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I DIE Cl 
DELL'ARC H ITE TTVRA 

DI M. VITRVVIO, 

' Tradotti & comment:iti d'l Monf. Danicl 
Barbaro eletto Pacriarc'\ d'Aquilci:t > 

da lui riueduti & ampliati ; & bo-
ra in piu commoda 

forma. ridotti • 
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A L L O I L L V S T R I S SI MO, 
ET RE V ERE N DI S S I M O , 

CARDINAL DI FERRARA 
D. H I p p OLI T O DA EST E, 

DANIEL BARBARO ELETTO 
D' A ~V I L E G G I A S. 

~!~~ ~~ V'T'T E le belle opere, !!/uftriJSimo, f5 ~ 
uerendijlimo Signore, piu che fono guarda
te, 'et contemplate da gli huomini, piu (èuo ... 
preno la /;e!/e'{_ ~a loro,et l'artificio del mae
ftro ; f5 bene JPejfo dal primo a(f etto non Ji 
proua quel gujlo di effe, che 6en mirate, f5 

conjider ate (i fante dapoi: Jlche come Jia uero , non mi a/fatiche
rò di prouare , perche, e§ le pitture, e5 le Jèolture, f5 le f a6ri
che de i grand'huomini, f5 altrecofe che ji uedeno ogni giorno, 
chiaramente lo dimoflrano, perche piu che Ji guardano, mag
giormente di [e inamorano i riguardanti. ilche è fegno manife
jlo, che inqueUe (èmpre Ji fcuopra maggior 6eUe'{~. ~eflo, 
o fimiglianteelfetto fanno le uere, é5' preciofè pi~tre di natura, 
comparate aUe falfe,et uili fatte da gli huomini.imperoche le fal 
[e al primo guardo fanno difè mojlra_ aUegrtfima,e5 ftlendidf 
Jima, et quafi adulatrici allettano la uifta con un falfo fjlendo-
re;el poi uanno mancando. Ma le uere naturali,& ftne, per che 
fono fatte dalla uerità deUa natura, non per ingannare alcuno, 
ma per drtZ~re gli animi a piu alto uiaggio, piu prejlano di 
queilo,che prometteno . .Ja doue ipojfeditori di queUe,fcoprendoc~ 

a 1: ognt 
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ogni giorno piu uagheZ,Z,;a, f5 piu uerità, piu le appre'{,z.,a
no, f.3' piu le ammirano. Jl Jìmile adiuiene a i lettori deUe 
co(e de gli huomini ecceUe'f!ti, i quali beendo con dijiderio i 
precetti deUe arti, et continuando con lo fludio, é5 ejferci
tio neUa intelligen?:.;a dt quelli , ritrouano nel progreffo , che 
fanno' la uirtù del! autore piu chiara' e5 piu ammtranda . 
Come è auuenuto 4' me neUa fatica fatta fopra Vitru
uio gia dedicata a Vofl·ra Signoria lllu.flrifima, f5'R.eueren
di[Stma:imperoche, per quello amore, che ha ognuno di fare le 
[ue fatture ogni giorno migliori, riuedendo, f5 rtleggendo il 
detto autore , f5 fentendoui piu gu.flo della eccellen'{,a faa, 
e5 uedendo ancho, che fotto la protettione della gratia rvo-
Jlra egli era flato a66rac.ciato dal mondo: (jinto dalla falleci
tudine de i librari, houoluto rimandarlo in luce tenendo tut
tauia raccolto lo Jl:udio ~& l'ojferuan~ mia nella dignità, f5 
chiare'{_,Z.;a della perfona uoflra ,con quei deftderio, che Jem
pre ho hauuto di giouare , quanto portajfèro le forZ!, mie ad 
ognuno. e5 per dare uno illuflre teftimonio delle. magnifiche, 
f5 eccellenti fa6riche, che ella ha {atto, f5 fa tuttauia in 
diuerjeparti del mondo con m.erauiglia de gli huomìni:del
lequali opere Ì'o ne haueua uedute alcune prima_, che io !e de
d1caffe il Vitruuio, alcune ho ueduto dapoi, f5 fono quelle, che 
con tanta fPlendideZJa ella ha [arto in 'R.oma, f5 a Tio/i, nel
/equa/i fa natura conuiene confejfare dt ejfere /tata fuperata 
dall'arte, f5 dalla jplendideZZfi dell'animo fuo . come che in 
uno inflante fiano nati i giardini, f5 crefciut! le Jelue, e5 gli 
al6eri pieni di foauiJStmt frutti, in una notte 'fitrouati, an~i 
delle ualli ufciti i monti, f3' ne i monti di durlpime ror:che 
fatto i letti a i fiumi, f5 aperta la pietra pe~ dar luogo alle ac
que, f.5: ailagato·iljècco terreno, f5 irrigato di fonti' , et di ri~ 

Ut 
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ui correnti, (j~ di p~fèhiere r~rifsime; de!léquali co(e hanno· 
fatto honorato giudicio huomini p1u intelligenti di me. però 
nonanderò piu oltre, lafèiando in ognuno un dejiderio a_rden
ti{simo di uederle. et contentandomi dellafua buona gratia, 
aLLaquale humilmente mi riccomando. Dt Vinetia del 
M D LXVll 
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FRANCESCO DE FRANCESCHJ SANE SE 
A 1 LETTORI. 

· O LB N Do io riframpare il Vitruuio con il 
commento del Reuerendifsimo Monfignor 
Daniel Barbaro Eletto d' A q uileggia, fpeffe 
fiate fono fiato in penGero di non offendere 
l'ani~o fuo fapendo, che fua Signoria Reue
rendifsima era occupata in altri fl:udi, conue
.nienti al grado, che tiene ; però io fono fiato 

molto tempo a dar principio a quello, che io diGderaua grande
mente. Hora che fidandomi nella humanità fua,& imaginandomì, 
che g1i huomini fl:udiofi fempre riuedeno le cofe loro, & cercano 
òi ampliarle,.& ornarle, ho prefo ardire di fcuoprirle il mio difide
rio: nè mi fono ingannato della bontà fua, perche hauendoG corte
femente contentato che io lo rifl:ampafsi, mi diffe, che haueua anco 
a pparecchiat-0 il latino,che egli fece gia infieme col uolgare: & che 
gli haueua aggiunto molte cofe, & molte figure che non fono nel 
primo; & che mi donarebbe anche il Latino: la doue hauendo io 
hauuto piu di quello, che hauerei faputo dimandare, ho uoluto Be
nigni Lettori ad utilità commune, mandar in luce luno & l'altro 
Vitruuio, & ufare ogni diligenia, per rifarli in forma commoda, & 
& con figure accuratament~ & diligentemente intagliate dal mio 
honorato compare & compagno in quefl:a imprefa, M. Giouanni 
Chrieger Alemano,& accommodate a quefra nuoua forma,accio
che ognuno poffa godere il frutto delle dotte fatiche del fopradet
tQ mio Signore. llquale uolto col penGero a tutte ]e belle arti, uà 
fempre ritrouando modi di giouare al mondo,& fi affatica di inten • 
de re da ognuno le belle cofe,che fono nelJe ani piu nobili, facendo 
ingenua profefsione di effere obligato a chi gli:fcuopre qualche 
bella inuentione. & però hauendo ueduto, che nello Analemma di 
Vitruuio Jo eccellente mefTer Federico Commandino fi ha porta· 
to egregiamente interpretando lo Analemma di Tolomeo, che è 
lo ifteff o con lo Analernma di V itruuio,& che il punto è pofl:o in 

quello, 
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quello, & che gli altri, che hanno fcritto de gli horologi,non hanno 
dato nel fondamento loro, giudicando quella effer uera,fola,& ifpe .. 
dita uia, che infegna,dimolha, & pratica una delle parti principali 
dell'Architettura, ha uoluto leuare dal nono libro i difcorii gia fatti 
fopra gli borologi, & in loro uece riponere quell:t di Tolomeo, & 
del Commandino,aggiugnendoui Ja facilità, che è propria fua. però 
i lettori del rinouato Vitruuio gli haueranno qùeHo obli go di piu, 
come anco deono. hauerlo per molte figure aggiunte; & fpecial· 
mente quelle de i Cauedi, che fono difficili, & q ueUe de i bagni , & 

· della palell:ra bellifsime, che portano gran lume alle cofe di Vitru. 
Ha fimilmente aggiunti molti difcorfi,& molte belle pratiche,ecci .. 
tando gli ll:udiofi della uerità a fare qualche bella cofa , & a po nere 
le fpalle fotto ' a que!l:a ~onorata imprefa, nelJaquale molti {i fono . 
inutilmente affaticati, per effe re imprefa di perfone letterate,& pra .. 
tiche, Iequali due condidoni di raro fi ritrouano in un fogetto, & 
fono piu che neceffarie, fe l'huomo uuole hauere,& la cofà, & il no .. 
me di Architetto. & io ho ueduto gli fcritti di molti, che fanno pro- . 
fefsione di Architetti, & non fanno fare dill:intione tra la Theorica,. 
& la pratica: & infegnando a tirare le linee fempficemente, fenza le· 
dimofrrationi mathematiche, penfano, che quella fia Ja Theorica, 
& a quell:o modo non hanno nè T f1eorìca, nè pratica; perche fa 
Theorica G riferifce alla pratica, & Ia pratica dipende dalla Theori
ca: & in fomma chi non ha le mathematiche, non ha la Theorica .. 
però io defidererei per utilità di queffi tali, che fi gloriano d'hauére 
1' Architettura, che fi reftrignelfero in [e ftefsi, & cne fi effinninaffe
ro bene, & faceffero a fe fiefsi le interrogationi fecondo Vitruuio, 
& diceffero. Vitruuio dice, che lo Architetto deue effer ornato del
la cognitione di molte arti, & di m~lte fcienze. ben ho. io tali orna
menti (V itruuio dice, che lo Architetto deue hauere fecondo il bi. 
fogno,& con una certa fobrietà, lettere, Difegno,. A riLìmetica" 
Geometria, ragion naturafe, & ciuile, AJl:r6Iogfa., M·ufì~a, Profpet-
tiua, & altre arti. bene. le conofco iQ o tutte, o molte, o. niuna di 
quelle? Vitruuio dice, che lo Architetto, è Architetto, per !"Ordi
ne, per la Difpofitione, per la Simmetria, pei; lo Decoro, per fa Di-

ftriòut10ne-,, 

c. 
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ftributione, per la gratiofa maniera. bene. ho io l'habito di quelle 
cofe nella mente? & cofi facendo a fe frefsi quefie interrogationi,fe 
non fi uorranno ingannare,faperanno fare giudicio di fe medefimi, 
& trouando di hauere quelli ornamenti, che dice Vitruuio,ringra
tieran.no lddio, che gli ha donati infìeme con lo ingegno,& altri be
ni, nè per quefio fi anderanno gloriando di effe re Architetti, ma fi 
sforzeranno ogni giorno con Ie opere auanz:are fe fiefsi: & fe non 
troueranno in fe le cofe, (.he fi richiedeno ali' Architetto,ouero s'af
faticheranno per hauerle, oue·ro fiaranno queti, & non fi attribui
ranno quello, che ueramente non hanno. però benigni kttori,& uoi 
frudiofi del nome,& della gloria affaticateui di gettare il fonda men 
t0 fodo di·quella con 1' acquiftqydelle uirtu, & delle ani, & ufando 

. quella.modefria, che fi conuiene, non ui attribuite le cofe d'altri, 
non ui arrogaté quello; che non hauete, fiate obligan a chi ui infe
gna, ufate diligenz.a per imparare, offeruJte i buoni & pigliate in 
béne, quello che per lo rr:io poco fa pere & buon uolere mi pare di 
ricordarui,effendo io fompre apparecchiato a uofiri com modi fen-
z.a alcuno rifparmio di; fpefa, & di fatica. · 
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lL . IJRIMO LIBRO 
DELL'AR CHITE TTVRA 

D I M. V I T R V V I O. 

~~ L No M B D 1 D 1 o G 1 o R 1 oso, io Da· 
niel Barbaro nobile V initiano mi fono pollo 
ad efponere, & interpretare i dieci Libri del-

· r architettura di M. Vitruuio. Mia intentione 
è frata . con qualche· honefia ·fatica di giouare 
a .gliil:,u?i9q ;delle ,~,r~i_fici9f~ :inuentioni, &.di 
dare occafione ad altri di fcriuere piu chiara'" 

·mente di quelle cofe·( come che mo'ke humanamet1te auuengonò) 
:mi faranno .dalle n1ani f~ggì_th ~ Ecco benign9 lèttore, eh.e io noo. 
·diGdero premio fenza fatic!~,.nè con rip:ofo cerco at·ricchirmi de be 
ni altrui: ~iufiamente richiedo la, tua grati tu.dine :. Hu9mini nati 
lìamÒ, & ciò ène procede daÌlahumanità è atto di noi proprio,~ 
naturlle, che uerfo altrui _ft ·eiferci,ta: imperoche ad altri uiuemo, 
·&l'un l'altro aiutamp. Solq lddìo nella fua eff eriza raccolto, bifo:
gno non ha di cofa' che non.fia-eifo : ma il tutto è di fua gratia bi(o-
gneuole. Gòdianki ~dunt1ue di qtJelia, & ~~.nt.~ inuìdia porgen
doci mai; o di p,ari paff o.te.J.?tiamo ai peru~nire a quel1a bella uerità, 
. che nelle degne Arti (i t:roua: aéciòche c~n Io fplendore della Ulrtù, 
& della gloria, fçà~ciamo-Ie''ten'ebre dellò errore, & della morte. : 

. . \ ' 
\ i • ~ - . ,, . : .. 

V,IT1A DI M·. VITR VVIO. ( .. ~. 
I, 

I • H I I 

.-.J'lll!!!a-ll .A Re o· V 1 ~ R v'v t o f~ al tempo di Giuli<rC~(a1·e, uiffe anche /otto it -
buono .Augufto ne gli anni di R,gma fèttecento & 'uenti fette. Fu di ftaturd mé 
_diocre, & de beni di fortuna_ non moltoaccommodato. Hebbe felice forte, ri 
fretto al padre, & alla madre : imperoche con diligentia da quelli nodrito, & 
bene ammaeftrato fi diede alla cognitione di molte .Arti, per le quali peruen

~==;;;;;;J ne alt acquifto delt .Arcbitettitrd: uiffe· molti anni, operò , & fcrif!è, & uir~ 
tuofamente fi condtiffe i i tennini della tdta: nè altra memoria di lui fi truoua, , che le proprie 
compofìtioni : dalle qi:atì fi b~ ~ qtmn~o fi~ bora.s'è detto • & prim_a nella dedic~tione detf oper~ 
dice. Ma hauendo 11 conc11to del Dei, quello confecrato a 1 troni della 1mmortalid, & 
transferito nel poter tuo lo imperio del padre :Io iftetfo mio fiudio nella memoria· di ·IÙi 

.I! . rcfiando 
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refbndo fermo, in te ogni fanore tenne raccolto. Adunque con M.A:urelio, P.Mini• 
dio, & Gn.Cornclio fui fopra l'appal·ecchio delle Balill:e, & de gli Scorpioni,& alla pro
uiGone de gli altri tormenti. i quali., fu bi to che mi concedefl:i, molto bene per la rac:s 
c:_ommandat!one di tua forel.la ne {e~uafii lo ric~nofcimento. Et però e(fendo io per 
q~1el ben~fic1'>. tenuto, & ,ob.lsgato, dt.m~do ,che ~o non haueua a temere ne gli ultimi an 
nt della u1ta mia la pouerta, to ho cominciato a fcrmere qucfi:e cofe. 't{el proemio del fefl<> 
libro cofi dice. • 

· Et però.io grandifsime, & infinite gr~tie rendo a;i miei progenitori, i quali approuan 
doJa legge,de gli A thenieli, mi hanno nelle Arti ammaefrrato, & in quelle fpecialmen
te, che fenza lettere, & fenza quella raccommuna.nza di tutte le dottrine, che in giro li uol 
ge, non puo per alcun modo dfere commendata.~ 'N.!fl proenzio del fecondo libro a1r 
cbora'Clict:. 

