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e condizioni fra cui versarono gli an-
tichi Agrimensori romani, e le usanze, gli  
studi, le opere, onde ebbero ufficio ed onore  
presso  il  popolo più celebrato della terra,  

danno subietto a questo mio Ragionamento.  

I1 quale nacque per inaugurare quella di-
stribuzione di premi con che D. Antonio  
Marucchi rinfοcò la nobel gara accesa nei  
giovani studenti teorica e pratica agrimen-
soria sotto  il  νalorósο magistero  sui;  e fu  
offerto a tener l'invito, incarnatane in bre-
ve spazio di tempo l'idea principale con  
le cognizioni, che l'amore alle antiche cose  
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mi  avi posto in grado di acquistare. Ma  
ροichè vidi le gentili, accoglienze fatte a  

questa idea ne# (lotto Consesso, presemi  

vaghezza presentarne il pubblico con le  
stampe, quando ne avessi a bell'agio cre-
sciuta la forma primitiva con ingrossamento  

dei muscoli e delle membra: chè sperai  

ridotta a tal foggia non verrebbe giudicata  

intempestiva, o come aliena dal modo usato  

oggidi a significare í costumi dei popoli  

remotissimi per secoli dalI' età nostra. del  

quale avviso trovai rist οrτ  alla  fatica du-
rata  grande  in condurre opera si tenue.  
Merci  che fra í Latini l'Agrimensura non  
si tolse a scopo  da  chi potevale creare ce=  
lebrità : i classici scrittori degnaronla ap-
pena di ricordanza; e quelli che ne fecero  

professione, quantunque abbondassero d'in-
gegno e di studio, e i precetti e i docu-
menti ne scrivessero, .  trascurarono tuttavia  
(lo dirò col Poeta) di lisciare col cedro dello  
stile le loro  pagine,  e quindi si giudicò  
non valer l'opera di chiuderle nel cipresso  

lucido ove si potevano conservare. Di che  

ed a noi è arrivata meschina contezza degli  
antichi Agrimensori, ed. il  genio indagatore  
delle vecchie cose potè a stento ricorre alle  
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tignuole pochi laceri e smozzicati brandelli  

dei loro scritti, che una paziente e solerte  

industria valeva, solo a raffazzonare. Ep-
pure non meritavano essi naufragio si fiero ! 
Ed í vantaggi recati alla patria volevano  
più grata la ροsteritá ! Però come vana cosa  
è lamentare un danno, che non è in poter  
nostro ristorare, così ho giudicato meglio  
razzolare fra i rimasugli dei secondi, e ri-
chiamare alla memoria i ricordi sparsi dai  
primi  qua  e là in opere svariatissime per  
argomento e moltissime per numero ,  af-  
finch& tutto confrontando ne potessi trarre  

senz'altro qualche costrutto. Ed ecco quello  

mi fu materia, da cui  ho  cavato  il  disegno, 
i lumi ,  il cοlοritó di quanto sono venuto  
componendo nella super ficie di queste carte,  
mentre la istoria mi ha derivati gli sbatti-
menti e le ombre per li opportuni rilievi. 
Nondimeno in onta di ciò sarebbesi questo 
mio lavoro rimasto dallo andare attorno, se 
il valevole Patrocinio di Vol, prestantissi-
mo Signor Duc λ ; non fosse in buon pun-
to disceso a surrogare dentro dell' animo 
la fiducia alla speranza , concedendogli 
di potersi adornare nella fronte col Vo-
stro Nome. Pοichè nel giorno Onomastico 



dell'E. Ν. fra la letizia di quanti Vi fanno  

gli auguri meritati di prosperità e di sa-
lute, apparendo anche essa il meschino a  
testimoniare la riconoscenza della gratitu-
dine a Personaggio,  il  quale aspira ad im-
manchevole gloria  col!'  occupare il senno  
maturo e forte di eletti studi, e gli amplis-
simi beni di fortuna in porgere alimento  

alle scienze, alle arti, alle lettere, non può  

incontrare che li sguardi dei maligni non si  
ritorcano da lui, e quanti hanno bontà di  

cuore e delicato sentire non glie li mostrino  
più benigni e ridenti. Che se ventura si bella  
non gli è serbata, almanco 1'autor suo ter-
rassi pago della già conseguita nell'alto Pro-
teggimento Vostro, e se ne dirà lietissimo.  

Essendοchè all'ombra tutelare  di  questo sa-  
ρrà trovar modo, da allenare le deboli forze  

dell' ingegno, e renderle per avventura ro-
buste a cose di maggior momento. Nella  

qual confidenza egli tutto Vi si dedica, ed  
in quanto sa e può la servitù sua Vi prof-
ferisce ed offre.  

