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Questo saggio è stato presentato al «[ ... ] e d'altro canto, secondo Vitruvio, il Kydnos [guarisce] i pp. 7-16; H.W. KRUFT, Storia 
Convegno Internagionale «Vitruvio nella malati di podagra»1. In uno dei suoi dotti scoli alla Cassandra di 

delle 	teorie 	architettoniche. 	Da 
al cultura antica, medievale e moderna», 

organiggato dal D(partimento Poris, Licofrone, Tzetze richiama le capacità 

t=di

che  che Vitruvio 
Vitruvio 	Settecento, Bari 1988, 

17-32. 

Università di Genova (2001). 	ngragio attribuisce al fiume che scorre in Cificia 	Tars02. Si trat- 4 Tzetze nacque dopo il 

ilprof. Gian Lni Ciotta, Direttore del ta dell'unica citazione che richiami il nome di Viruvio nel mondo 
1110 e morì dopo il 1181. Vis- 

Dparnmento, per aver consentito lapnb- 
blicagione in questa sede. orientale, peraltro tarda, dato che Tzetze visse nel XII  secolo. 

se a 	Costantinopoli. 	Scrisse 
numerose opere, per lo più 

Cfr. TZEES, Schoba eisL5inphro- Tuttavia la circostanza che un autore costantinpolitano richiami poetiche, isphandosi ad autori 

na,v 1050-53, a cura diM. C. G. Miiller, con precisione un passo del trattato vitruvian, e lo citi come 
greci di età classica. Da ricor 

dare anche 	scritti esiodei. gli Leipzig 1811, I, pp.  918-919. «Cilicia 

vero civitate Tarso flurnen est nomine fonte, potrebbe far sospettare che forse almeno una copia dell'o- 5 Anche se il nome è cor- 

Cydnos, in quo podagiici crura mace- pera esistesse nella capitale e fosse conosciuta negli ambienti lette- rotto in Brigidio/Bigridio. 

ranres levantur dolorra: cfr. Vimtao, rari o che, quanto meno, ne circolasse un florilego. 
6 Per la diffusione del testo 

dal vitruviano 	tardo antico al 8, 3, 6 (GROS 1997, 11, p. 1122). Salvo 
indicazioni contrarie, il testo di Vitruvio Certo colpisce il rapporto con il numero di codici che nello medioevo vedi sccpra, nota 3, cui 

è stato sempre esemplato dal volumi stesso periodo esistevano nelle biblioteche del mcndo occidentale6, adcle E PELLATI, Vitruvio nel 

curati 	dal 	Gros: 	Vjmruuo, 	De anche perché il nome di ma la traccia, pur labile, non va trascurata, 
Medio Evo e nel 	nascimento, lii 

Architettura, a cura di Pierre Gros. 

Traduzione e commento di Antonio Vitruvio non è richiamato nei compendi, o nei numerosi trattati cli 
«Bollettino del Reale Istituto di 

Archeologia e Storia dell'Arte», 

Corso eF.lisaRomano,I-ll,Einaudied. poliorceùci o 'sulle macchine' elaborati fra V[ eVII secolo e per- V 1932, pp.  111-132, in paro- 

Torino 1997. Per l'interpretazione di venutici in copie più tarde. Ne tace Cassio4oro7, così come 
colare pp. 111-117; P. MrL0 NAs, 

Tua annic'erscnies f the lalin text De Vitruvio cfr. anche Vrnruvio Poi.- 
uova, DelfArchitettura, interpretazione l'Anonimo, lo pseudo Maurizio 9  o Erone di Bissnzio 10 . Architecliera, in «AporoXoyso», 

a cura di Giovanni Floiian, Giardini ed., Nonostante il silenzio delle fonti, è parso ugualmente interes- XXI, 1986, pp.  68-82, in cui alle 

Pisa 1978, e MARCO Vmuo POL- sante verificare quanto dei pncipi urbanistici eposti da Vitruvio 
pp. 69-74 si trova anche uno 
studio della distribuzione geo- uovou, DeArchiteitura, àMX traduzione 

di Lumino Migotto, E. Stadio Tesi, fosse ancora operante nel mondo bizantino tra V e VI secolo, nella grafica e percentuale dei codi- 

Pordenone 1990, da ora in poi indicati ricostruzione 'o nuova fondazione' delle città dell'i4npero. Tale verifi- cs in età medievale. 

come FLOmAN 1978; MiGorro 1990. 

2 Tarso si trovava nella Cilicia, 
ca e stata condotta su due liveffi, cercando sia un riscontro teorico nei 

Marco Aurelio Cassiodoro 

raccomandava però al suoi mo- 

corrispondente 	all'attuale 	Asia trattati, che pratico nell'esame dei ruderi delle città profondamente naci di leggere i compendi di 

Minore sud-orientale, ed era una trasformate o fondate in Asia Minore, in Msoptaia e in Africa, Gargilio Marziale e di Falladio, 

delle principali città antiche. Rior- che tanti pfeintti pratici avevano 

data per la qualità delle acque del 
di 	 dell'impero. nell'imponente piano 	potenziamento e raforzagnento tratto da Vitruvio: cfr. E PELLAu, 

Cidno anche da Strabone, Pom- Vitruvio scinde il problema della città in due ambiti principali: la Vitruvio, cit., p.  112. Nelle Vaìiae, 

ponio e Plinio: GROS 1997, lI, p. scelta del sito in cui realizzare l'insediamento e il mdo cli realizarlo11. 1,45, e. 506, si pada della sfera di 

1167, note 118-119. 
3 Riguardo la scelta del sito vengono presentae diverse opzioni, 

Archimede e dell'orologio ad 

descdtro da Vitruvio, del resto, è autore acqua, che era stato 

assai poco citato anche in età classi- ed il lettore viene indirizzato verso la soluziore più opportuna. Vitruvio: cfr. \TITRtJVIO, 9,8,5-13 

cfr. N. PAGLIA, Vitisevio da testo L'elemento di discrimine tra l'una o l'altra è la rierca della salubri- (GRos 1997, llpp. 1236-1243). 

a canone, in Memoria dell'antco nell'arte 
italiana, III, Dalla tradigioe zll'a,rheo- tà, ritenuta fondamentale per il benessere degli abitanti e da cui 

8 L'Anonimo autore di un 
trattato di strategia compose la 

logia, a cura di S. Settis, Torino 1986, dipendono la prosperità e lo sviluppo del nuovo centro urbano, sua opera nella metà del VI 
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