M:u me, o Imperatore, la natura non ha dato la grandezza del C6rpo: & fa età mi 
'ha-deformata la faccia, & la: infirmita leuate le forze : la doue etfendo io da cofi fatti 
prelidij abbandonato , iofpero per mezzo della fcientia., & dc gli fcrittiin qualche g.ra-
'10 falire-. , · 
· Et ttltroue dìmoflra no·n ejf ere flat<i ambitfofo, nè awogante:, nè ttUttro, & dìfe modéflame.-
te parlaudo 7'difende i letterati, riprerrdei temerarij, ammaefl~·agli imperiti ,.& ammonifce con ~ 
11.more > & con fede quelli ,. d1e uogliono fttbricare ::fogni certifiimì della.lionPeÌ clell' animo , & .· 
dell'innocenza della uita. Scrijfe dieci libri i.Architettura (come egli ~ffèrmanella fine del
lfoper::z,)& fotto uno ajpetto, & in un corpo la ridttffe ,. raunando le parti di ejfa a beneficio di tut 
~~e /ttge;i'ti ?>fpme egli dice.11çl proemio-de{quartp libro. Il modo ,,che. ufa·Vitruuio nell'o fcriuere 
l( çome jì conuiene )prima or1iinato, cJ.apoi con jimplicità di· uocabolì ,. & ·propriet_à. di parole. 
del_ c/Je egli·ne r~e la ragio~ ~el pr~er:iio del quinto. l~br~ : ifq;_uate fo difìdcr,o ' che letto fia, 
pmrmi che·atl.~trd fi uegna .. -Md.noz haumw alfr8 difficulta :.féquali. ouero jpauentano.t l-etto
ridi Yitruuio,, ouero ritardano gl~ftudiofi dell' .Arèhitettttra ; & quelle grandi fono & pot-en#. 
Et taprima è ilpo't:o [apere di molti, i quali/i uogliono dare a Vitruuio fenza coghitkme dt let
te-r:e ... u!llr1inrmcrmofermoil·bifognodifapere,&fono come Sofifli, e Vantatori :·i difit'tide i 
>J.uefildalk .AtUttor.e fono!in.p.iu luogbi [coperti. L'altra ~ifficultà:è pofta·nel'mancamentoide gli 
cjf empi, sì delle ope-,.e antiche citate da.Vitr~tuio, sì delle figure ,.che egli ci promette nel fine 
dfcùifàmo d'e i fùoi'dfeci Libri. Q:f±elle ci in[egnatebbeno molto , (9" no,i ci lafè:iarebbeno il ca-
7<iCo· di piu prefto indouinare., cJje approuare ki.uerità delle:cofe;,, Ma iò non uorrei, che'per quefle 
eagiani.alcwzv s.bigottito fi rirrJQuejjè.da fi bella,-& l-Odata.imprefa ,.nella quale molti di generofo 
anfmo affàtiéatifi fono ,.&tutt'hora i affaticano,. & l affqticherarmo ,.Jperando,, che la fati· 
11a·.,·& ·là.dìligentiai dell'huomo·fiirperfuperare-·og11i'humana· difficultà. I-0· per quefta ragione 
ai'Utato dal: diletto,,& dallo fludio , che tiuiue in molti, pofto mi fono a quefla imprefa , alla 
qµalé.è.h<imaitempo dj -entntre'. 'Per.·difliorrereJadunqµe gli .i»telktti ,. accioche meglio fia loro 
dimoffeato, il'fentie:ro , . & il fine,. al' quale dcono peruenire, dirò, che ,·ofa è ...itrte: ondenafce :· 
c.ome c.refce :-a ehe per.uenga.I>ijlinguerò lé .Arti-; J?Jtroue:rò l'...llrchit.ettur.14& le parti di effe,_: 
dichiarando l' ujfi((io "($il.fin.e. dello .Arcbitett.or.. · 

· · 1? it a E.. M r a .. 

lil
;iu~fe fono-lèqualìtJ.delle.cofe:,.tra. léq1utlì una·è'" che Wzbito ff. dimandà:. fecondo cbe· 
; fi: dice .. Ftzr. buon h.tbito :. effe;i ben- habitu.1to ::& ftmt~lianti modi ,,che dlnotano.o 
I p,r.endcr,e ,,o poffedere..una.qu.1lità,.che.di là., .doue.è ,.diffe:ilmente.fi. poJJa lèttare. S.ot.

w il·p,redettn n~me ,.ognifdentia.,.ogn!arte ,.ogrii uirtu ?'&ogni uitiO ftc.ompr.ende. Da que.
ffe.C()gniiiondo i1stelktt.o u:ahe. dJte.çofo. Z:.una.è ,.che. e~Ji. cono[ce. ta. importanza. cli apprende-

r.e· 
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re.piu uno h~bito, che. :trf altto. z:~ltr~ è~ che ~ro~ cofi ~ge~olmente /acq11iflano i belli habiti, 
nè di leggierz alcuno merzta eff er con 1 chrart nomi dz quelli clnamato. il che cofì 1.f endo,Chuom(J 
auueduto s'affatica, & pratica c~n le perfone eccellenti~ ~non fe~uce fè.1!1edefmo, credendo ue 
ramente di [apere, quello che egli ueramente non fa. Diu1donfi gli habztJ m quefto modo, che a/,
tri fono dello intelletto, altri della uolontà noftra. Gli habiti dello intelletto fono di tre manie
tie. .Alcuni non lafi:iano lo intelletto pitt al uero, che al falfo piegare, come è la opinione, il f o
ffetto,la credulità: .Altri uolgeno .Za mente hHmana dal uero,& di fermo al falfo la torcono. co 
me fe alcuno da falfi principij diJPofto, ttl uero per modo alcuno conf entire non poteffe: & que
flo mal habito fi chiama Ignoranza praua. La terza maniera di habiti è q11ella, che auuez.:za 
lo intelletto al uero, di modo, che egli non fi può alla falfità, & aU' errore per alcuna uia riuol
gere; De~ ucramente & p~ec~ofa 1ualità, & co~ditione di habito , come quella, che lieui la 
inflabilìta dell'oppinfone :. chzarifca il foJPetto, & 111duca la certezza, & la fenne-i$_a de/Laue
tiitJ • . Mtiperche il uéro nellecofe diuerfamente /i truora: però /intorno al uero nelle cofe mo/,
ti fono gli babiti dello intelletto. Dico adunque nello intelletto humano effer up'habito del ue
ro, che di neceffità adiuiene-, & un'altra habito di quel 1tiro, che non è necefferio , dett? da 
Filofofi r ero contingente • Il r ero neceffario è quello, che per uera, & certa ragione fi con 
'thiude. & oltra di!Jueflouero neceffario è quello, che perproua de alcùna cofa p piglia. & fi
nalmente uero neceff ario è quello, che della proua, (7 della cofa prouata è compofto. La. ondt 
dalla predetta diuifione tre maniere di habiti /intorno al uero necejfario ci fono manifefte. La. 
prima è rwminata Scienza, che habito è di conclufione per uera & neceffaria prouaacquiflato. 
La. feconda è detta !1ltelletto ,,che è habito de i principif, & d~lleproue, & ritiene il nome de~ 

·potenza dell'anima, nella quale egli /i truoua :· la onde è norllinato , Intelletto. imperoche allo 
acquifto di' quello non ui concorre altro habito precedente: ma conofciuti i termini, cioè [apen
dofi la fig-1/.ificatione de i nomi: di febito lo intelletto jèn~ altra proua, folo da diuini raggi il
·lufltato dellume naturale conofce, & conf ente eff er uero quello, che gli è propofto. 'Però Dan 
te chi.ima il cono[ cimento di quefto uero, prima notitia • & quel uero, primo uero • i Filofofi, 
ptimt concetti, o Dignitd,o M~ffeme fogliono chiamare. ba quefto habito detto intelletto, han
no bauuto uigore, & forzaJPecialmente le Mathematice. perche inquellefonoquefte notitie 
manifeftiffime , & benche picciole fiano di quantità, fono però di ualore inefiimabile. 'Per fape 
re adunque conchiudçre molte cofe d.i i p~oprif principif, (che altro non è, che hauere fcienza) 
bi[ogna prima acquiftarfi lo Intelletto: cioè l'habito, che conofce i p1·incipif. cbe io in quello tuo 
go chiamerei, Intendimento, ·per_ non confondere i uocaboli delle cofe: perche intelletto è n-0mt 
di potenza & di uirtu delf anima, che intende: & intendimento è operatione, ouero habito di 
quella potenza. La terza maniera è detta Sapienza, che è pronta & ifPedita cognitionc delle 
proue alle conchiufioni applicate . Et come lo acume della diuina intelligenza penetra per entro 
al mez.g di ogni cofa, cofi ad uno ri[uegliamento dello intelletto habitu.tto in molte fcien~, & 
nella cognitione di molti prinpipif fi ritroua il uero : _& quefti fono gli habiti dello intelletto cf in
torno al uero necejJario : cioè a intorno al uero, che non puo ejJere, che non fia, ne i quali non 
fi è ritrouato quello habito, che 710i .Arte chiamamo: propriamente dico, percbe bora fi ragio 
na con i proprij, & ueri uocaboli delle cofe. Hora uediamo fetra gli habiti, che fono aintonzo 
al uero Contingente fi troua f .Arte. Dico che nelle cofe fatte da· gli huomini, per che dipende
n-0 dalla loro uolontà, che non piu a quefto, che a quello è terminata , non fi troua quella 11ecef
fità, di che fopra dicemmo. (9" altre di quelle fono pertinenti alla unione, & conuerfatione, al
tre conuengono alla utilità, & t·ommodo uniuerfale. La. regola di quelle è nominata 'Pn.tden
za J che è habito moderatore delle attioni humanc, & ciuili. La regola delle feconde 'è detta .Ar 
te, cbe è habito regolatore delle opere, cbe ricercano alcuna materia efteriore. (1' fì come ·dallo 
habito della pdma regola gli huomini fono chiamati 'Prudenti, Giudici, Legislatori, e ~ttori: 

· Cofi dalfecondofon()detti.Architetti, Soldati, .Agri'coltori., Fabti, & .Artefici. Dalle gia 
.A i dette 
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'ette èofe ritrouato bauemo, che .Arte è habito nella mente, come in uero foggetfo ripofto; che 
la. dijpone a fare, & operare con regola, & ragione fuori di fé.cofe utili alla ttita : Come 'Pru 
Jen'{tl è habito , che dijpone lo intelletto a resolare la UOlontfÌ in quelle cofe, che afl4 U7lio1le, &. 
bene della repttblica, & della famiglia, & di fe fteffo, conuengono • La onde giufli, modeftiJ 
forti, liberali, amici, ueraci, & in fomrmi buoni, &' uirtuofi diuentiamo: ·&di piu quafi f emi->t 
déi perla uirtirheroica fiamo gir1-dicati .:Wa la.f&iamo a 'die~r.o le co.fè; che n-0nfanno.perno;, &. 
ritr.ouitrrno ii na.f'çimento delle vfrrti, feto1ulo, che p>1omeffo·hauemo di [opra. 'J:{qfce ogni arto, 
da'ifPè;·iewza~ Il che come fta,dirò breuem4nte, dimoflranilp che cofa èlfPerienz.;i: Da che na-t 
fce : ·come fia. fonte delle .Artì. lfPerienz..a 'tton è altro che una cognitione nata da molte ricor~ 
datrzy di cofe fimiglianti a i fenfi bttmani fottopofte., per lequa.li rico;·dan~ f huomo giudica di 
tutte aduno ijleflò modo. -Ecaoti f ejfempio; 'Njl conofcere una cofa,ui concorre prima il fen 
fo, dapo! la memo;•1a: altra di quefto la comparatione delle cofe ricordate. Hattendo l'hv..o
mope-r uiEt dei fenficomprefo, che l-0 -.Ajfen~ ~per ejfempio, ba conferito a quefto, &aqttel-
lo nella{debole~za· dello ffomaco, ricordandofi ·di tale effetto, ne caua una fomma ·uniuerfa- ' 
·le, & dic.-e J :Adtmque doue è debolez..'!._a ·di ftornaco lo ajf enzy è gioueuqle., & buono. ll firtJile 
puofane del!e altre1pia11te , & da molte•partzèolari-. ,_ et diftinte ijperien~. col mezy,deUa memo-
rf a pu?' ti-a~re le propofi~io~i uniuerfali, leq1udi fono prini:ipij dell'ar~i •. 1:-tt·iffe!ienz..a a~mque 
·e [mule all orma, che ci dimoftra le fie-re. percbe fi come l orma è principio di ritrouare il Cer-
Jto ,nè:pèrò è parte dcl Ceruo, (perciocbe il Ceruo non è compofto di orme·>) cofi la ifPericnz..a ~ 
priiecipio di ritrouar te arti, & non èpa:rte di alcuna arte; per che le cofe a·i f enfi fottopo{te non 
fono princif>ij dell'.Arti J ma occafione, come chiaramente fi ttede, per che il principio dell'.Arte 
.è uniue;:faleì?·&non fottopofto a i fenfi humani, benche per uia de' fenfi flato fia ritrou4tO • 
!lt14 che diff~1·en·za fia t°(tt la ifPerienz..a, & f .Arte, fi uede in quefto modo. Certo{, che qua1> 
.to all'sipéràràzo11 è dall'.Arte la ifPerieuz..a d~fferente.: perciocbe-tanto in quefta, quanto in quel-
la uenendofi all'effetto, fi difcende allo indiµidùo; per che le attiol?i fono w·ca le cofe particol((
ri: Ma quanto alla forza, & alla efficacia dell'operare, gli ejperti fanno effetto maggiore, che 
quelli ,.i qu'ali hanno folam.ehté la ragione uniue'rfale delle cofe : & però fpejJo adzuiene che lo .Ar 
tefice inejperto, a1-euenga·Dio, che ég.li habbia nella mente l4 ragìope de gli iArtificij, 'erra però> 
& pecca bene JPejfo, non per non [apere" nè perche. la ragione fia mm 11era : ma pere be non è 
ejfe-rcitato, 1iè conofce i difetti della materi-a, laqttale molte fiate non r:ijponde alli intentionr 
dell'v{rte. Con tutto que{to l'.Arte è piu eccellente, & piu degna della ijp.e-lienz..a, peYche è pit' 
-ufcina al f apere, intendendo le éaujé, & le ragioni d~lle cofe, là- doue la ifPe-rienz..a opera f enzi& 
ragione., App;·ej[o lo i11telligen~e .Artefice è piu pronto a rif oluere,. & clar conto delle cofe, cht 
il f emplice, et puro efPerto • La onde l'Arte è' alla fapienza, che è habito nobil{ffemo, piu uici
na. Segno manifejlo 'del [apere è il potere infognare , & ammaeftrare altrui, percioche [a. 
perfettion1t c:onfifie in potere faYaltri afom:>defimi fimiglianti • Et però l'.Artifice,. che è quello. 
che: intende.la ragione; può infognare. & fare un' altro fé jle!fo >; qU4nto alCArte fua..: Ma fo, 
EfPe-rto non cofi . & fe bene lo EfPerto moftra ad altri come egli fa ,._non però è atto tt darne con. 
:to,.11on bauendo r .Arte.: & la fua dimoftratione altra il fenfo non fi e/tende ' & è folamente iw 
modo di ttedere ·congiunto con alcuna oppinione, o credenz..a di coli.f.i,. che uede :•ilquale in fimi
l'e atto 171. ztfjìcio feruile imperfetto , & lontano dalf ujficio dell'Arte:& però Vitrrmio tmol e,, 
che la ifPerienza fia con la cogniti<meac:compagnata. Come adunque Najèe la i!J?erienza; che. 
cofa è; (9" in che-rrwdo C A.rte da quella procede,. chiaramente s'è dirao'Jlrato. Dal che fi com
prende.eff erduemanien:. di ifPer.ie'l1'{a. l'ima,. e be all'Arte è prepofta,. cioè che fifa p;·ima, che 
i acquiftt i .Arte·:' come quando fi dice. ro faccio ifPcrie1iz..a , & uoglio prouare, fe mi riefce al
ctmttcofa1.~ & queflo è come.font-e: a. fiuma·quantoalt.Ar.te·. L'altra maniera è quella,, che è ec· 
ç#at4:;, &<feft'ddall'Jfrte, chefùntoU(l.. in~ noi,. &fecondo l'e ragioni dell'.Ar.te la efferoitimno •. 
. ~gltfl puo.anche.1 daU'eprédette:cofe 1ieae11e;, ché· l~ ijperien(tt molto; pi1P fe>~ue alle .Artr, che 
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5 
s' acquiftano_ per intténtiòne , che a quelle, che s'imparano per ammaeflramento. Il nafcirnento 
delle arti da principio è debole, ma col tempo acquifta forza et uigore :· imperocbei primi inum · 
tori banno poco lume delle cofè, & non pojfono ageuolmente raccogliere molte ttniuerfali pro
pofltioni, per lequali f .Arte s' ingagliardifca, per che per la breuità della uita non banno tem:. 
po di farne_ la ifPerien:~ : ma lafcia~do a pofteri le cofe.trouate da loro fe:em;zno la ft!ica di_ qu:l : 
li, & aggtugneno loro occaflone d1 aumentare le .Arti, per la molta u1rtu,, che ne i. po·ch1 prm, · 
cipij fi truoua. per che fi come nella mente fi concepc la moltitudine de fitdditi fotto un 'Principe~ t 
cofi rnolti conce~ti dell'arte ~l fìto principio fi riferijì:e~o •. e?.' per qr~efto d~ gr~n l~ude fo~o de-. · 
gni gli int!ent<mdelle cofe, rquali hanno r1ouato 1 prmt:1p11 jènza rifParmw di fottca, da i quali : 
deritta il-compimento, & la perfettione dell'.Arti: do.TJe egli fi può dire che la metà del fatto, è· 
il comincia;· bene. Et qui fia detto a bajlanza i intorno alla origine, diffinitione , accrefcimen .. · 
to, et perfettione dell'Arte .1\efta che io diftingua f .Arti fecondo, che di fopra promifi di fa
re. ce-1to io non uoglio in quefto luogo fare una fcielta di tutte f .Arti partitamente,. perche 
troppo J·itardareUo intendimento di chi legge, & poco giouerei ~ Lafcierò a dietru quella fi- · 
gnificatione uniuerfale di quefto uocabolo , che a~braccia f .Arti liberali, delle quali tre fo ... · 
no d'intorno al parlare, & quattro cerca la quantità, d'intorno al parlare è la Gr-ammati'ca; ' 
ltt R.jietorica, la Eogica: Cerca la quantità ~ la Geometria, l'.Afìrologia, f .ArithmetiC'a, la , 
Mufica • Lafcierò l'.Arti uili, & baffe, che degne non fono della prefente confideratione; nè 