Maggio del  Ι84,  



RAGIONAMENTO 



~ ~„sι,κυ~α;,a,iaeι~εw~a.~ser~rt~,γ~wva.~~āwcιιesraφa~γe~n;,Yaε~εa εw,τs~w e~~.e~ε  

Poíchè il concetto della maestà latina ebbe occu-
pato altissima sede nella mente degli uomini leggiamo  

essere accaduto, che le parole riferentisi a i  costumi ed  
alle istituzioni dell' eterna Roma siano state sempre  

mai ascoltate con diletto, ed abbiano fatto piegare a  

quasi devota ammiraziοne. Per la quale dominato e  
vinto 1' animo nostro rifugge dal!' accogliere cosa di  
quella veneranda antichità, che senta in qualche modo  

di gretto e di meschino. E se alcuna volta ne incon-
tra pur una, che piccola o leggiera gli si presenti,  

tanto suole esso considerarla, finchè avendone osser-
vati i principi ed ogni fatta rapporti si la ebbe ingi-
gantita da concepirla degna della città conquistatrice e  

donna del mondo. Nel che sollevandosi libero alla  
considerazione di quanto ,  potè promuovere e consoli-
dare una grandezza  non  mai quindi raggiunta, entra  
a parte del sublime che gli si offre dinnanzi, e gode  
nel conoscere di quanto senno e sapienza civile  l'uomo 
si  possa fare capace. Per la qual cosa io porto opinione  
che le mie parole , le quali hanno sortito 1' onore  
di occupare per breve spazio di ora la vostra atten-
zione, o Signori , saranno per conseguire lo scopo  
cui sono state chiamate, se in quell' epoca fortu-
nata sapranno trovare 1' argomento che a Voi le faccia  
gradite.  NY  per fermo mi è d' uopo di grande studio  
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a ricercarlo; questa presente solennità e  il  fatto  vo-
sin  medesimo me lo barino di già suggerito. Qui  

una disciplina utile, che fa mostra di quanto l'inge-
gno ha trovato per renderla ef ficace negli umani usi  
e nelle sociali ragioni; qui Voi, personaggi amplissimi,  
che consci del conto in cui viene tenuta, dopo avere  
con squisitezza di giudizio esaminata la studiosa pre-
mura di questi giovani nel rendersene periti, avete  
lodate loro opere, e  vi  apparecchiate a retribuirne  
coi premi le fatiche e celebrarne i nomi. Or dun-
que non é invitato chi parla ad incitare lo spirito  
ρerchè tragga nel mezzo dell' antica Roma acciò che  
la riverita maestra di sapienza civile ne dimostri  
1' emolumento che 1' Agrimensura seppe procurarle,  
e quanto in ricambio essa costitui a mettere in onore  
la nobile professione? Svanirono é vero quei  numi, 
i  quali di loro tutela rendevano venerati gli Agri-
mensori romani ; fuori di una languida ricordanza  
null' altro fu conservato delle istituzioni che francheg-
giavanli ; le stesse leggi,  da  cui ebbero onori e de-
coro di azione, giacciono ora mute. Ma che perciò ?  
Facciamoci pure animosi fra tante ruine , ed a ννerrà ne  
trarremo cose valevoli a mettere meglio che una ste-
rile ammirazione in noi , ed in questi giovani stu-
diosi ρi che una profonda estimazione della romana  
saggezza.  

E innanzi tratto solleviamo il pensiero al  Cam-
pidoglio, e posiamo sul celebrato  colle,  guardato da-
gli abitatori di questa Roma  quai  rocca saldissima,  
presidio contro la nemica baldanza, e difesa de lle  
patrie leggi e di ogni convivenza civile. Ma la imma-
ginativa non trascorra fervida a rappresentarselo come  
seppe l' antichità farlo credere essere stato un tempo  

nella invidiata stagione dell'età Saturnia. Si a noi lo  
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ponga d'infami quale offerivasi a Ι lοrchè la terra di-
venuta privato censo , divisi i diritti e segnati ornai  

i confini, anch' esso avea viste abbattute le quercie  

secolari, decoro già del suo dorso, e godeva dei rozzi  
abituri, che intorno intorno gli si distendevano, per-
che fatti ricovero a generazione di uomini, che col-
f' aére sorbendo ardimentoso vigore, sentivasi tra-
sfuso nell'animo il sentimento di un glorioso avvenire.  
La quale da tanto ardor trascinata noverava conqui-
state città e soggiogati popoli, e a tanto di gran-
dezza era salita, che potendo provvedere a ΙΙ 'οrnamentο  
del luogo, faceva tornare alla memoria di Tarquinio  

