulum et quadratum per Vitruvio era inscrivibile in un cerchio ed in un 

quadrato. La bella xilografia di C.Cesariano rivela però una marcata incoerenza tra 



l’ordine geometrico e quello anatomico; per Leonardo, l’interpretazione è (o sembra) solo 

empirica: il centro del cerchio è l’ombelico, mentre quello del quadrato è il pube, 

simboleggianti l’uno la nascita, l’altro la procreazione. Vitruvio, pur stabilendo analogie 

suggestive, il significato rimane ermetico, che affonda le radici nella cultura egizia e greca. 

Interessante è anche la figura (raffigurata da Vitruvio e da Cesariano) di Eracle con clava e 

pelle di leone, secondo l’interpretazione cosmogonica del mito, descritta nel lungo poema 

delle Dionisiache del poeta greco Nonno (IV sec. dC): Eracle è l’eroe che, continuatore 

del processo creativo del divino sull’umano-naturale, incarna la vittoria sui mostri, 

diventato il baricentro ideale del cosmo. 

 

Cesariano e Leonardo, nel tentativo di andare oltre alla soluzione assonometrica di 

Vitruvio, sembrano avviarsi ad una simbologia filosofica, con la differenza che Leonardo, 

con uno studio empirico, dà più spazio al rigore dell’anatomista, mentre Cesariano è 

propenso a concepire aspirazioni architettoniche; entrambi, comunque, concordano su una 

convergenza tra anatomia, architettura, simbologia, astrologia. La figura umana, inscritta 

nel cerchio la troviamo in un testo esoterico, il De occulta philosophia (pubblicato a 

Colonia nel 1533) dell’astrologo e filosofo tedesco Heinrich Cornelius Agrippa (Colonia 

1486-Grenoble 1535), nel cap. 28 (De humani corporis proportione, ed. crit. a cura di 

V.Perrone Compagni e E.J.Brill, Leiden-Koln 1992), si trovano numerose citazioni ed i 

simboli planetari di Marte (testa), Giove (mano sx), Saturno (piede sx), Mercurio (piede 

sx), Mercurio (piede sx), Venere (mano dx), mentre i due centri (pube ed ombelico) 

simboleggiano la Luna e il Sole. L’homo ad circulum leonardesco ha perfino un’analogia 

con la Chiave di Salomone, complessi disegni ottenuti con la combinazione della 

geometria e della matematica, come proiezioni dell’armonia cosmica con la scala diatonica 

musicale. Lo stesso Giudizio Universale di Michelangelo si può considerare come la 

Ruota della Fortuna, come la concepì Boezio. Sarebbe troppo facile scovare simbologie 

ed interpretazione, a volte forse fuorvianti e cervellotiche, ma la più semplice e classica in 

Vitruvio dovrebbe essere la rappresentazione euritmica dell’uomo inscritto nelle figure 



geometriche, con la precisione delle proporzioni teorizzate dalla cultura greco-romana, a 

cominciare da Pitagora; nel Rinascimento, esprime chiaramente la rivoluzionaria scoperta 

dell’antropocentismo.    

 

La connessione tra terra e cielo, derivata dal pensiero greco, è ripresa dal Rinascimento. 

Vitruvio insiste sulla forma superiore dell’arte e si prefigge di rappresentare gli oggetti 

così come dovrebbero essere (Arch. 7.5.1), Il concetto astrale e mentale dell’arte fu ripresa 

da Plotino, per il quale gli dei pensavano belle immagini come forma superiore del 

pensiero umano (Enneadi, 5.8.6) e Leonardo considerò la pittura cosa de la mente, anzi de 

la filosofia (Libro di pittura, 9). Leonardo, pur ispirandosi a Vitruvio, con un intento 

scientifico, non poteva non tener conto di queste valenze ermetiche; certamente, in 

Vitruvio confluivano molte teorie eclettiche, soprattutto peripatetiche e stoiche, ma anche 

le teorie evoluzionistiche di Democrito ed Epicuro, con riferimenti all’astrologia, avvertita 

come fondamento delle corrispondenze, non del tutto occulte, tra uomo ed universo, tra 

uomo ed architettura.   
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Louise Callebat,  De l’Architecture lib. X, lat e franc,, Paris 1986 
 
Luciano Migotto,   Il De Architectura di Vitruvio, (lat.ita), Torino 1988 
 
Pierre Gros, Vitruvii De Architectura (lat-ita) trad. A.Corso-E.Romano, Torino 1997 
 
Franca Bossalino, Vitruvio. De Architectura lib.X, (lat-ital),  Roma 1998 
 
Stefano Maggi, L’Architettura di Vitruvio (lat-ita), Milano 2008  
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