\ 
del nome dell'Arte. ?:Xgn ragionerò di quelle .Arti, et dottrine , che ci fouo infl!irate da Dio, 
come è la noffra chriftiana Tbcologia; perche bora non fi tende a qtieflo fine, che ritmouia
mo tutto quello, che fotto nome di .Arte fl contiene : impcroche non è al propofito noftro : fi 
che io lafcie1ò le dùdnationi, che mefcolate fono di diiti11a infl!iratione:, & hwnana inuentio-. 
ne. Sono ail_un:que al pref ente bifogno quelle .Arti.neceffarie., che f ertteno con digmtà, &gra1i 
dezza alla com:modità, & ufo de' mortali : come è l'.Arte di andar per m:ire detta "J'{guigatio
ne, l' .Arte·Militare, t .Arte del fabricare, la Medicina , l'.Ag;·icoltura , la Yenaggione, ltt 
'Pittura , ('l' Scoltura, il Lanificio, & altre fimiglianti, lequali in due modi fi pojfòno con--. 
fiderare. prima' come difcorreno , &· còn uie tagioneuoli tror,ando uanno le ra<.e-Joni, .& ·la. 
regole dell'operare -..dapoi come con prontezza difnano s'affaticano di ponel'e in alcuna mater ii: 
efieriore, quello che er:i ripofto nella meftte. 'Donde nafce che alcune .Arti hanno piu della fciiJrt-. 
-za, &altre meno~ & a conofccre l'.Arti piu degne, quefta è la uia. Qf±e/Je, nelle quali fobifogno 
f .Arte del mrm.erare, la Geometria,& f altre Mathematice, tutte hanno del g;·ande: il rimaneni. 
te fewza le dette .Ai·ti (come dice'Platone) è uile~& abietto, come cofanatadafemplìce fnut 
ginatione, fallace coniettura, & dal uero abbandonata ijperienza • Et quiui apparir .ì la di
gnità dell'Architetttmt, laquale approua è giudica le opere, che dalle altrr:: .Arti fi· fanno .. Ma· 
perchep;-ima non ft dette lodare alcuna cofa,. fe prima non fa fa, cbe cofa ellit fta :-giufto, & ra 
gùmeuote è, chedìmo.ffriarrJ-O l'origine ,. & la fòrza, & le parti deitArchii:ettura,. & q14al 
fia l'ufficio , & il fine del!o .Architetto. & per che il' mede fimo• ft fo di<lta· .Auttore" come: 
da erudito, & ammacflrato ne i'precei-t! dell'Arte, dai·ò principiO'alla dichiaratione: de i. fuoi 
detti ,,sbrig.indomi prima dalla-·dedicatione 4elt open.i •. Dedican·do. adu11q1te. ad. Ottauio Au
fl(Jdice. in.quefta modo~ 

E N T R ~, cnc fa tua diuina- mente-, & Deità, ò CefureJ mpcratore-, :rcquiffaua 
l'Imperio d<:I mondo, & i cittadini lt gloriauan<> dd trionfo & della uittoria 
tua, effcndo tutti i nimici dalla tua inuitta uinu à terra.battuti: & mentre, che 

tutte le nationi.dornite, & foggiogate !l tuo cenno attendeuano,& il popofo Romano in
fiemecof femrto fuori d'ogni timo~e, dai tuor altifsimi prouedimenti & conlìgli era go
uernato·; io- non ard'iua mandare in luce le·cofc: del!' Architettura da me fcritte, tra tante 
occupationi· ,.& con grandi penfieri efplicate·: dubita11do non fuor di tempotramettc11do;-

m1, 
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mi, incorrefsi nelt'offefa dell'animo tuo. Ma poi, che io m'accodi ,che egual cura tene
ui & della falute d'ognuno con il puhlico maneggio, & della opportunità de i publici edi .. 
fìdj-; acdoche non folamente fu(fc col fauor tu!> la Città di fiato fatta maggiore, ma an
chora Ja maellà dello imperio grandezza hauelfe,& riputatione delle publiche fabricatio
ni.: io hò penfato non elfer piu tempo di tardare; & non ho uoluto pretermettere, che di 
fohito à nome tuo non mandafsi in luce le già dette cofe. I mperoche pe_r quefra ragione 
io.era 4a tuo padre conofciuto, & della fua uirtu molto fl:udiofo. Ma hauendo il conci
lio de i celefii Dei quello confecrato ne i feggi della immortalità, & trasferito nel poter 
tuofo imperio del padre: Io ifieffo mio Rudi o nella memoria di quello refrando fermo, in 
te ripofc il fauore. Adunq'ue con M. Aurelio, Pub. Minidio,& Gn. Cornelio fui fopra 
l'apparecchio delle Balifre, & de gli Scorpioni • & alla rifattione de gli altri tormenti; & 
lnfieme con elfo foro ne riportai delle commodità, 'lequali fubito che ta mi concedefri , 
molto bene per la raccommandatione di tua forella il riconofcimento fcruafii ; & però ef
fendo io per quel beneficio tenuto & obbligato, di modo che infino allo efhemo della ui
t-a non hauefsi a temere alcun difagio: Io diedi principio à fcriueré quefre cofe: perche io 
haueua auuertito, che tu haueui fabrkato molte cofe, & tutta uia ne uai .edificando; & 
anche per lo auuenire fei per hauer cura, & pen,lìero delle pub li che, & priuate opere fccon· 
do la grandeiza delle cofe fatte, accioche fiano alla memoria de'pofreri commendate. To 
ho fcritto con diligenza determinati precetti in modo, che da te fl:e(fo ponendoui penfic
ro ·potefl:i conofcere quali fulfero le cofe già fabricate, & come hauelfero ari ufcir quelle, 
che fi doueO"ero fabricare: percioche in quefri uolumi,io ho aperto tutte le ragioni di que 
fio ammaefrramento • 

Il fauio & prudente lettore potrà per le parole di Yitr .confiderarc la prudenza, & bontà fi1a, 
tome di perfima, che e/fendo per beneficij ricez~uti obligato & tenuto, dimoftra gratitudine, & 
tiella gratitudine giudicio, offerendo quelle cofe, che pojfono effer g~ate à chi le rù:eue • & inue
ro e/fendo tutto il mondo fotto un principe, f anni erano ceffate , & le porJe di Giano rinchiufe • 
Il principe raccolto nella gloria delle belle impr~fè da lui fatte, godeua del fùo fPlendore, & fom
mamente fi dilettaua di fabricare glOriàndofi dilafèi.zr la città (che prima era di pietre cotte) la
flricata di Manno . Fu adottiuo figliuolo di Giulio Ccfare: nacque di .Accia, & di Ottauio • .A.l 
coftui tempo nacque wiftro Signore. Fu ueramente buono, & grande appoggio de' uirtuofi, per 
ilche non tanto per hauere accrefèiuto lo Imperio eff er deue no1f!!nato .A.ugufto, quanto per haue
re fatwritò gli huomini da bene, & aumentato con lode, & premio ogni uirtù,& dottrina • .A. lui 
dunquemeriteuolmente confacra Vitruuio le fatiche fuc, & con ingegno di quelle çofe, & con 
quelle parole io effàlta, che ueramente,& f enza adulatione fe gli conuenitt.wo • "Et tanto fia det
to , d'intorno la dedicatione dell' ope-1a • Egli ft I eggc in alcuni tefti non M inidio, ma 1'{t!midio, & 
inalc11ni'Ny.rnidico. Io non truouo altra fede, che piuad uno, che altro modo ftdebbia legge
re. Bencbe in alcune Medaglie ft legga efferefiato fopra la Cecca un L. Muftdio. ma quefto po
co c'importa. 1'{ è io fono rnriofo di dichiarare t:he cofa è Balifta, & St:orpione,pcrcioche fe ne 
dirà uet decimo libro al proprio luogo . ni fi deue (per quanto ftimo io) confondere e ordine delle 
cofe. // enirò adtmque a Yitr. ilquate fècondo il precetto'. dell' .Arte diffinifèe, e c/ete;mina, che 
cofa è .A.rchitettura,dicendo. Architettura è l.cienza, di molte difciplinc, & di diucrlì atri
maefrramenti ornata, dal cui giudicio s'approuano tutte le opere, che dalle altre Arti com 
piutameme lì fanno • · , " 

'Prrma, che ft ~ffaonga, & dimoftri che cofa è .A.rchitettura, dirò la forza di quefto nome,per
cioche molto gioua allo intendirnento delle cofe, che ft diranno • .A.rcbitettura è nome, che dal 
greco derriua; & è di due uoci compojto • La prima fignifica principale , & capo; La fecond4 
fabbro, ò artefice . Et cbi uoleffe bene efPrrmere uolgarmente la forza del detto nome, direbbe 
capomaefira. Et però dice 'Platone, che lo .A.rchr'tetto non fo meftieri alcuno,ma è fopraftan-
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teà quelli, che gli fanno. La ~ue-potremo dire l'..A.rchitetto non effer °J!abro, non· mae/fro di' 
legname, non muratore, non [eparatamente certo, & determinato artefite,.ma capo,fopraftante~ 
& regolatore di tutti gli a'lteficij: come quello, che non fia prima, a tanto grado [alito, che egli 
non fibabbia prima.in molte, & diue;fe dottrine, & opere effei-·citato. Sopraftando adtmque di1..· 
moftra, difegna, diftribuifce, ordina, & comanda • & in quefli uffici appare la dignità delC .Ar-· 
chitettm-.i effèr alla [apienza uicina, & came uirt~ heroica nel mCZ,B di tutte le arti dimorare • 
perche fola intende le cagioni ;fola abbraccia le belle, & alte cofe: fola, dico, tra tutte l'.Artf 
partecipa delle piu certe fcienz.!, come è l' ..A.rithmetica ,.& la Geometria, & le alt1·e, f enza le:. 
quali (come s'è detto) ogni arte è uile, & fenza riputatione. redendo adsmque Yitr. l'..A.rchi1.. 
tettura effer tale, dice prima ell.i ef!e-1 ~ Scien~. ~ & per Sciw~ intende cognitiéme ,.& rau
nanza di molti precetti, & arrrmaeflramenti ,.che unitamente riguardano alla conofcenza a un fi-· 
ne propofto. poi perche in queflo la.Architettura conuiene con molte altre jéie~i'Z.!, delle qual.i par 
titamente fi puo dire, che ciafcuna jìa. cognition.ç: però Vitr. le. attribuifce alc11ue diff ercnz.!:,. 

· .che riftringono quello intendimento uniuerfale,. & cormmme del predetto nome • & quefto è ufficio· 
della ueM diffinitione, cioè dichiari1e la natura,. & la forza della cofa diffinita, in modo che ella· 
da tutte altre cofe diftinta,& fep.:zrata fi conof~a.&però foggiugne riti-. ~Di molte. di[tipline,& 
di diuerfi ammaeftramenti omata • ! Et diflingueper le dette parole r .Architettura,.da molte par· 
ticolari notitie,. che uengono' da. i f enfi, fìanno nella ifPerien~, (9" fi effercitano per pratic1t. '}.{~ 
per quefto anchora è bene diffinita t ..A.rchitettu-ra: percioche fe. quitei reftaffe la diffinitione,. ellii 
farebbe commune 1.&piuampiadi quello, che fi conuiene. ·!mperoche l'..A.rte del dire ,,laMe,
dicina, &molte altre .Arti, & fcienzt onzate fono di molte dottrine, & di diuerfi.ammaeffra~ 
menti> come chiara??Jente per gli f cr itti di Cicerone; di Galeno ,. & cf altri aut or.i fi uede. Rjft.ri-
gnendo a.dunque P-itr. con maggiori proprietà la fua d~ffinitione ,,dice ~Dal cui gùedicio lappro
uano tutte le opere, che dalle altre arti ftftinno·. ~ Ecco l'ultima differenza,che ne i ueri,& giu-
fti termini, & quafi confini rinchiude l'Jtrchiteuura.perciocbe il giudicare le ope-re compittte·dat: 
le .Arti Tè proprio di lei, & noti a altre. L'.oratore. ladoma di molte ..Arti,.& di[cip1ine' & · 
quelle grandiffime, fono, & bellijfime. Il fimigliante fa il Medico; ma f uno,-& t altt:o hannrJ· 
diuerfi intendimenti. t Oratore s'adorna per potere perfuadere, cioè indurre opinione in ognz ma ... · 
,te-ria propofta. Il Medico per indurre, ò cnnfe-r-uare lz fanità. Ma lo ..Architetto fole per giu-
dicare, & appro11..are le opere perfeue dalle alt-re .Arti :perfette, dico, ouer compiure,come. di
ce Yitr. però che non fi può giudicare fe non le cofe finite, accio niuna fcufa fza dello ..A.-rtefice1 