il superbo un Re aver altra volta fermato, che  la  ro-
mana magnificenza dovesse far prova di suo potere  

coll'innalzare su questa vetta un tempio a Giove. Ε  
le mani di mille artefici erano pronte a porre celeri  

in atto íI conceputo disegno, se non le tardavano  
gl' iddi antichi possessori del colle. Perchè non ri-
cordate Voi quanto di singolare accadde lorchè gli 
Auguri porsero ad essi riverente invito a sloggiarne ? 
Cessero altri volenterosi,  non  però  Termine;  il quale  
forte dell' acquistato dominio ric υsò prestare assenso a  
venir trasportato altrove. E di qui accadde le succe-
dute et ι venerassero costassit immoto sull'  ara  vetusta  
lu i  , che brutto d i  antica scurezza  

. . . . per non veder se non le sole  
Stelle sopra di sè , tien nel soffitto  
Un pieciol foro alla  sacra  ta mole;  

e di qui il sasso immobile sulla vetta capitolina, che  
simbolo della eternità all' impero promessa, risonò  

altamente nella bocca dei  Latini,  i quali se ne val-
sero a sublimare la patria sopra qualsivoglia altra città  
reggitrice di popoli (1).  
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Resistenza cosi maestosa e fermezza cotanto salda  

cattivarono a Termine l' animo dei  romani,  che nel  
generoso rifiuto a Giove seppero non pur vedere l' af-
francamento di quell' Iddio da qualunque sfasi poten-
za , ma trarne lor pro  in'  ocandolo tutela e sostegno  
alle ragioni dell' acquistato suolo. Laonde  Termine,  ri-
prodotto o in legno o in sasso, fu visto come discen-
ílere da questo  colle,  e qua e Ià per le campagne 
andare ad allogarsi a ricevere quelle aspirazioni devote,  

che percuotendo sulla melodiosa lira del poeta da Sul-
mona tali accenti eche~giar οnο fino a noi: 

Α moverti del posto ogni diritto,  
Termin , perdesti ad un tal fatto appresso :  

Sta pur sempre in quel luogo ove ti han fitto.  

A i  prieghi del vicin nulla concesso  
Sia per te; che non paia al più gran Dio  
Da te un mortale essersi innanzi messo.  

E se talora, o  Termin  , ti colpii  
Vomere o rastro , esclama ad alta iena :  

Quello è il tuo campi, è questo il campo min  

Ai vasti regni , alle città tu metti  
E  ai  popoli confini: a gran contese  
Ι campi senza te sa ńan soggetti.  

Boria non hai , nè ingiusto mai ti rese  
L' oro: con retta fe son dei fidati 
Campi le terre a ognun per te difese. 

Nè dopo ciò mancarono  alla  grande deità quei segni  
di pubblica e privata gralitudine, che sogliono esser  

dimostri dalla solennità del culto. Roma e i citta-
dini stili imposero a sè questo debito ; l' una e gli  

altri lo fermarono e lo attennero: e íl tempo quando  

nell'annuo suo ricorrere svolgeva le calende di marzo  

ricordava ai sacerdoti muovessero al luogo della via  

per Laureato, ove il primo limite fu segnato dell' an-
tico impero, e quivi a Termine con pubblica ceri-
monia sacrificassero. Allora, come a dato segnale,  
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distendevasi la celebrazione della. festa, ed il sacrificio  
moltiplica'asi ovunque il dïo sorgesse. I padroni dei  
campi, le cui sponde ώ  andavano a toccare, ragu-
navansi nella concorde volontà di presentarlo con  

riconoscente offerta ; e la famigliuola del contadino,  

compiendo in festa ,villereccia le parti  prime,  tutta  
rn gioviale assetto rispondeva alle onoranze del nume.  

Quantunque e le bende e le fiorite corolle cingevano  

perpetue il sacro suo capo: e l'istoria avrebbe detto  

perenne il sacrificio onde onoravasi , se l'uso quoti-
diano si fosse reputato degno di quella peculiare ri-
cordanza , che fece registrare la solennità con cui  

inauguravasene l'erma nel  campo,  e 1'annuale segnata  
indelebile nei Fasti del Lazio (2).  

Termine però non fu solo in tanta  gloria:  una av-
venente di aspetto, vispa di età e bella di variopinte  
vesti le fu compagna nella ripulsa solenne, e ρerciό  
secolui mantenne l.' onore dell' antico seggio su que-
sta colle. Dessa fu Gioventù ; la quale come idonea 
nel rappresentare le cose tutte , che possono valere 
ín città aspirante a.grandezza , trovò in Roma il culto  

degno della consorte di Ercole, e la credenza di un  

gareggiare di onori a lei accordati nell' empirea sede ,  

che furon tolti quasi ad imitazione nella bassa -sfera  

del nostro globo.  
Or poteva mai avvenire che questi splendidi esem-

pl i  non portassero da vetta si alta auspizi felici , o  

che simboli feracissimi di valore non  si  chiudessero  
nel freddo marmo rappresentante deità tosi potenti?  

La romulea prole nell' ardenza di che il cuore balza-
vale in petto per amor della patria sapeva sentirli e  

comprenderli cotesti simboli, e vi attingeva la forza  
da destare in se stessa l' indomita gagliardia , di cui  

faceva prova nelle opere. Che l' uno dicevale :  
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	 a terminar non vale  
La romana potenza alcuir ritegno:  

Roma ed  il  mondo hanno il con fine uguale:  

l'altra: il fiorente stato di questa patria non fia si vegga 
unquancο appassito (3). La virtù delle quali idee in-
gigantiva ove i figli di Quirino volgendo il pensiero 
al proprio essere trovavano la grandezza di quel pi-
tere e la fermezza d i  quel proposito riverberavano 
sulle utilità perenni della propria esistenza. Per-
chè quando essi, emuli della virtù di loro dea, 
resistendo alla forza e tracotanza straniera avevano 
allargati i confini del romano dominio, la gratitudine 
patria donavali del terreno conquistato su í vinti: 
e allora Termine piantavisi immoto sull' assegnato ter-
reno a renderlo sicuro di sua tutela e guardato dalle 
usurpazioni dei vicini. Di cotal guisa i vantaggi procu-
rati alla patria andavansi a confondere coi vantaggi 
del cittadino:  l'utile  era potente stimolo alla glo-
ria; e Roma, meτcè dell' ideale figurato in queste 
divinità e della ricordanza di loro nobili imprese ma-
gistralmente innestata nelle tradizioni popolari, vide 
dalla  vetta di questo Campidoglio allargarsi tremenda 
la sua potenza per toccare i  limiti, che circoscri'  e'  ano 
il mondo. 

Voi, ο Signori , vedete fra quali egregi fatti dob-
biamo ravvolgerci a trovare  l'origine  della estimazione 
onde furono circondati gli Agrimensori romani. Impe-
rοcchè vera cosa è che il guerriero, il quale fra gli 
stenti ed i sudori delle armi avea vagheggiato il cam-
picello da cui cavare il sostentamento dell' onorato 
riposo, vedeva nell'Agrimensore chi facevagli toccare 
l'effetto del desiderio; il proprietario, che voleva si-
cure le ragioni contro l' angaria prepotente e l'ingorda 
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avidità del ricco vicino, ricοnοseevalο per lo stru-
mento piú attivo al proprio sostegno; e la repubblica  
traevane il suo  grande  vantaggio, ροichè qualora no-
mini periti seggano negli uffici, e persone imbevute  
nella scienza veglino a conservare le leggi, riposa tran-
quilla nella sicurezza dei diritti  ai  cittadini accordati.  
Per il qual modi succedendo che quanto da Gioventù  
e Termine rappresentavisi, nell'astratto e nel simbolo  
venisse all'atto per opera dei Gromatici, vantaggian-
done i privati ed  il  pubblico, la disciplina agrimen-
siria entrasse profondamente nella estimazione  co-
mune , aiutata dall'idea religiosa che ripercuoteva sul  
benessere civile e politico. Qual meraviglia pertanto  
se gli Agrimensori menarono vanto di questa loro  
professione, e sopra quante altre discipline, derivate  
alla foggia dei rigagnoli daI ricco fiume della Geome-
tria, la levassero a cielo? A buon diritto adunque potè  
lgiiio dar cominciamento a quello de'suoi libri ove  
ragiona del porre i limiti con la solennità di queste  
parole: fra tutti i riti e gli atti delle misure la co-
stituzione dei termini debbesi riputare la più sublime.  
A lei non ρυό  negarsi celeste  origine.  nè quella  pe-
renne continuazione onde con tal quale ampiezza di  
dirittura divide i nostri territori. Con siffatta forma  
rende sempre bello P abito del suolo, ed avvenente la  
designazione dei confini : che essa costituisce í limiti  