• • 

Yero è aJtChe queflo, che lo ..Architetto fopraflando mentre che fi fanno le opere,giudicafe eZ:..· 
l-e. fi fanno bene ,,ò male,.& approua qJ.tejla, et biafma quella ,fecondo il giudicio, & la·cognitio•· 
ne ,.che egli ha; & forfe quefta è migliore ejpofitione che la di [opra • Dalla: diffinitione·deU: .Ai'-· 
chitettura ,fi compriende che cofa è .Architetto ,.& fi conofce ,, .Architetto efte;1 colui ,cbe: 
per cen.i, & merat,igliofa ragione, & uia sì con la mente, & t·on.f animo fa. determinare·, co·
me con lo infeg;1a1•e ,.& conl opera condurre à. fine: quelle cofe »che· d.il mo1timent'oi de· i · pefi,da.l! 
compartimento de i corpi,.& dalla compofitione. delle ape;·e à, beneficio· degli ~uomini[arallno> 
commencLite. {..Architettura è fcienza ornata. di molte-.i.ift:ipline, & 'di diuerfi.ammaeflramen""" 
ti.! Et per dift:iplina intende quello, che i dtfcepoli imparano. Et per-ammaefirammti,que/l(J) 
che i maeft1·i infegn:zno.il'parlare è inftrumentodello infegnnre ,,& fudire·delliJ.imparare ·. La.1dot
trina comincia nel concetto di colui ,.che. infogna,.& fi eftènde fino. alle: parole .• /,à.;difi:iplina;co'
mincia nell!udito ·di colui, che impara,.& t.ennina nel'concet·to·. Ma bellu.: cofa. è.il fìtpponef·e: 
per ragione,.& dimoftrar.e per pratica;in q1rel~o.è laDottrJna.,iw.1uefto è 'Lt .E:t-uditione-, cioJ ti» 
fkroffamento • ~ 'Per·lo'cui giuditio s'.approu~o • t-Il. giudic.are: è cofa eccellentiftima, &.-now 
ad altri conceffa ,.che ài faui ,.&prudenti:. perc.ioche· il giuditio·fi· fo•foera: le ·cofe. c.ono[ciure;, 
&per quello,. { S'approua, ~ cioè fi dà lafentenza, .&ft·dimoftra, che con ragione filope.;.
r:at.o .• A112r.oua adun<f!'.e f ./!rçhitett1~ra. ,J' opere. fotte. dalle altre. .rr.ti •. oee;:a.è ptello artifìciq-;, 
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ò lauoro., che refla èeffan'1o r operatione dello .Artqfice' o finita' o nQ1l finita' c1Je ella fia: come 
operati-One è quelmouimento che egli fa mentre lauora. Ma .Attiene s'intende negotio, o ma
t1eggìo ciuilé, & 11irtuofo, ceffate che igli fia, niente refia di fuori, ~ .Arti· 1 R!Ji s'intende 
l arti in quanto /i opera, le ragioni delle quali ad effa patrona fi riferifcono. Et qui fia fine alla 
tiìffinitione dell' .Architettura. nella quale uirtualmente comprefe fono. le belle uerità dell'Ar
chitettura, ('1" de i precetti fuoi; cofa degna di molta confideratione. & per che egli s'intenda 
quefto mirabile fecreto : Dico, che in ciafcuna fcienza la diffinitione del [oggetto, del qual fi trat
ta, the è quello à cui fi riferifc e tutto quello che nella fcienza è trattato, contiene uirtualmcinte 
le folutioni de i dubij, le inuentioni de i fec;·etì, & la uerità delle cofe in quella fèienza contenu
te. Virtualmentecontenereintendopoterprodurreunacofa, come ii fem~ contiene in uirtu il 
frutto. La diffinitione adtmqtte del [oggetto quando è fatta con le ragioni dichia1·ate di [opra, 
·cioè quando dimoftra la natura della cofa diffinita, la rac.communanza:, che ha con molte altre 
cofe, & la differenza &propietà che tiene, hauirtudi farmanifefte le ofcure dimande, chefo
fJO fatte in quella fcien~ . & la ragione è, per che la diffinitione del [oggetto è principio della di
moftratione. ilquale come precetto dell'Arte effer deue uè'ro, tttile, & conforme; ( oome dice 
<Jaleno) V ero, per che niente fi compre-ade, che uero non fia, come fe egli fi diceffe, il F ele della 
·chimera effer utile à gli infermi. quefto non fi potrebbe comprendere, perche uero~ non 'è,che la 
chimera tra le cofe e be fono fi troui. V ti le, perche è neceffàrio, che egli tenda à qualche fine; 
.& Ytilità non è altro che riferire le cofe al debito fine , & inue;·o degna non è del nome di Arte 
'luella aognftione, la cui operatione non è utile alla humana tdta • La conformità è pofta nella 
uirtupredetta di produrre. per che molte cofe hanno in fe la forza della uerità, che non hanno la 
forza della conformità,& la uirtu1confifte nell' applicatione, & quelle non banno ualore d'infiui
f'e il ltmie loro nelle cofe. Ilche fi conofce, che uolendo noi applicare i principq alle cofe, non /i 
'l'accoglie alcuna ragione, percioche mm fono conformi-, nè concludenti . Q...Uflndo adunque il 
{oggetto, & le proprietà nafceno da i principij, & caufo, allhora ui è la conformità • Yero è 
da tutti giudicato ( con~(ciuti i termini, come io diceka) che.(e dalle cofe eguali fi leueranno l' e,. 
guali, ò dalle pari te pari, il rimanente f.1rà pari ò eguale. nè folamente è uero quejlo principio , 
·ma di u.alore gran.diffemo. perciocbe egli fi applica dal Filofofo naturale~ i mouimenti > :r.l tem
po, a gli JPatij: dal Geometra alle mif ure,& grandezz.!; dallo Jlrithmetico a i ']l(J_mieri; dal Mu 
fico a i fuoni; dal Medico alle uirtu & qualità delle cofe. Stando adwuzJte cio, che s'è detto, ne 
feguita quello, che dii'à Yitr. dt:ll'.Architettura. & prima del fì"o nafcimento, & poi delle fite 
·conditioni. dice adunque • ~ EjJa nafce da fabrica, & da difcor:(o. ~ Q.J:...efta conféquenzanou 
ft. può con()fcere,feprimanonfifa manifefio, che cofa è Fabrica, & che cofa è Dzjcorfo, pe1·ò 
à1ce Yitr. ~ Fabrica è continuo, & ef]èrcitato penfiero dell'ufo, che di qualunqne materia, che 
per dar fonnit. all'opera propofla fi richiede, con le mani fi compie • Di[corfo è 'l"ello , che le cofe 
fobricate prontamente, & con ragioneuole proportione p110 dimoftrando manifeftare. ~ Diuino 
è ueramente il defiderio di quelli, che leuando la mente alla co'nfideratione delle c~(e belle , cerca
.no le cagioni di quelle, & riguardando come dal ~i [op;· a s' accendeno alle fatiche per lo contra
rio molti fono, che con grandiffime lodiinaizando al cielo i dotti, & letterati buomini, & con 
mtrauiglia riguardando le fcienZ! fonno ogni altra cofa piu prefto che affaticarfi per acquiftarle. 
·Sono anche molti, iqttllli auenga , cbe fappiano cffer bifogno per l'acquijlo a una fcienz a partici
pare di molte altre, poco però di quelle fi curano, anzj danno à biafim<Jje alcuno fi dà allo ftudio 
di quelle • ~efti come gente tr.cuiata'& fòlle, fi denno laft:iare da parte • Bella cofa è il potere 
giudicàre' & .1pprouare le opere de' rtwrtali' come atto di uirtu fupe;·iore ' 1wrfo r inferiore: 
niente di meno pocbi ftdanno alla fatica; pochi uogliono adoperarfi, & ufcire delle pelli dell' otio : 
·&percio non fanno giudicio, &per confeguente non pe-ruengono al fine dell'Jlrchitettura; Ma 
jòlo fi uanno gloriando di ejf er chiamati .Architetti di quefto principe & di quello. & alleganQ 
.non le ragioni, male opere loro' dicendo cofifeci io, cofi ordinai nel tal pallaz~, & nella tal 
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cblefa • éf,. non ttogliono conflderare, 'cl1e non hanno; Geometria, nJ .Arithmetica, nè i11tende
t10 la for~ delleproportioni, & la natura delle cofe. Egli bifo._'(Wl adunque hauete effercitio,& 
fobrica; bifogna difi:orfo • Il dìfcorfo come padre; la F abrica è come madre dell'Architettu
ra. l La fabrica è continuato penfìero dell'ufo • ~ Ogni artificiofo componimento ha lo eff er 
f uo dalla notitia del fine come dice Galeno • Po/endo adunque fabricare, fa di meflicri ha:tere ca 
11ofcimento del fine. Fine intendo io quello, a cHis'indrizza la operatione: Et in queflo lo intel
letto!confìdera, che cofa è principio, & che cofa è mezy • & truoua <:be il principio fì con{tdc
ra in modo di prefìden~ , & nel principiare il fine è prima dello agente, perche il fine è quello , 
che muoue all'opera : lo agente è prim:t che la forma, per che lo agente induce I.~ forma; & la 
forma è prim.i, che la materia : imperocbe lamate~ia non è moffe, fe la forma non è prima nel
la mente di colui t:he opera • Il mezo.ueramente è ilfoggetto nel quale il fine manda la fua fìmi
glian~ al principio , ~il principio la rimanda al fine: però non è concordanza maggiore di 
'J.Ue,lla, che è trdl principio, e'lfine. oltra di queflo egli fì comprende che chiunque impedijèe il 
mezy, leua il principio dal fine: & che il rl!e.zy per cagione del principio s'affatica, & r~fPetto 
al fine fì ripofà. Potendo adunqùe fobr.icare, bifogna con~{cere il fine, come quello, cl/al me
~. impone fo'r'!.!, & neceffità. Ma per la ~ognitione del fine è necefferio lo ftudio, & il penfa
mento :·Et fì éÒme ilfaettato1·e ncn indri'{,_zar.e'bbe la faetta alla brocca, fe egli non tene!Je fe;-
ma la mira; cofì l'.Artefù:e non toccarebbe il fine ,fe con la rr;ente altroue egli fì riuolge!Je. 
L'ufo adunque è ( comts'.è detto) drizzare le cofe al debito fine: come abufo è torcerle da quel
lo • Ma per hauere quefto indrizzamento delle cofe al fine, fa bifogno <f hauere U1I altro ufo,ilqua 
le uuol dire .AjJuefattione, laquale non è altro, che jpeffe , & fi'equentata OjJeratione d'alcuna 
ui1'tù, & potenza dell'anima, o del corpo. orJde egli fì dice effer ufato alle fatiche, e!Jer ufato, po
flo in ufo, ujànza, & confaetudine • Bifogna adunque eff er ufo di continuamente penjàl'e alfi
ne. Et però dice Yitr. Fabrica effer continuo, & effercitato, & come uia trita, & battu
ta da paffaggieri frequentato penliero d'indrizzare le cofe a fine conuenìentc·. 

Et da quefle parole fì dimoflra la utilità cbe era conditione dell'Arte. Ma per che con tanta 
follecitudine di penfiero ajfaticarfì , a chef enza intermiffione penjàre? certo non per alrro, che 
per ~nifeftare in qualche mate-da efteriore la forma, che prima era nel penfiero, & nella men
te; & p&ò dicè Pìtr. dando fine alla dijfinitione della Fabriéa, quella effere operatione manife
fta in qualche materia fuori dinoi,fecondo il penfìero, che era in noi. Pc:ro è, che Fabrica. è 
nome commune a tutte le parti dell'Architettura, & molto piu abbraccia, di quello che commfl, 
nemmtefìftima, come fì dirà poi. Difcorfo è quello che le cofe fabricate prontamente, 
& con ragione di proportionc puo dimofi:rando manifdhre • 

Il di{c:orfo è proprio dell' huomo,& là uirtu, che dìfcorre, è quella cbc confìdera quanto fì puo 
fare con tutte [e ragioni all'ope-1e pertinenti; & però erra il dìfcorfo , quando lo intelletto non 
concorda le proprietà delle cofe atte a fare, con quelle che fono atte a riceuere. Di[corre adun
que l' huomo , cioè applica il principio al fine per uia del mezy : ilche, come s' e detto, d proprfo 
della humana jpecie •. .Auenga che gli antichi habbiano à gli altri animali concejfo una parte di 
ragione, & chiamati gli habbiano m.ieftri dell'huomo, dicendo, che l'Arte del teffe1·e è fiata 
prefa dalla R._.agna, la .dijpofìtione della cafa, dalla Formica, ilgouerno ciuile dalle .Api; ma noi 
trouamo, che quelli fono inftinti di natura, & non difcorfì dell'.A;·te : & [e .Arte fì deue chia
mare la loro naturale, & non auueduta pruden'Z!, penbe non fì potrebbe fimi/mente .Arte chia
mare' la uirtù che nelle piante, & nelle pietre fi truoua? Come t .Arte dello Elleboro purgar il fu
rore, l'.Arte delta pietra ne i pidi dell'.Aquile, detta .Aetite, rilafciare i parti? 'Percbe anche 
non ft potrebbe dire eff ere un'Arte diuina cbe regge, & confe-1ua il mondo ? una Celefte che re· 
gola i mouimenti de i cieli? una Mondana, che trara:etagli elementi? Ma lafciamo la tralatione 
deinomi,fatta per la fìmiglianza, &pigliamo;latterità, &laproprietàdellecofe. Di[corfo 
11dunque è çome padre, fecoruJo ~be dett<> bauema di Jòpr.t. , dell'.4rcbitmura : nel quale ui bifo· 
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gnafolertia. Solertianon è altro, chefubita, &pronta inuentione del me~. Et quello è me
'{O, che bauendo conuenienza con gli eftremi, lega quelli ad uno effetto, & però, nella folertià · 
jì puo dire, che fi.-i lauirtu delfeme. Laonde Vitr. ufa quella parola. ~'Prontamente.~ Che 
nel latino dice folertia • Ma non è a baftan~ lo eff er pronto a rit;·ouarc il ucro, però che potreb 
be ejfel' quel uero poco atto à concludere, per quefio foggiugne . ~Con ragione di praportione. ~ 
che cofa fia p;·oportione, egli fi dirà 11.el feguente capo. Vitr. ba parlate> in moiio, che quelle · 
parole che dicono . j 'Prontamente, & cO?J ragione di praportione, ~ fi po/fono 1'iferi1'e a quella, 
parola ~ Fabi'icate. ~ Et il Jentimento farebbe che il Diji:orfo pote.Dè dimofttare, cioè rendere, 
la ragione delle cofe fobricate con folertia, &. proportione , effendo l't1Jficio de/lp . .Architetto, 
approuare le cofe ragioneuoli. Ma fza quale /i uoglia il fenfo, tutto è conforme al uero. piu fe- ·· 
creta intelligenza fi tr.zgge anchora dalle cofe dichiarate: & prima che lo .Artefice rifPetto al- , 
l'opera tiene doppia confideratJone : poi tiene doppia affettione a quelle confiderationi rifPonden· 
te • La prima confideratione è un.i femplice notitia uniuerfale; per la quale fi dice j che Nmomo, 
fa, quanto fi richiede affine che l'opera riefca, & niente piu ui aggiugne •. I.l altra è una notitia-
pai·ticolare, & proffima all'operare che confidera il tempo, il modo, il luogo, la materia. Da 
quefia particolare cognitione nafce ima aff ettione, che muoue l' huomo a comandare, & ad ope ... 
rare, come fecondo la prima confideratiori.e l'huomo fi compiitceua, & in uniuerfale abbraccia
ua non l'opera, ma la cognitione, & però non è Jufficiente qttefta fola confideratione: fola del di
fi:orfo , .fola dell' uniuerfale: ma fi richiede, quella feconda notitia , & quella feconda affettione 
laquale ètipofta nella fi.brica. Dichiarit.i. la diffinitione dell'Architettura, & dichiarito il na 
fc:ìmento di quella, bora uiene Vitr. a formare lo .Architetto , cofa mòlto ragioneuole, & con 
ueniente, come fi uedr.ì dalfeguente.diceadunque. Dalle dette cofe ne feguc,chc quelli Ar
chitcttori i 1.]Uali fenza. lettere tentato hanno di affaticarli,& effercitarli con le mani,non han· 
no po turo fare, che s'habbiano per le fatiche loro acqui!l:ato riputatione, & quelli,che ne 
i difcorfi,& nella cognitione delle lettere folamente fidltì (j fono, l'ombra , non la cofa, 
pare che habbiano feg uitato.Ma chi l'una,& l'altra di quefie cofe hanno bene apprefo,co
me huomini di tutte armi coperti,& omati,con credito, & riputatione, hanno ilforo inten 
to facilmente confeguito. 

Sicome alla natural gene-ratione fi richiede f uno & t altro feffo, & f enza uno di loro niente 
fi concepe: cofi allo ef]èr .Architetto che è una artificiale gene-ratione 1tnitamente il difcorfo, 
&laFabricafi r·ichiede. Et fe alt:1mofiperfeadef]è effer .Architetto con la fabrica fola, oue
>·o col difcorfo Jolo , egli s'ingannerebbe, & farèbbe ftimato cofa imperfétta. Et di gr:itiafe uno 
hauef]è il Japei'e folllmente , & ufurpare fi uoleffe il nome di ·.Architetto, non fa;·ebbe egli fotto
pofto alle offefe de gli efPerti? non potrebbe ogni manoale (dirò cofi) rimprouerargli, & dirgli 
che fai tt.t? d.ill'altra parte fe per battere un lieue ef]èrcitio, & alquanto "di pratica, di fi gran no 
me degno effer fi credef]è, non potrebbe uno intelligente , & letterato chiudergli la bocca, di-, 
mandandogli conto, & ragione delle cofefatte ? & però btfogna cf]èr ornati, & a'f'mati di tut-. 
te anne pet ,ictptifiare la uittoria ,,& il uanto d'Architetto • Bi/ogna ejfèr cope1•to per difèfa,, 
armato per offe fa, ornato per glori.1, maneggiando la iffierien-za con l' .Artificio • per che adun
que i puri pru.tichi non banno acquifi:ito m.:dito ? pe-rche l'.Aréhitettura na{ce da difcorfo • per• 
che folo i letterati? percioche l'Architettura nafi:e da Fabrica • Et però di'ce Vitr. ~Dalle de,t-. 
te-coje. ~ Cioè dal nafcim.ento dell'.Architettura, che uiene da Fabric.1,(t' da difcorjo,, cioè_ ope
ra, & ragione ne fegue quello, che egli dice. Ma in qr~fio luogo pot;-ebbe- alcuno dubitare, & 
dire,feu.1·amente l'.Arte è nello intelletto, & ne/l.imente, perche cagione ha detto Vitr. che 
q11e/li, i quali nel [apere fi fono fi:l:lti, l'ombra non la cofa, pare, che babbi ano [eguitato? "RJ.
jpondo, che le cofe dello intelletto alla piu parte ombre paiono, & il ttolgo fii ma le cofe, in quan
to , che a i fenfi , & a gli occhi f ottopo{le fono • & non in quanto non appai'eno • & quefto amtie
ne per la confitetudine, per che le genti non fono a1tez~ a difcorrere. & però t accorto Vitr. no~ 
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afferma, che i letterati ];abbiano [eguitato le ambre: ma dice ~'Pare~ dinotttndo cbe il .~iudi
cio de gli imperiti è fatto fopra le cofe apparenti. Et però mi pare, che molti uaneggian'> nel de-: 
cidere qual feapiu nobile, o La Scultura, o la 'Pittura; improche uarmo ali.a materia, al tem
po, t:r a molti altri accidenti, cbe non fono dell'.Arte • per che l'Arte è nello intelletto, la doue 
tanto è pittore, & [cultore il diuino Micbiel Angelo, dormendo, & mangi.tndo, quanto ope
rando il pennello, o lo féarpello: però egli fe doueria confederm·e, quale è piu degno babito nello in 
telletto , la 'Pittura , o la Scultura • e'!!' cofe l'a[ciati i marmi , gli az.:irri, i nlieui , & le 
projpettiue, la facilità, ò la dijficultà delle dette .Arti; & allhora egli fe porrebbe dire quale be 
cofa, che haueffe del buono ma /Jor.-t non è tempo di decidere quefta quiftione. Dice adtmque 
f/itr. chef .Arte non deue effer ociofa, ma con effa lei effernecef[arie le mani; & quefto approua 
con altre parole dicendo. Perche fe in ogni altra cofa, come fpecialmente nell' A rchitettu 
ra, quefre due pani {ì cruouano cioè la cofa frgnificata, & quella~ che fìgnifìca, b cofa li
gnificata, è l'opera propofb., dellaquale fì parla. ~ella, che ftgnifìca è la proua, & il 
perche di quella, con maeftreuoleragione dì dottrina efprdfo, & dichiarito. 

Tra le Arti ne jono alcune, il fine delle quali non pttf[a oltra la confederatione delle cofe a quel 
le foggette, ,·ome fono le Mathematiche. .Alcune fono che oltre la confederatione uengono alla 
-operatione, ma cejfando l'operationeniente refla di fatto • Come è l'arte del jùonare, t:r del [al
tare, & altre femiglianti. Sonoui 'alcune che dietl'o a fe lafciano alcuna opera , o lauoro, come è 
l'Arte F:r.~rile, & t .Arte del fabricare • .Apprejfo ue n' ha che a prendere, & acquiftare fl dà, 
come la c11..ccia delle fiere, t uccellare , & la pefcagione, in fine altre non a confederare, non a fi
nire, nona pigliare intente fono. Ma cor1eg~ono, & emendano gli en-ori, & i danni delle cofe 
fatte, & quelle racconciano; come forfe è la medicina ,fecondo Galeno. Con tutte le prelette 
vbitian'{!fopra tuttè è t .Arcbitett11ra , come giudice, eh' ella è di ciafcuna • La onde è neceffa
rio, che in effa fe confederi alcuna coja fatta, o da ejfer fatta, é.'l" la ragione: Et pe-1ò due cofe fo
no, l'una è la flgnificata1, & propofta opera, l'altm è. la fegnificante cioè dimoftratiua ragione. 
Z:utti,gli-effetti adunque, tutte le opere, o lauori delle Arti, tutte le conclufeoni di tutte lefcien 
-ze fono le cofe flgnificate;ma le r.igioni, le proue, le cat~{e di quelle fono le cofe fegnificanti. Et 
·qttefto' è, peiìthe il fegno fe rifcrifce alla cofafegnificata: lo effetto alla caufa: La conclufeone alla 
proua. Ma per diahùtratione dico, che fegnifìcare tJ perfegni dimofi1are, & fognare è imprime 
re il fegno. La doue in ogni opera-da ragione dri·zzata , & con difègno finita, è ìmpref!o il je
gno dello .Artefice , cioè la qualità, & la forma, che era nella mente di quello • per ci oche lo 
.Artefice operapt"ima nello intelletto, & concepe nella me11te, & jégna poi la materia efteriore, 
-dello habito interiore ~ Specialment~ nelt .Atchitcttura. ! 'Percioche ella fopra ogni arte flgni
fica ciotJ rappref enta le cofe alla uirtu, che éonofce,& concorre principalmente a formare il con 
cetto .fecondo I.a fua intentione : & quefto è proprio fegnificare • Mal' effer flgnificato è proprio 
effer rapprefentato al [apra detto modo • De i fegni alcrmi fono cofe ad entro, che ueramente fò110 
come cagioni delle cofe. .Altri fanno una fope;ficiale, & de bile iftimatione di quelle. Lo .Ar
chitett()lafcia 'quefti ultimi fegni all'oratore, & al poeta , & ù1feeme con la Dialettica, che è 
modo dello artificiofo difcorfo abbraccia quelli , perche fono necef{arij, intimi, & concludenti. 

Donde adiuiene, che chi fa profefSione di Architetto pare, che nell'una, & ne l'altra 
parte effer debbia eflercitato • 

Ogni agente nel grado, cbe egli tiene dette effer perfetto , accioche t opera compita, & per
fetta fea • Tre fono gli agenti, Diuino, 'Jl{gturale, .Artificiale: cioè Iddio, la natura, l'huo
mo. 'N..<!iparleremo delI'huomo. · Se ad1mq!~ l'.Architetturaè cofe eccellente, che ellagittdh·a 
l' opere delle Arti, bifogno fa , che lo .Arcbitetto fia in tal modo formato, che egli poffa far 
l'ufficio del giudicare : Et però direi, che le infafcritte cofe gli fono neceffarie • 'Prima, che egli 
fia di natura, docile, & perfPicace , cioè, che diinoftratagli u11a cofà molto ageuolmente & pre
flo l'apprend4 • Et bencbe di natura dit.tùta è cotu i, che da fe troua, & impàra, non è però di 

B ::. poca 
e 

e 
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poca lode, chi prefio lammaefrr.t. : come è d'infima conditione, chi ;w ila fe fleffe nJ per opera 
de' maefiri apprende • ~efte buone conditioni fono da Vitr. nelle dette parole comprefe. 
Dond~ adiuiene, che chi fa profefsione d' Arc;_hitetto pare che nell'una & l'altra parte ef.. 

fer'de.bbia dfcrcitato cioè nella cofa lignificata, & nella fignifìcante. 'Poi fegue. 
boue & ingeniofo, & docile bifogna che egli fia , percioche nè lo ingeono fenza lo am 

maeilramento, nè lo ammaefrramento fenza lo ingegno puo fare !'huo~o eccellente. 
Lo ingegno ferue & alla inuentione, che fa Chuomo da fefte!Jo, & alla dottrina, che egli 

impar~ da aftri.R._are fiate.adiuiene,che uno ftain~entore, ?"compito fattore d'un'arte~cioè, che 
ritroru,& rrduca a perfettione tutto un corpo d'un arte.pero ben dice Vitr.che fenza lo m~egno lo 
ammaefrramento, & fenza lo ammaeflramento lo ingegno non fa l'huomo eccellente. Lafeconda 
conditione dello .Architetto, è la educ4fione, & lo efferc~tio da primi anni fatto, nelle prime 
fcienz.!. ptime chiamo f .A;-ithmetica, la Ge<rmetria, & f altre dijcipline. Q,y_efte l:u:bbe Vitr. 
pe;· opera de i fuoi pr?genitori, com_e e~li confè!Ja .nel proem_io del ~Jt.o libro • . La ~erza condi
tione è f hauere udito , & letto i pzu eccellenti , & ran huommi , & fcntton , come fecç 
ritr. il quale attefta nel proemio del fecondo libro , quell-0, che io dico,. dù:endo. 

Jo efponero fegui tao do gli ingrefsi della prima n~mra, & di qgelli, che i principij del 
~ confonio humano, & le belle, & fondateinuentioni, con gli fcritti, & re§ole dedicaro,,. 

no' & P:Jlò ~ome io fono dta. quelli al~;:1~tetilr~w_:dimllaollle, trte.rò. d . r:. • ' r 
Et queJ o e quanto appar zene a g 11cn ori ,., o- a , ione e 1 ouom ; ma quanto a,,. 

Li prefenzt. , ~. alCuditu. dice nel proemie d~l fefto lih~o hau~re battuto ottimi precetto;·i. 
La quarta cond1t1one è la tolei'anza delle f.it1che , & 1l co11tmuo penfzero , & ragiona
mento delle cofe pertinenti all'arte. Difficilmente fl truoua ingegno eleuato , & manfee
to • Vitruuio hebbe acuto ingegno ,. & fofferente : però dice. Et dilettandomi delle co
fe pertinenti al pl!rlare, & allear~ ) & delle fcritcure de' cornmentl,l.rii. lo ho acquifiatQ 
con l'animo quelle poffcfsioni, dalle quali ne uiene quefta fomma d~ tutti i frutti, che 
io non ho piu alcuna necefsit:ì. > & che io fiil:t!-O, quella çffçr Jé\. .p.t;.~prietà delle rkchezze 
'1i diiiderare'niente piu. . , 

Ettquinta conditione è. dtnon defiderare altro, che la zm·ità, nç altro· bau'ere dinan'ZJ: a gli 
occhi, & per meglio confeguirltt, euui la fefta conditione, che cCJnftften~llo bauere una.uia·ra,gi~ 
neuole di ritrouare il uero ,,.&quella uia poco ci gioue;·ebbe fenza la fettima conditjone, cht è 
pofta nell'ufo della dett~uia ,.& nelCapplicatfonediejJa. Che Vitr. fitf}è fiudiofo del nero; che 
egli baueffe la ;:egola di tr~ttarlo .i & ch,e finalr~1te [apeffe ufare la dettq regola, molto·bene ap
parenelfeo proceder~ ordmatamente >nel fj_~1ifi~ar le cofe, nel ~ar. fo~rr::i, ~P.e-1fèttione a tut
to il corpo delt ..Ardnteltura. Le dette condzt1om ft deduceno d.i ~ pnncip?J detti d1fopra,cioè dalla 
diffinitione dell'.Architettui'lt ,.& dal fuo nafcimento, come ft puo con[(de;·ando uedere. Ma noi a 
Yit;:.il quale. narra quante cofe fanno hifogrio alf .Architetto, & quali ~.&perche cagione, & in 
ché.modo. Apprdfo bi fogna cbe_eglifo1bbia lettere, perito".G>1.nçl fliiègno, erudito nella 
be0metr::ia,non igt1orante della prof pettiua,fappia I' A rit-~metica:, cònofèa molte hiftorie, 
udito habbia con diligenza i fìJofofì,di.1\foftca, di Medicina, deUe leggi, delle rifpofie dc 
Iure confulti fia intelligente, & finalmente rozo non fia nel con.ofcere la r.agionc del cie-
lo, & delle frelle. 

'Poi che Vit;•uuio ha detto quante,.& quali cofe fono neceflariepe;formare·un'eccellente .Ar
&hitetto dice.per che ragione coft bijògno fai & partitamente di ciafcuna ne rende CCJ71tO dicendo •· 

Ma perche coft.bifogµo lia, qµefla è la ragione. E neceffario che lo Architetto hab· 
l;hlettere;accioche legg~ndo gli fcritti libri ,;comrµcntarinominati ,,la memoria fi fac
~ia piu forma« . 

I(~iudicate è cofà·dapmdente.; la. prudenzt. compara.le c.ofe,fegHite fOn li: inftantl ,,& ·fa fti
ma de.ile [cguentj.. Le coft foguipe p_er. mernoria fi hrmno ,.però ~ 11eceflario_a.qudf ufficio d! .$ittdi

r4re 
·~ 
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e art cf,e t!partiene allo ..Architetto hauerememoria fer~ ~e~~ cofe/ ~ la m_émoriafùM::. /i fo 
per la lettione, per che le coje flanno fermamente ne gli fcrttt1 : pero bi[ogna, che lo .Aì·clntetto 
habbia la prima arte, detta co,~nitione di le~{eré, ~ioè del parl~r~ ~ & del~o fcriucre ~trittamt:Jite •. 
Egli fi ferma adunque la memona con la lemone de commentarq. il nome ifiefto lo dimoftra, per-·· 
cioche Comme11tal'io è detto, come quello, che alla mente commetta le cofe, & è bnme, & fi1c
cinta narratione di cofe; la dotte con labreyità fouuiene alla memoria. Bi[ogna adunque leggere, 
& le cofe lette, per la mente riuolg~re; altrimenti male ne auuerrebbe dalla inuenti<Jne delle. let-·' 
tere (come dice Platone) percio,·he fidando/i gli lmomiJli ne gli [crittì, fi fanno pigri, & negli-· 
genti. Vitr. bebbe cognitione di l~tter~ ~reche, &. latme; usò i uocaboli Grec~, ~ c?nfe!Ja 
bauere da Greà molte belle cofe ne tjùot comm~ntarq traportate ._In quefto.modo io dichiaro ha· 
ue-re cor;nitione di lettere: pe-rchepiu fotto pàre, che Vitr. cofi uoglia: effionendo cognitione di · 
lettere ~jfe-r la Grammatica • Altri iritendon.o l' arti f critte: m:: io uedo, che l'arti fcritte fewza 
Grammatica, & letteratuta non fi hanno • Et forfe dal no1dntendere le lettere~ nata la difficul
tà di intendere Vitr. & lafcorrettione de itefti. Ap.prelfo habbia difegno, acciochc con di-
pinti elfempi,ogni maniera d'bpera, che egli faccia formi, & dipinga • · 

Tutte le Matematiche hanno fottopòft,e.alCJ_me aJ'ti, le quali, nate da quelle, fidanno alla p1:a 
tic a, & alt' opetare • Sotto l'Aftronomia è la na1.1igat1one. Sotto ·ta Muficei è qttellapratica'di · 
cantare, &dijùonarediuerfì.inftrumel}ti,fetto l'..4ritlr~tica, è l'abaco, & l'a(~ebra. Sotto 
la Geometria è l.ipe-tticatione, &ìar e dimJfurarei ten·eni. Sono anche altre artinate da pù' 
di una delleP,redette,, come è laeratica dellaproffiettiua,, ~f/.itr. uuole.che nonfolamente habbia
mo quelle prime, & comtmmi, che, rendtmQ le tagi<mi delle c~(e; ma .wche le pratiche, & gli ef 
fercitif naf ciuti da q11el(e. &però quanto aldifegno 1mole-che habbiamo facilitd, & pmticit, & 
la mano pronta a tirar dr:itte linee,. & tfuol~ ,-che h4biamo la ragione di quelle: che a tra non ( 
che carta, (!l' ferma detern;jnatr'Qrie c9nf f ttà .nell4 mente efPrejfa con Un~, & anguli, apprqud-· 
ta dal 11ei·o. il cui ufficio è di prefcriuei·e a .gli edificij luogo atto,;numero certo, modo degno, & or 
Jine grato. QJ!efta. ragione non ua diewo (llla' materia, ma è la iftejfa in ogni materia . percbe· 
la·f!.4&io'lie.d~l circolo,,. è la rnedefirrtantl {i:'l'J:_Q .. ,'nelpiombo, in cielo, in terra•, & nell'Abiffe. Fa 
dl{l)'fll-t bi[ogno bauere là peritirJ.dè i lineamenti, che,~Vitr.•cbi~ma ~ 'Peritidm graphidos ~ che 
iperitiadeilincame11ti,1;heferue a pitt~ri,fcu/.tori,int.tgliatori, & frm{~lianti. La quale in 
quel modqfe;:ue alle arfi predette , che ''!.; Matbpnaticbe fe-rueno alla Filofofia. Q.g,efta peritia 
contiene /;a dimenfione;·.&;la/erminatr'on~ delle cofe, t;foè la grandez'Z.!-i; & i contorni ~lii. grmir· · 
dez~ihaper le fqua;lre, & per le regok, che in piedi, & opce diftinte jono. Il contomo fi pir-· · 
.. ~lia con uno-inftrumento dèlflaggio, & del.finitor_f compofto, dei quale ne tratta Leon Eattifta~ · 
&da quello fipiglia le c.omparatiorli di tutte lememb·ra alla grand~zZ!:-idi tutto il corpo; le di(fe:- · · 
nm~, & le corsuenien-zy di tutte le parti tra fe fteflè, alle quali la pittura.aggiugne-i c-Olori, & 
le ombre. Bi[ognaadunq11t ,·che-lo .Arch~tetto habbia difegno. Ilche fi uede perJ,e. cofe dette: 
nel quinto libro al fefto capo, della conforrnatione dt:l Theatrò. Similmente alt ottauo·del detto lf,.. 
bro, doue fitratttf-delladifcrittione delle [cene. Et al qt(arto'del fefto ,.& in· molt.i. luag6i_, doue· 
Ji puo uedere quanto neecjfaria fiala pr:r.tica del difegno .,-la qual pratica è. prefa dalla Geàmetr.ia > 

come quando bifogno è dipigliare·14nn Linea a piqmbo.[op;-a- un'altra , formare· gli angoli dritti~ 
partirgli, & mifi1rargli ,. (!;t fqr~ le.. figJ!r:e· di pju· liJ;J...,. prouar:.ikpentro di tre punti.,. parti.-· 
re un pi uno ,. & fimill altre cofe, che giouano .à far le piante , . & ·i rilieui ,. & · mifìmtre Ji' 
eorpi regolari,·& iP'ff!golar.i ,./.e.putti· tutte cofe·alla data apritura della fefla· con ragione, & 
c.owapera fipoflòno dimofl.rare ,.&fare. Et però dice {/.ittuuio che,. [,..a Geo.mecr.ja. gfoua. 
molto alio"Architetto ,.per che ella. infogn:d~ ufo della. )inea·qritra & ch:colare, dal che. poi; 
agtu0lmente ne i piani· lì fann<? i. difegpi de gli e4ifici;, & .le dritture-dellc{qua.dré, de.ii 
liuelli·, & de i line:imen~i •. i ~ • • , 1 ... ·• i . • • , ' • 

e 

· · L'v!nte, del. miffir.are\~ detta:_ Geometni1i.; &. !J1na;.he iljòggeft~.' deU~ Mat}ienz.titi~h~{z"rz ~ 
• • · . :· · ~· "'''jlfantttd 
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· ljttantit:ìintèlligibile, il che fenon fuffe, bifognarebbe per ogni q11an_tità natJmzle fare uiia fden 
tiadi nuouo; non ifimeno la Geometria gioua aldifogno, & alla pratica° per la fua ulrtti (?' for 

--~a. come fi uede nella uolttta del capitello Ionico, nel compartimento delle Metrope, & Tri
.glipbi nell'opera Dorica , & in rnolteproportìonate mifure. Oltra di quefto perche egli adiuie-
t1e , che è ni;ceffario liuellare i{ i ani, quadrare, & 'dri,zare i terreni, però bifog;ra hauere la 

. Geometria ; come fi uede ne liueltar delle a~·que noll' ottmeo, nella diuifione delle opere nel 
primo; nel mifurar i terreni nel nono; & finalmente in ogni p.irte: doue egli fi puo dire, che la 
Geometria è madre del difegno, & è la ragione di quello , laquale è pofla in fapere la C,agio ... 