tenendo a conto la ragione del mondo.  
Tuttavia non potremo vedere distinta la forma di  

questa disciplina agrimensoria, nè versare fra le opere  

da lei poste a servigio della società, se trascorsa non  

sia la stagione passata dal  romano  popolo fra la sem-
plicità  di  poche leggi e di pochissimi magistrati. Vo-
lentieri il discorso  si  affretterebbe all'epoca propizia  

al suo argomento se non mettesse bene dimorare  an- 
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cora un poco fra le antichissime istituzioni d i  Roma  
per trovarvi chiusi i germi , cresciuti poi in felici ri-
gogli di grandezza a pro deli' agrimensura. Le quali  
istituzioni , con le immagini rappresentatrici degli  

Dei facendo sensibile il concetto da cui erano mosse ,  

posero la religione a tutelare i confini ed a consa-
grare quanto la patria avea fatto censo inviolabile  

del suo guerriero. Fu dunque la venerazione del po-
polo per Termine e Gioventù , fu l'altezza di questo  
concetto per tali deità significata, che impossessatasi  

della vulgare credenza indusse gli Auguri, conserva-
tori fedeli delle tradizionali dottrine, ad immaginare  

con l' arte presaga il dispettoso rifiuto per mante-
nerie immobili sul Campidoglio. L' accorgimento acu-
tissimo di un Numa Pompilio e di un Servio Tullia,  
con che ritrassero gli animi di fuorusciti dalla fer ο  
cia e salvatichezza in cui aveali incalliti il ladroneccio  

la rapina per volgerne la robustezza delle forze ad  

incremento felice della cosa pubblica, allora eziandio  

dette il suo frutto, e ci fa argomentare l'alta signi-
ficazione che a quelle divinità vollero attribuita. Per-
che in tanta distanza di tempi, in tanta vicissitudine  

tramutamento d i  costumanze, di opinioni e di riti,  
in tanta dispersione di monumenti, chi mai saprebbe  

determinare con precisione l'idea da quegl' iddî de-
stata . in un popolo di giovine e fervida immagina -
tua?  Certamente che Numa dividendo la ρrορríetà  
pose Termine a segno di altissimo simbolo. Dio di  pace  

custode di giustizia, con puro sacrificio volle s i  ono-
rasse (4) : il sangue solamente si potesse spargere,  

quando la violazione del confine, dichiarata sagrilega,  

lo facesse riputar necessario a placarlo sdegnato (5).  

Non è quindi consentaneo all' indole di quei remo-  

tissimi tempi credere la disciplina agrimensoria fosse  
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speciale incumbenza di coloro, í quali più da pressa  
sedendo alla divinità , erano non  soli  ministri del  
suo culto ma interpreti del suo volere? O forse la  

vicina Etruria , da cui Roma tanto derivò d' istituti  
e di leggi non poteva averle appreso il costume di  
far discendere gli Aruspici quali arbitri venerandi  

in  tanta solennità di azione? 0 non volle a ciò al-
ludere Frontino all οrchè lasciò scritto, per giudizio  

di Varrone la società esser debitrice all' Aruspicina  

della invenzione e dell' uso primitivo di limitare i  

terreni (6) ?  
Pertanto non dissi luogo allo stupore, se fra le  

poche memorie di questa religiosa osservanza, mante-
nuta nei secoli primitivi di sua esistenza, Roma non  
ci abbia lasciato ricordo di Agrimensori. Poichè quando  

la coltura non poteva illuminare, nè  il  dovere sa-
peva procacciarsi modi legittimo a distinguere i di-
ritti, era ben dicevole che i mancipati alla divinítá  

fossero í ministri di lei postasi fra gli uomini a so-
stenere direttamente il giure. Ma poich& coi naturali  

progredimenti ebbe la società ampliati í suoi rappor-
ti, moltiplicati í suoi bisogni, ed ingranditi i suoi  

lumi, allora quanto in pochi era raccolto venne a  
tratto a tratto dividendosi anco il privilegio disparve;  

e la ragione civile uscendo chiara da11' involucro  

delle idee ond'era ottenebrata librò i diritti , ed as-
segnό  a ciascheduno quello stato e condizione, cui  
locagli titolo non controverso il corrispondere che  
faceva ai sociali bisogni. Ed allora apparve l' essenza  

civile dell' Agrimensura. Laonde il Ragionamento si  

allegra di essere ornai venuto al punto  da  poterla  
presentare nel suo splendore. Ché già la romana so-
cietà ha lasciato alla religione la parte che potevale  

spettare nell'ordinamento dei confini ; le leggi re- 
2  