: 11e de gli effe! ti fatti con la regola , & col ·compafJo, che fono le linee dritte , le piegate, gli 
: archi, i uolti , le corde , & le dritture, per ujare i nomi della prattica. la Geometria adun 
ljUe dal punto procede, le linee diftefe, le torte, le pendC!ltÌ , le traue;fe , t' equù[iftanti , gli 
4nguli giufti, larghi, & /fretti, le punte, i circoli intieri, imperfetti, & compofii. le figure 
di pitt lati, le foperficie, i corpi regolari, & irregolari, le piram.idi, le sfere , l' aguglie, lita
gli, & altte cofe che alle colonne, a gli architraui, alle cube, tribune, lanterne , & a mol
te altre parti appartengono. & a quefto modo la Geometria è nece/Jaria allo .Architetto. & 
•IJuefta bebbe V.ittr .come appare in ~olti luoghi,& jpecialmente nel ;.vi.& "Viij. libro. Per la 
.Frofpettiua anche nelle fabriche (ì pigliano i lumi da corte & determinate parti del Cielò. 
. 'Projpettiua è nome del tutto, &.nome della parte. 'ProfPettiua in generale è quella che di-- ~ 
·mofir.a tre ragioni del uede;·e, la dritta , la rifteffà , la rifranta. nella dritta fi comprende la ca-
-gione de gli effetti che famio le cofe uifibili me'dianti ilumi pofti pe-t-dritto .• la rifteffa J. La ra 
gione del ri[alimento , & rinuerbe-to èle i ·raggi, che fi fa come da gli jpecchi piani, caui , ti
·torti, riuerfci, & altre figure. La riftanta è la ragione delle co fe che appare no per me~ di 
'alcuna cofa lucida & tJ·apparenre, come fotto f acqua , per lo Uet"to .. .-oltra le nubi, & quefta 
-projpettiua fi chiama projpettiua de i luminaturali, '.fPeculatina, & di gtande conditione tra 
·le parti della Filofòfia :percbe il fi,ta foggetto è la.luçe giocondiffem.-i alle ttifte & a gli 'animi 
·demortali. Ladoueeffendo noi nelle ftan~. rintlnufi per(Ufefadel fred{lo, &·del ç-aldo.) ne ... 
itef[ario è; che habbiamo la diletteuoliffima prefenza,della luce, & del lume, fia egli o dritto, 
·o riftejfo : & però è neoejfario, che.lò' J1tchitetto habbia La pi·òfPetti~a. Ma ~uahdo q_uefio 
111ome è nome di parte; egli riguarda alla pratica, & fuol fare cofe merauigliojè , dimo]lran-
. do ne. i piani politi i rilieui, le diftan"<!, il fuggh·e , & lo [corciò delle cofe corporali : però 
·11el terzy libro al fecondo capo ttuole Vitruttio; che le colonne de i portici , che ftanno fide can 
toJUlte fieno piu grojfe., che quelle, che nel mezy trapofie fono : pe-tèioche-lo aere ciroonftante 
·diminuifce, & leua della uifta, & mangia dir-O cofi della grof[ezza delle colonne angolari • & 
·nel fine del detto libro comanda, che tutte le membra'[op>-a i capitelli; come fono .Atchitraui:1 
·Fregi, Gocciolatoi, FrontiJPic,ij fiano inclinati per la duodecima pa;·tè' cia[cuno della ftonte 
fua: & quèflo folo per la ueduta, come fi dir.i. Vuole altroue che le colonne canellate appa-
·r.ino piu groffe, che le [chiette .' & in fommd la pittura delle S l'e'!e tutta è po/la in qttefta parte 
di proffiettiua, dal che ella ne prende il.norìze,. & ·fi chiama Scenografia , comt; fi dira nel quinto 
li!Jro • . 'Per quefie cof e fì comprende' & che la projpettiua è necèjfària allo .Architetto ' & cbe 
Yitruuiodiquella non è flato imperito. Col me'ìo della Arithmetica Ci fa la fomma delle 
fpefe ,.fi dimoftra la ragione delle mi fu re', & con modi, &_uie ragioneuoli fi trouano le 
difficili queflioni delle proportio.nate mifure. ·-
. Jluu_lgofiimaquellepratichenafciutedalle Mathemalicbechenoi fofradicemmo, ef[e-t ue-
rt .Artt, ·& eccellentiffime1<1irtuti; ilcbe non è: perciocbe non ;·endeno le ragioni delle cof e, ben
chedimoftr~o effetti diletteuoli, &hflli: Vitru. (come ho detto) abbraccia, & la principa-
le', & la~-etlo principttle, come fi ttede nella, .Aritbrnètica y·& n.elf a predetta i·~gione della 
Getrm~>:a , ~ del difegno. l' .A~ac~ prima, è uen11~0 dalla uera·;Ariflimeti~a, & qieefl-0 è ne

'te/for1~ per.far çonto de/te fPefe)' impeiwhè' u~no farebbe ilaifo'gno, · uàna la fatiça del princi-
. · piare, 
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p_iare 'fe e opera per ~lcuno imp~dinùmto ~onp?~eJ[e 4nda~i11an\{ ~&. traJ!i im~edimenti ùt JPr: 
fa~ 1l maggiore: pero nel proermo del dee~ libr~ lo~ V.":·~ ieg_ge.de ifi 1!{,efn,., d~Ua pena de 
gli .Ai'vhitetti, che faceuanofpar;.d~re 4 i 1/ptldutto~t!ff!olto ptu dk 1urllo~cll~bp.uéudn~'affér~ • 
ma_to , & promeffe. Ma b~nche. 4geuolm~~~fi fttca.rq, il conto, non per.~ agèùolmentl! ft aono· 
[ce ,.f opra che egli fi debbia fare :. &per.o .nttr..: n~l pred:t.t? pro~o drce fhr Jalamente que~- . 
li forebbono proR!Jìone di .Architetto , i. q~ab con fotttgllezza di dottrme [teffero prude~tt. 
Ma piu adentro penetrando, oltra la pmt1ca del nume~m~e, che con/ift-e. nelllf rapprefenta~zone 
de i numeri, nel raccogliere, nelt: abbattere , nel moltiplicare, nel pa;·ti;·e, nello raddoppiare, 
nello fmezare, nel cuuare le radici fide gli intiei'i, come de i rotti, & anche in una certa, 
& ordinata [alita di raccogliere, cl1e fi chiama 'Progrej]ione. utile è t: .Arith11.{etjc~'tf· dim.o .. 
forare le 1·agioni delle mifure, & a'Jciorre le dubitaJioni, che per Geometria fono injoluk~#, c_o
me nel nono libro ci dimofrra battere & 'Platone , & 1(ithagora, & .Arébimçde ritrouato 
molte cofo, ;~irabili. ~t .in ue'.·o. u:ro. J quello , che ~ice 'P_latone, cke gli huorr,iini di natura 
.A.rithmet1c 1 fono atte.ad ogni difcipbna, come quelli, che in fe habbiano pront'ezza, & al
tezza di JPirito. Ma perche cagione Vitr.tocca di1uefle c'ognitioni & le JPecitlati11e , & le 
pratiche? certo non per altro, che per dimoftrare eff èr ttero, quanto egli hà 'detto di [opra, 
ci<rè che fi ricerca difcorfo,et fabrica.et che in ogni arte è la cofa fignificata, et'la fignificante. 

La cognitione della ifioria fa, che lì fa Ja ragione di molti ornamenti è~e Cogliono fa 
re gli Architetti nelle opere loro. Vitr.è chiaro per gliejJempi, che_ egli dà, dicendo. 

Come. fe alcuno pofro baueffe in luogo di colonne le fiatue feminili di marmo, quel
le che Cariati fono chiamate, uefiite di habito lungo, & matronale;.& (opra quelle pofl:o 
baueffe i modiglioni, & i goccialatoi, coli di tal' opra, a chi ne dimàndalfe , ne ren
derebbe ragione. Caria Città della Marea fi congiunfe con Perfiani contra la Grecia. 
i Greci con la uittoria gloriofameme dalla guerra liberati di eommune c:;onGglio fi mof
fero contra i Cariati, & prefa la loro fortezza , ucdfi gli huomini, & fpianata la terra, 
per ìfchiaue leuorno le matrone loro, non fopportando, che.quelle deponefforo gli ha. 
biti, & gli ornamenti di matrone, accioche ocm in uno folo trionfo condotte fuffero, 
ma con eterno effempio di feruitu da grande fcorno oppreffe, per tutte le 'Città loro pa
reffero portare la pena, gli Architetti de que tempi ne i publici edificij pofero le imagini 
di quelle matrone per fofrenimento de i pefi, accioche alla memoria de i pofieri la cono-
fciuta pena de gli errori qe' Cariati commendata fuffe. · . 

?Xgi adunque dalle parole di Vitr .prenderemo argomento di ornare gli edificij con la m~o 
ria di que fatti, che grati faranno a que 'Principi ouero·a quelle r~publiche, le quali noi uorre
mo honorare, & bonorandole a noi grate rendere, & fauoreuoli .come fteffero fotto i pefi quel 
le matrorze J?itr .non dichiara. prendefi argomento da .Atbeneo dotto,& dìletteuole fèrittore, 
che fteffero col capo fottopofto, & con la finiftra mano leuata al [o/tenimento de i pefi. Ma 
non ci douemo obligare a credere che folamente le Cariati fteffero in quella maniera. ben loda .. 
remo lo ingegno di Vitr.che Qimoftrando la iftoria effer necefferia allo '.Architetto,egli habbia uo 
lttto narrare con forma,et idJa iftorica,qucfto fatto de Greci et il jeguirite de' prigioni 'Perfiani. 

Similmente i Lacedemonij fotto Paufani~ figliuolo di EgeGpJlide dopo il fatto d'arme 
di Platea,hauendo con poca geme foperato il numcrofo effercito .de' PerGani, & con gr:m 
gloria trionfa~o: de i dinari tratti delle fpoglic , & della preda ,-fabricorono iti luogo di 
trofeo della uittoria il portico Perfiano dimofrratore della lode, & della umu oe i cit
tadini~ & in quel portico pofero i Simulach6de i'prigioni cortSo.rriament'o barbaro·del1 

uefiire, che fofreneuan,-o.il tetto , ·ha.qèndo.c;on· merhato difprégio la l:o.i:o fuperbia ·ca• 
fl:igato: 11ffin~ che i o.imici cagi.one· baueffero di temere impaùriti della fortezza lor_o, & 
i cittadini guardando in qucllò effempio_di trjrtu; ·dalla gloriafollcuati alla difefa nella li 
bi:rU pronti foffero,)l~ preparati,: la doue·n._e gliMnifeguentimolti aoQ:Iindomò a por-

re 
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. r~ 1e f1:atue Perliane;che fofierieuano gli Arcbitraui, & i foro ornamenti:& d'indi tralfero . 
ar.gomento di accrefcere'nelleoperc marauigliofa uarietà' di maniere. Di fimiglianti altre · 
JlC fona, delle qua.li bifogna che lo Architetto ne fia bene informato. . 

· Come/ì legge Jellainuentione cf;el capitello Corinthio nel qua~to, & <f altri effetti, che fi ue 
!1r411no legg.end(). egli /i ba ne_l ~rimo libro di Tucidide 'Paefania spartano figliuolo di cleom-

,. 
lwoto capitalW de Greci. 'Plutarco ciu.ndo chififerno nelle comparationi de 'I{Jmani, & de i 
Oreci, narra,che difcorrendo i Greci per la 'Perfia, & facendo di molte prede 'Paufania duce de 
Lacedemonij ricevè quaranta talenti a oro daX.erfe, accioche gli tradiffe la Grecia. la qual CO 

fa poi, che ffri[eppe, bauendo .Agefilao padre perfeguitato il figliuolo fin' al tempio di 'Pallade 
& edkakha <JttHl'Ò con mattoni le porte del tenzpio, & iui per fame lo fece conf umare: & la 

· -- madr' 

o 
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madre lo lafciò infepòlto. QJ..~fio dice 'Plutarco éliueifamente da Tucidide. Sokuatµ> i Oreci 
nel luogo oue l1aueuano po.fio in fuga, & fitpuati i nemici tagliare i rami de gli-alberi, & orna
re i tronchi dijpoglie ho.fii ti, per Jegno , & raccordawza della uittoria; quel tronco cofi adorno 
fi èhiamaua trofeo,~come in Tucidide~ ~ggè in molti luoghi •. I Laced~monij ha~te~do uintu i 'J?er
fiani, in uece dt ~rofeo, fece;:o cofa pm 111.uft:·e,& memorabrle, percroche d". 1 dinari tratti del
le ttendute jpoglte, che fi eh ramano Manubte, & d:Ua pr:da, eh~ ~ t11t:o il corpo del burino, 
fece-10 il porti e~ detto 'Perf!ano '. del qua~e · 'Pau[ant~ ·ne t f.:aco_mcz ne f't menti~ne. J\.agjona 
anche nell'.Attrca délla ft1rpe di 'P~tefàma, & n:U.Arcad.!4 dice, che 'Paufama figliuolo di 
cleombroto duce de P_latefi, he~be zmp:dmt~to d1 e!Jer chra~to benemerito della Grecia per 
le ribalderie, che egli fece dapos. Dalle iftorie adu1UJUe lo .A1·ch1tetto prende occafione, di ador 
11are le opere fue, co'Ti!e anche Vitr .~n molti luoghi ador~ i uul~i p~oi, c?m~ nel Jefto capo del 
primo , nel ~ono del fecondo "n_el pn'Ti!o d~~ Jeft.o, & 1~ i prowzz de 1 fuo1 /1brs, & altroue è pie .. 
nq\di belliffir,nì'amma~firamenmramdall iflor1'. ' . 

.t { (' 

• 

, La Filofofia fa lo Architetto d'animo grande, fcnza arrogànza, piaccuole, _giuA:o, & 
fedele , non auaro ; il che è cofa grandifsima :· la douc fcnia fede 1 & ca(tità niuna cofa 

• e uçramcntc 
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ueramente li può fare. La Filofofia oltra di quefl:o non lafcia entrare la cupiditl·, h~ per
mette che l'animo fia occupato in riceuer doni, ma fa che con grauità {j difenda la pro
.pria dignità, & {e ne riporti buon nome. 
. La Filofofiadimofira allo .Architetto il modo di uil!ere accoflumatamente; per che nella Filofo 
fia, che è amore & fludio di fapiewza, cio~ del bene, & del uero,& la ffieculatione delle cofe, 
.& la J?.!!ola delle attieni :f una & e alt.,. a èneceflària allo .Architetto. Q.J!.anto alla regola 
delle attioni dice Vitr. che la Filofofia è necefferia allo .Architetto, perche la fitofofia ua facen
do l'.Arc/Jitetto d'animo gr.inde, sì pe-1 abbracciare 'le grandi imprefe, come per non temere tè 
graui offefe. Ma perche pare che la -~,.and~zza dello aiumo apporti il difPrez-zy altrui, & un;t 
·certa fer,erità, & arroga-11.za : però fia lo .A.,.chitetto di grande animo f enza arrog.inza , che è 
.uitìo oppoflo alla ttetità, che o/tra il debito attribuifce a fe. fia piaceuole sì nell'udire,& f atisfa
~·e alle dirna11de degli irpperiti, sl nel Jqpportare i loro difetti. Ma perche la facilità dì natura, . 
& 1.1. piaceuolezza ptto piegare alla ingiuftitia: p~rò come maeftro di proportione fia egli giu
fto, & eguale ad ognuno, & nella egualità fia fedele nel configliare, non fia aua~o nel pigliar 
doni, nr! cupido nel defiderargli • . Con quefte conditioni lo .;trcbiwto ,. ,-onferuez.à il grado, 
rejlel'~ honorato,& con fi!a fatica 1tiuendo accomodato, dopo fe lafcierà fama jmmort~~. Et peri> 
Jl'itr:barrendo conofciuto in fe ftef]ò quanto fia l'ornamento delle predette uirtù·, & brutta la 
macchia de gli oppofti errori, dimoftra in molti luoghi dell'opera fitaftimare piu la uerità che 
le riccbez'Z!, piu La gf oria che l'utile , & biafima gli adulatori.., arroganti, & auari .Ar .. 
chitctti , come da i prqer_ni de i libri .fi.toi fi puo uedere , i quali ucramente fe fuffero uno 
proemio folo a tutti i uolumi /i _deono leggere inanti , & molto bene confid1ra1·e. I.A FilQ
fofi•t adimque ci giouti alla uirtu de i coftumi , fimilmente ci gioua quanto alla p.i1'te pofta 
nella cognitione del uero , come dice Jl'itruuio. 

A pprelfo la Filofofia ci efplica la fcienza delle cofc natuuti, che da Greci è detta phy
fiol ogia, laqnale è necdfario che lo Architetto con frudio maggiore habbia conofciuco; 
come quella che in fe contenga molte& diuerfe dimande naturali; come anche lì uede nel 
condurre le acque. percioche ne i corfi, nelle uoltc ,& nelle sboccature , & ufcite nei 
piani liucllati, gli f piriti naturali a molti modi lì fanno, a i danni, & difetti delle quali 
cofe niuno potrà rimediare fe non chi dalla Filofofia haurà prefo i principij dalla natura 
delle cofc . Ohra di quello chi leggerà i uolumi di Ctefibio, o di Archimede , & de gli 
altri, che hanno lafciato ne gli fcritti precetti di quefla maniera, non anderi nella loro 
opnione, fe .. prima di cofe tali non farà da Filofo6 ammadl:rato. ~ 

Vna parte della Filofofia naturale è chiamata if[oria naturale , & talt1'a fcienza natura
le. l'ifioria è firnplice 111trratione de gli effetti di natura. Lo effempio fi puo da gli fcritti di 
'Plmio c:ommodatamente piglùtre, perciocbeegli narrafemplicementc tuttoqttello che fl tro
ua delle cofe fatte dalla natura , cominciando dal mondo, & dalle fue parti principali, come 
fono i cieli, & gli elementi. uiene poi al particolare delle parti' della terra , delle pietre , de 
i metalli, delle piante, de gli .Animali, & del huomo1, che è fine di tutte le cofe. La fcien 
za naturale è cognitione delle caufe; & de i principij 'di tutte le predette cofe > della quale • 
con ordine,& c:on dottrina mirabile il buon .;lrijlotile ne. tratta. tanto e ijloria,quanto la fcienza 
naturale, è utile allo .Architett.o.Jl'itr.hebbe f una, & l'altra quanto faceu.1 al bijògno , come 
fi uede nel quarto capo del primo libro, dotte fi tratta de i principij delle cofe ; & nell' ottauo 
libro 'Y & nel fecondo prima , & finalmente per tutta l'opera, doue",,egli parla de gli alberi ,. 
dellt! pietre Y delleminere; .de gli animali, della uoce , dell'udito, & del uedere, & di mot 
te-opere d{ natura, le cagioni delle quali fono a molti propofiti ricercate, & f puialmente nella 
materia delle acquc1come /i uederànelCottauo libro. Della Mufica effer deue intelligente lo 
A rchitetro, .accioche egli conofca la regpbta ragipne, & la Nl.ithematica, & acdot:hc 
dirittamente CJricare & temprare fappia gli inftrumenti da pietre o faette dette balifce, 

. catapulte;& fcor-pioni. · Dimoflra 

r 
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Dlmoflra Pitr. cht ·& quanto alla pratica , & quanto allùagione la Mrifica è utile allo 
..Architetto, per quelle parole ~ ~golata ~ che nel latino ft dice ~ C anonic.i, ~ & Mathema
tica. 1A Canonica appartiene tille orecchie, come la profPettiua a gli occhi. & è prefa da Mu 
fici pratichi, come fondamento della loro arte ufttata. & è quella, cbe mifura le altez~ , & 
le lunghe'{_~ dellereoci. L'altt'{_za delle uoci da' Greci è detta M elos, cioè canto, & la mi 
fura del durare, & del' tenere la uoce , è chiamata rithmus, cioè numero , che è mifura del 
tempo • Tiene la canonica 111' altra parte )che è detta Metrica, che è ..Arte del mijitrato com
jJ011imento, & legat~ alla quantitd delle fillahe; onde a differenza del parlar fciolto è detta ..Ar 
te di far ue-rfi. Canonica uuol dire regolata, o regolatrice, come ajfenna Boetio; percioche egli 
non fi deue dare tutto il giudicio a i f enfi humani, fallaci, (J' alterabili per ogni minima offe
fa, benche fi.mo principq, cioè occafioni delle ..Arti, & ci facciano auuertiti di molte cofè: pe-

. rù la perfe~tione? & laforz.g. del conofcere t! pofta nella ragiom;, la quale con ce1te regole re
gijlra dirò cofi, gli inftmmentiM:1ficali. LaMathematica ueramente làfcia affa'tto il fenfo, & 
s' inalza alla _rpecs1latione de i numeri [onori, & de i modi, & delle idu e::r maniere delle can
z.pni, & dc i mefcolamenti poffibili de i ie-rnpi delle fillabe , & forfe piu alto falendo la hu
mana, & mondana conue.tiienztt de.i cieli, & l' harmonia delle anime, & dei corpi ua confi 
derando. 'Jl{el qui1Jto libro ne ragionaremo alq1tanto, dichiarando quanto fi dirà de i uafi detti 
Echei,& delle machine,che egli chiama hydrauliche dicendo poco di fotto. ~e uafì di rame 
che ne i Theatri fotto i gradi nèlle celle con mathematica ragione lì fanno,& il refi o. Ma 
proua prima qteanto egli intende delle tempre & carcature de gli inftrumenti predetti & dice • 

Imperoche ne i capitelli dalla defira, & dalla lìniO:ra fono i buchi de gli homotoni,per 
liquali con na(pi, o molinelli, fono tratte le torte fune di neruo, i quali non lì ferrano, o 
legano fe prima non mmdano fuori certi, & eguali fuoni alle orecchie de gli artefici • 
. percioche le braccia, lequali nel tirare, & in quelle carcature lì ferrano, quando poi lì ri-= 
lafciano & (i fiendeno, egualmente deono, & parimente mandar fuori la pere offa. La do· 
ue fe non faranno di pari tuoni impediranno il tirare drittameme: 
· Certo è nella Mufica , che la egualità del fÌ'ono moflra egualitd di jpatio, & quella propoi·
tione che è n·a f patio ,& /Patio, fi truoua anche tr.i fuono & fìtono , & però e1Jèndo 1l fuono 
eguale dall'uno & f altro braccio ,feguita, che'lneruo, ilqHale tinzto rende il fuono, dentro 
·te braccia fia eguale. dal che n.ifce la bontà dello inftrumento, la giuftez:~ della carc.1tura, & 
il drittto & <:erto tiro di quello , come prouano gli arcieri, & i baleftrieri tutto il giomo , & a 
_noi fard manifefto nel decimo libro, a i diciotto capi. ~e uau anche di rame che ne i Thca
tri fotto i gradi nelle celle con ragione mathematica, & le differenze de i tuoni , che da 
Greci, Echea, dette fono, fi compongono a i dolci , & foaui rifucgliamenti MuGcali, a 
cella per cella in que ~iri con quelle confonanze,che da mulìci Diarefferon, piapentc,& 
Diapafon nominate fono: accioche la uoce de i fuoni fcenici nelle di(polìtioni conuenien 
ti,quando toccher~ l'udito,piu chiara,& piu foa!JC peruenga :tll'orecchie de i fpettatori. 

Ofèuro è Vitr. per la b1·e1tità f ua, percbe in poche parole uuole efjirimere la forza delle co
fe. ma noi nel quinto libro faremo,qua11to per noi fi potrà , chiara ogni parola di Vitrurtio. 

Le machine hydrauliche, & altre che limi li a que{l:i o·rgani lì fanno, fenza ragiohc di 
mulìca non li potranno fare giamai. Hydraulica è una macbina , che cm acqua mou~ 
gli /Piriti a fai' fonare un'organo. della quale ingeniofamente ne tratta Vitr.nel decimoiibro. 

Deuc anche lo Architetto hauere notitia della difciplina del Medico, per conofcere 
le inclinatiooi del Cielo,climata, da Greci nominate. & gli aed de i luoghi falubri, o 
mal Cani, & per l'ufo delle acque: peroche fenza tali ragioni non li puo fare habiratione 
che tìa falubre. 

1 

' • 

• Le inclinationi, & climi del Cielo fono jpacij pofli tl'a due circoli egualmenti diflanti detti 
paralleli, come fi dh-à poi parlando de gli borologij nel nono libro. Vitruuio tteramente hebbe 

e i qualche 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



2.0 

qualche notitùt della Medicina, come fl uede nel primo libro, doue egli dimoft.ra qùali infer
mità da quali uenti flano generate :·& in altri luoghi dello iftejfo libro, & degli altri dichia-
ra le qualità de i p_aefi quanto alf acqne, alle be1·be, a gli animali celefli, terrefrri,& acquati-
ci , cofc tutte alt.i cognitione del Medico fottopofle . Dapoi 'bifogoa , che egli habbia 
notitia della ragion ciuile , ìnquanto è aecdfario a i communi pareti ne gli edificij, al-
lo (patio delle grondi, & de i tetti, & delle chiauiche , & de i h1mi , & fimilrncmc; 
delle condotte delle acque, & d'altre cofe fimiglianti bi fogna che lo Architetto habbia 
conofcimento: accioche prima, che fi metti no a fabricare· fteno cauti, & accioche non 
{i lafcino finite )'opere litigi & cQntrouerfre a i padri di famiglia , & .. che nel fare gli fcri t- . 
~i, & gli accordi, con prudrntia proucdino, & a chi dà, & a chi co1)duce l'o pere . pcr1 
che fe il patto fcrà ben fatto, & con auertimento , au~rrà, che quello da quello, & que
fio da quello fcnza fraude , & inganno fi potrà liberare . : · 
· · Q.!!.~ Vitr.dh:biara quelJo, che egli ha detto d~ .fòpra appartene:e alla fedeltà & giufliti~ dello 
.ArclJ1tetto. Drco adrmqU{ , --che quella patte d1 Flofofia, che ct dà la re.gol.i del ben umere ~ 
trfltta di dù1erfe maniere di beni, tra quali è la urrtu de coflumi pofta nella parte ragioneuole , 
ouer:o in quella, che ubidifcc alla ragione. Inqucfla parte di Filo.(ofìa ft tratta de gli affetti b~ 
mani, delle poten~ dell'anima, nelle q1:ali jòno gli affetti, de gli habiti di qHeUe poten:(!, fla-
110 quegli o ecc~!Jì , 9 mancamenti, o mediocrità • tratta[fi anche delfo arbitdo, della elet
tione, del coufiglio·, dello appetito , in cui è la cupid~~ia, l'ira, & la uoglia . trattafi dell~ 
cofc, cbe uogliono fimigliarfi alla uirt r.ì,ouero che di quel/.i fono principij . 'Per le quali tutte co 
fe flmomo è b:1.fteuolt: a fe ffej]ò • .tu.poi riguarda il pr~f]ìmo fùo congiunto di faugue, o parte di fiut 
fam.iglia,.o come parte di uniue1fal go1,eemo.& nella famiglia ritruoua l'.ujficio dcl patrone" & 
del feruo, della moglie,& del marito, dcl padi'e, & del figliuolo,acquifta, diffienfà , ufa,gouer
.na , & adorna il tutto. Manèlla ciuile , &publicaamminifb-dtione contem,ta da un folo, o 
da gi-andi, o da molti con legittimo reggimento , uede i faui effen in uece di ragi~1Je, i Joldati 
in luogo della Ìl'acondia, & gli artefici per la concupifcentia, che fi troua in noi. De i faui fl 
fanno i capi, i magiftmti, i facerdoti, i Jenatori, i giudici, ne i quali ha fò;idamento la ragion cì
uile, che è quella , che è fotta da ciafèuna città fecondo il fin11 del proprio gouerno • La fomma 
di quefia ;·agione è raccolta ne itibri delle pandette; che cofi chiamate fono , perc/Je raccog lieno 
tutte le parti della ragion ci#ile . I..11 doue fotto il primo titolo ft ragm1arto i 'Principi, fotto il fe
condo i Giudici, fotto il ter"~ le to.fè , fotto il .quarto le hypothecationi, [ott-o'l quinto i teff amenti 
cQn le cofe a quelli pertinf:nti. fotto' l feflo t!ar~· titoli d{'.lle pof!cffio..ni, de) i bmi cogniti, i ciani.i, 
le fobricbe rouinate, le ir.fìdic di quelle, la legge d~lle gronde, & dclf acqu.1 piouana parte 
.allo .Architetto neceJJaria. & finalmente fotto altyi capi, che lungo farebbe a nominarli. 1-{El
f rdtimo titolo fono le jlipti1lationi , i contratti., i maleu:tdori, le opere p;tblicbe ,..i mercati, i cenfi 
& altr.e cofe , ne i gran uolmni de le,'{ifti comprefe . delle quali fecondo il bifogno ne deue lo 
.A?1chit'etto ef]èr informato , come di,cofe al uiuer pacifico, & .(enza litigij pertiuenti. Ma pin 
alto f.1.lire bì[ogna per beneficìo de gli buomin.i, e;7" però dice Vitrimio. · 

Dal I' A ftrologia ucram.«ntc (i conofce il Lcuante, il Ponente, il Mcriggie, & il Setten
trione , & la ragione dcl cielo lo Equinottio, il Solffoio, i corfì delle Stc:llc, la notitia dd
le quali cofe, chi non pofsicde, non puo fapcre la ragione de gli Horologi . 
. Vn~dcllepartiprincipalidell'.Architt:ttura è (come fi ucde al terzQ capo del p>·imolibro) 

cerca l' ombre c·aufàte dal fole, & da gli fiili neceftarie a fare gli /Jorolog~ da fòle,. & quefia par
te l detta Gnomonica, bencbepiw importaremaggiort intelligenza, & pi!! ampù:t , che la defèrit 
'tione de gli horf)logi come da Euclide fi p1m haue-re,delt~ cog11itio11e de quali è ripieno con meraui
glioja dotrrina il nono libro di Vitruuio,<Jel quale anche fi uede f altr:i pai'te dell'afirologia > cbe 
confidera le t:leuationi, & le diflan'Z! de i pianeti, (-r delle fteUe , alle quali afPetta la iuuentio
ne dello .Affrotabio • Qy,anto ueramente appartiene à quella pane> che da gli afèendenti neH1a-

·. flt'i· 
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fcer noftro compm1de i fucf effi delle future fOfe. ;, ni1mo ufo fi trouanelL'.Architettura; fe forfe noi. 
non ùo&liartto cercare alcun-e -qualità fecrepe 'dc· luoghi, le cogni~ioni delle quali npnfi pof]òno, 
riferire

6
ad altro che à gli ordini, & infl.uf]ì de i pianeti, dftl che raolti fl mettono'!-fare le natùtitl,. 

& 'e riuolutioni delli princip ij dclLi ed1fì.catione delle città • ma non è lecito per C amore,che.fl por 
ta aU',/lrchitettm·a·effer cutio/ì di tante.cogn)tioni, che non meno dubie, che inutili ,fatua la p~ce 
di cbi altrimenti érede, èfter uefgìamo • pèrò quiui fla fine alla i1ìdottione fatta: da Vitr. per di-. 
rnoflrare eh~ tanta dmerfi1à di cognitjoni Ji,tJrr;eceftaria a.Ilo -4.rc/Htetto • & però conchù,de m que 
flo modo, d1cend9 • · • • : · 1 • 

E!fendo adunquc co(i. d~gna dj.fciplina ·ornata> & copiofa di tante, & coli uarie qottri
nc, io non pcnfo, che alcuno di fobito po!fa ragio9euolmente far profefsione, & chia
madi A rchitettoJe co11 qyefii,gradi dj foi~nzc a poco a poco falcndo fin da i teneri anni no, 
drito della coo-oitione di uuic forti di lettere non peruenirà al colmo dell' Architett1..tra• 

Qff_anto uer~ fia, che lç(iarnpn fi deue cofà a;lpma,prima, che egli non fi ha dimoflrato quellq 
che è, chiaramente fl uede;per le c~fè dichiara.te fin bora: pe-rciocbe niuno· ha11.rebbe pot4to de
gnamente lodare l'.Arcliitettura fraza la co..,~nitio1}C delLt forza, & rktturaf ua, & delle proprie
tà che le comtengono; &fe fciocur111ente eglipofto s'hauefle à lod@la; prima non Chaure~be [a1 
puto fare, poi non tli [ari;bbe flato creduto; & finalmente conflretto a renderne ragione, fuggitQ 
fàrebbe, oueto a fe fle/so haueria contradetto; & inqueflo cafo di pari çon gli i_g-Mranti reflato 
farebbe. Ma prouamo noi fe con ragione pptemo lodare C .Architettura: Si ueramente, & prima 
quanto alla cognitione, poi quanto alle operationi; perche nel c~1wfcirnento, & nel giudicio ella 
puo efJere con la {:tpù:nt._a, & con la pmdenza p.irazon.1ta, & per le oper:itioni tra le ani come 
Itter.oica uirtu & regina chiaramente riluce. Mirabil cofa è il potere a comm~ be11efici<>rau
nti>"e gli huomini ro'ZJ, & quelli ridurre al culto, & alla difciplina ficuri, & ·tranquilli nelle m
d, & nelle forte-zZ!;& poi con m:r.ggior uiolenza fatta alla natm·..1.,tagliar le rupi, forare i monti~ 
empir le iuzlli, a{t:iugar le p.1lt.1di, fabricar le naui,,drizza;-e i fimni,mtmire ìporti,gettar i ponti,& 
fi1perar la natura in quelle cofe, nelle quali noi fiamo ddlla)i.atura Juperati: l~uandp pefi im
menfl, (9" fatisf..1.ce;ulo in pttrte al difiderio della etemità, dilett€[n.fo chi non fabrica, & molto 
piuchifabrica;qmandoiRJglli, ieprMincie,e'lmoudo • Maperche alcuno.pùt oltre non fa.
pendo pito l'infinito, & lo irnpoffibile proporfl dinanzi, a1gomeptando cbe non cape .. in . a.nimr> 
httmano tanta cognitione , & 11arietà d1 fèien~: per/i Yitnmio. d dzmoflra in cbc modo ,. & 
in fino à qual termine, batter bifogna le predette ji:ien!.!.' & di~e • , 
- Ma f?rfo a gli impe'riti puo im.pofsibil ,cofa par~re, che la Jlatura apprenda, & ~eng~ a 
memoria tanto numero· di dottrine. 

e 

· ~efia d la dubitati o ne f<mdt(.t:t nel po~e;·e de/I.i n.ztttra. hu1;i-a-tta, come. impptente a riceucre ;, 
& ritenere tantf! uarietà di dottrine·. Scioglie Vitr. la predetta dubitatione in q.ueflo modo • 

Ma quando auuertiranno, che tutte lè difcipline crl fe tengono unl cerra Faccomm~ 
nan za, & congiunti~ne, cre·deranoo qne!lo, che io dico, facilmente poter auuenire~per
chc guello,che s'impa'r~ il guifa dì corpo di tai membri coqipofl:o in fe fklfo (j, raagira,& pe 
rò chi da primi;mni (ì e<fercita in uarie forti di zmmadhamenti ricooofce in tu~te manie
re di lettere i fegni mcdefimi., & ucdc l:t raccommnnanza delle difofp-line, & per quella fa-
cìl111eme hanno co_gnitionc di tutte le cole. • . 

Il d;,bbio fi ~uo formare inquefto modo., Q.:!,ello effetto li7P.po{fihile, la. cmifà del quale- non~ 
puo ejfere , pero e huomo non f uo, appj:encfere ~ante ~rti > & '!ifcipline ,.pc-roche la cagione di ap
p~enJcrrle, ejfer non p~o. la tfli'tu dell anrrnamfufficz~nte ~ mcapace è fa-cagione,. la q.uale. impe
dita non puo effe-,. cagione dello apprendere tante ar~t. RJ.~onde J~itnmio ,.& di1;e. tagomcntan
do; che po(Jibtle è quello efféttçi , il modo del quale e po/Jibile "pero puo-e1Jère e.bel /Jl,(.omo. fia..ador 
nato di molte,. & diuerfe difcipline; percioche il modo è po[fibile. Il modo uerame.nt~ è ,.che ha:
ub1do le fcien~ una certa raccommunanza tra Je )' & quafi in giro r1ma11eU' aftr.-r mouendofi, pet 

alcune 
f 
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~une fim&N~ di cofe, non è hnpoÌfibile, a ~hi per tempo c®iinckt, & s'alfaticii rlco11ofcere 
la detta communanza, & fare di piu cofe fimiglianti lo ifiejfo giudicio. & però puo ejf er' un ter· 
rnine, & una fobrietà (dirò cofi) di [apere, cbe hauendo noi tanto poffiamo commodamente f et> 
uirci. f/edremo di fotto per efe1!JPio quello, che ,bora s'è detto. Fin tanto f/itr. riprende 'Pythio 
.Arcbitetto,ilquale h:iueha opinione,che lo .,1l>'ehitetto poteffe meglio in opinione partitama1te,che 
i proprij profejfori ciafcuno nella jita. dite adunque. i · 

Et però Pythio uno de gli antichi Architetti, quello che in Priene fece coli nobilmente 
il tempio.di Minerua, dice ne i fuoi commentari, che Io Architetto piu deue opera,:e in 
tutte l' Arti , & dottrin~ , che quelli, i quali ciafcuna cofa con la loro ind ufiria, & dferci
tio hanno a fomma chiarezza condotto. Ma quefl:o con effetto non fi uede chiaro,pcrcio 
che non dette nè puo l'Architetto ·e!fer Grammatico cc?me Ariflarcho, ma b~ne non fenza 
letteratura, Nè. come Arifroxeno MuGco, ma non lontano dall'! Mufi·ca. nè pittore co• 
me A pelle, pure habbia difegno. nè qual Mirone ftatuario, o Policleto lauoratore di fiuc 
chi, ma non ignorante di tale Arte~ nè di nuo~o Medico come HipP.ocrate, ma non fenza 
tagione di Medicina. nè nelle altre dottrine· fingularmcnte eccellente, ma in quelte non 
fta nuouo, & imperito. percioche non puoakuno in tanta oarietà di cofe confegllire fini. 
gular fcieltezza, perche a pena cade nel poter-e nofiro il conofcere, & perfettamente capi
re le lor ragioni. Nè però non tanto gli Architetti non po!fono hauere in tutte le cofe gli 
ultimi effetti , ma anche quelli, che ad una fola fcicntia G danno, & priuatamcnte tengono 
le proprietà de~le Arti, non po!fono fare, che tutti riportino il fommo principato della 
lode. Se adunque non tutti in ciafcuna dottrina, ma pochi in molti anni a pena ottenuto 
hanno la nobi~tà, come l'Architetto, che efièr deue in tante arti perito, non farà cofa 
grande, & merauigliofa accioche egli non habbia bifognò di a.Jcuna delle predette cofe? 

· & di piu fe egli anderà inanzi à tutti gli Artefici, i quali con fomma indufiria hanno prefhl 
to grande follicitudine in ciàfcuna dottrina. · . 

Leparotc fecondo la intcrpretatione fono chiare. proua con argomenti, non ejfe-t" uerò il detto 
di 'Pythio • Molto piu ragioneuole pare, eh' ur/ huomo confeguifca la perfattione d'una fol.1 jcien
-za, che di molte; & pure cli ra1·0 fi truoua, che quefto auegna , cioè, c:be uno fi:i in un'arte jòla 
perfetto: però fe tJOn è quello che pare piu ragioneuole, che fia meno farà quello, che manco ci pa
re; cioè, che im'buornofolo otfengailfommogrado in molte, & diuerfe co~'(,liitioni. La onde fi 
conchiude da Vitruuio • {'Per il che pare, che in zuefto 1~ythio errato babbi a! cioè fe 'Pythio 
è flato eccellente .Architetto, fe. ha detto molte bel e cofe, in quefto pe>·Ò pa1·e, che errato hab
bia, in 1ieefto non gli do fede, effendoci il f enfo, & la ragione contraria. Et per piu ftabilire i 

· ~etti fr_loi non fi [corda f/itr. delle cofe Jopra pofte da lui, quando, ci difle, che nelf Jli'chitettura, 
come in ogni altra peritia erano due cofe da eper confiderate, cioè la cofa fignificante, & la fi· 
gnificat.z, però dice il medefimò con alt~·e parole. 

Pare adunque', che-in quefto Pythio habbia errato, non hauendo auuertito, che ogni 
arte partitamente è di due cofe compofh, cioè dcli' o per-a, & della ragione di quella. & 
di quefic due una è p'ropria di coloro, che in ciafcuna cofa particolare lì fono elfercitati·: 
·& quefio è lo effetto dell'opera. l'altra è commune con tutti i dotti, cioè la ragione. 

'N.gn è iflcuno, che ricordandofi delle cofe dette di [opra non intenda quell~, che dice Yitru.in 
· quefto luogo, & fe egli non haueffe anchora apprefo bene che cofa è Fllbrrca, & dtfèorfo, la 
· fo[a fignificante,& la fignific.tta,Copera,& la ragione dell'opera: legga tt confideri lo infraf crit
. to ejf empio dell'autore, che intenderà il tutto, & conofcerà il giro, & la raccommunanz:r. delk 
fcien'Z!. dice adunque. Come adiuicne a i Medici, & a i .fylu6ci, & fopra il numerofo bat· 
terede polli, & dt!l mouimento de i piedi. Ma fe égli accaderà medicare una ferita, ò bi
fognerà trarre di pericolo un'ammalato,non uerrà il Mufico., ma fari opera del Medico 
propria, così nell'organo non il M~dico)ma il M ufico canterà,accioche dal fu o no le o ree-
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chie prendi no fa dolcezza, & dilettati on fua. \ 
Moltiejfe-tnpi ci 4ddttce Jl'itr.per li q~tali fl compr~de;rome fl flia la ·communan~ del~ .(cien

f(!; &prima di.mopra quell~ tra d~e fct~n~ , &p.ot t:amo.lte. La,Mu~c~~ &laMed1ct~afo
nofciewzy, o Arti che uogleamo. l off}c10 del Medico m quantoMedìco, e dt mdttrre, &dicon
feruare la Janità; l'opera del~ufico.~ti quanto Af:uflco è '!1lettar.e col fuono, & ~ol ~anto le orec
çhie de gli afcvltanti. in q!1.e~~ iifficq, & .effetti fono differen~1 , ma nelle _rag1om pojfo~o eff er, 
confomu. la conformità naf ce da una regola commune, che a!L uuo, & all altro puo facilmente 
fendre, perche confider4ndo il ~edico l~ eleuatione,_ & la depr~ffeone ~e i polfi, la tteloci.tà, & 
tarde«a, la egua/.ità pue.,.o la dift~u~glzan~, conu1ene col ft!uflco, 1!.qttale !'lell'e -u~ct .c~nft.
dera le ifteffe cofe riguardando a i pzedt delle parole che fpno ne i uerfl , o al mouimento de t p1edì, 
.the fl fa a.l fuono di qualche beflrumento. perc~oche ~ effer tardo o ueloce '.che rijponde ~l tem
po ,·atto o baffo, che·riJPonde al tenore, & a t gtadt della J.toce eguale o difeguale , che rijponc/e 
a/C uno, & all'altro fono termini cotmmmi, che a molte cofe di nat;rra diuerfe, fl po/fono appli
care : però non è inc~mmodo alcuno che 1t~fla ragio~e ~on~~~g~ino ~olti artefic~, i q!~li fia~o 
nelle opere diffe>·e~i; &. queflo· naf<;e dal ualore de i:prmctptf , t quali effendo unmerf ali, & m: 
differenti abbrace1ano p1u çofe, & non d1penden-0 da foggetto alùmo • Eguale a dunque fl puo dt
re , de i mnpi,de gli JPatq , de i mouimenti, de i corpi, de i numeri, delle uirt1', l!{p" di molte altre 
cofe che a diuerfl Jf.rtefi~i con ragione diuerfamente conferme aJPettano. 4ico ditterfamente con
forme; percioche il principio è uno ; come fe io dicefti. Lo eguale giunto allo eguale fii il tutto 
eguale, ma l'applicatione fi fo in miterie, & [oggetti diuerfl: per che il Medico applicherà il det
to principio alle qualità, & 11irt1~ dell'herbe, il Muflco di tempi delle fillabe , il filofofo naturale 
a i moti, il Geor;ièira alle gratlde-z~, & altr.i ad a~tre cofe~ come anche il Medico pigliando d:iL 
Geometra, che gli .mgoli facilmente fl unifceno, & là_ circonferen'Za non cofl. dìce per quefto le 
ferite circolari effer difficili da (aldare, & unire, & i tagli migliori; & inqueflo il Medico s'ac
corapagnerà col Geometra, nè pe;·ò il GeCJmetra of era metter le mani .iddoffo d'un ferito, nè il 
Medico come .Medico ardirà opporfl al Geometra. Simigliantemente tra Muftc i,& Allro
logi è commune il difputare del confenfo d_cJle fi.elle , de i concenti & confonanze Dia
teffaron, & Diapente nominate, che fono ne.gli afpetti quadrati , o triangolarr. 

Io dejidcro lajéiarmi intendere, perciocbe il Philandro benche fidt:lmente efponga le .p:irole 
dello interprete di Toloraeo; ci lafcia però difiderio dimaggior-inte.fligenza. Dico a.dunque, che 
uolendo gli Afr;olog~dìmofttare c:ome i corpi celefti concordtuio a mandar qt.(;a giu n.el c~ntro i 
diuini Loro inftufti , hanno.pigliato alcttne figure di Geometria tra.fè proportionate,& rifPonden
ti . La prima ~ quclld,che !'a. tre angu~i, & ..t~e.lati egua!i, la feco1rda che ne ha quattro,la terJ,.. 
za,che ne ha fo1. h.1nrto poi mifurato gli angoli tb quelle figu1·e ,. & ritrouato tra quelli efferepro
portione , & corriffrond~n'Za mirabile; & per quelle banno giudicato Id. conformità, & con[o
~.:n~4, ph.e ba~o te· ~elle~l m:mdltr qt~ giu le lo;10 diuine uirtuti, & 1'f' ~ag,~ior chiare-~a, 
10 dico, che gli angoli /i mifurano dalla c1rconjèreT}za comprefa, che tengono le linee, cbe gli 
fanno ~ Dico dapoì, che gli antichi chiamaf(ano .Afte.ogni cofa: intiera atta ad ejler mifltrata ~<> 
partita; & la diuideuano in do dì ci parti. L'una era detta onz.g.; le d11e , feftante : perch-t intrn
uano fei fiate nel tutto, che era dodici.. Le tre, q'uadrante, perch'e en'trauano quattro fiate nef... 
r Afte. Le qvAttro triente) per che u'intrat#UIO tre fiate:& non denominauano altrimenti le cin
que, che Qf_,tincunce, perchenonentrauano egualmente a for il tutto cortte le d:.te, le tre~ f"J'· le 
q~tro.-· Ma ~e fei erano dette f ernjfl es~ quafi. la ~età d~IL' .Afte. le fette , .fét tunce, per la iflefta 

: r~g1one de/lepnque. le otto,bej!em, perche allt fe1 ne aggittgneno d.uc. Le notte dodrante,le dieci 
. Deftante, & le uml,~ci deunc~ '.pe't'tfJe in quelle non era moltiplictttione, nè <r:ggiuntd ,.che egual
mente entl'aj!e ~ fimrele.do_dzc1. Stand~ le f?~ nel.(_op-~adetto modo~io dù:~ che lo·angot~.dritto 
d~l quadrato gmflo, & mt1~1.o occµpeta dod1c1part!, ~ a~golo del trtang!flo, cbc è maggiore;& 

: pzfi.l4'-go ne abbraccerafed1e1, l'ari.go lo della figura dife1, comepfu !Jr.eitp, ne tenird, otto. lo an-
' ' . ) . ... . . . . • • ~ • . . gHl<> 
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g~tlo del quadrato per e~!' ~~Qo, .~ fnti~ro [al'à d~~to . .Alfe. quelio del' trfangu/o pe; effe-tmài 
gtore un te-rzy, contener a il dntto mt1ero, & farà di pue uno quadtante, che è un terz.!1, & qui 
farà la proportione detta [efquitcrza. L'angulo della figura effàngulare è minor la metà deltati= 
gido della triangulare, & ~ccupa otto parti della circonferenza, che è di mifara beffele, cioè 
a otto parti;& pe-1ò tra quefii anguli è la p1·oportione Doppia nominata: come tra lo angulo del 
quadrato, & t ang11to delf ejfangulo è proportioue feft/uialtera, cioè che nel, continente è 11114 
Holta è me·za il contemlto, come otto, çioè il Ife[- . ' ' 
Jale è nel dodici, cioè nell'.Ajfe rma fiata, (!!'uno 
triente, che è la metà di otto. & quefto fìa detto 
per q11ello , che aparticne alt 4ftrologia. Q..u.ello 
ieeramente, che è della Mufìca, è che il Muftc<> 
fimilmente' confidera :la confo/tanz..a. & queUft 
non ne gliaJPetti, ma nelle uoci, & ne i fuoni,& 
non hanno uoluto ufare i nomi àe gli Arithmeti
çj ,ma in uece di fefl'fuii'erza hanne detto quàrta, 
in uece di fefquialiéra hanno'detto quinta,& per 
doppia hanno pigliato ottaua,-the dette· con no
mi Greci jìJ.onano Dfateffaron, Diapente, Diapa
fon; come ftfaràman.ifeflonelquinto libro. Egli 
bijògna.adunque [e le uoci deono ejfer confonan
ti' cioè uenire alle oreccb"ie in modo ailetteuole 
11nite & mefcolate ; bifogna dico, che egli ci fìa 
frd le 1tocì graui, & acute proportùmata diflan
~a. Il medefimo è bifogno, che fia nel conf enr 
timento delleflelle( che"ritf'.chiamaSympathia) 
11ccioche mandino qMa giù, unitamente con for
za' & uirtu gl'inftu:ffi loro. le regole adunque 
dell'.Aritbmetica fono quelle, che fanno la Mu
fica unit.i con f .Aftrologia. petche la proportio
n e è commune, & uniuerfàte in tutte le cofe atte 
ad ejfer mifu1•ate , pefaté , & numerate. 1 

· ~t con il Geometra della profpettiua , & 
del uedcre, & coft in tutte le àltre dottrine 
molte cofe, ò tutte fono communi da elfcr 
difputate folamente. Ma gli intominciamcn• · 
ti dçlle opere, che con le mani, & col trat- \ 
tameme & elfercitio alla fcieltezza, & bèllèz.. >"' 1 ) 

za fi conèf uceno; à quelli folamente afpet'ta· • 
no, i quali in una Arte propriamente .rfl'ope-
rare fono ordinati. . 1

' 

~\ . . ' 

.. } 

oltra il commmio ( dù·ò cofi) che tiene-r -1-
flrologia con la Mufica per le jòpradette ragioni, 
fi uede anche la raccommurianzd che ella ha con la Geometria pe>· lç proffiettiua, cbe da Grt&i 
opticos logos, cioè ragione deluedere, ènomin,ita. (1' qui J7itru. dimoflra la cr;mtnunanz..a tra 
piu di due faienz.f!, & uuole dire, che oltra quello che lia da ffire t .Aftrologia con la Mufica,el
la anche tiene compagnia con la Geometria, p'erche· dal Geometra ella piglia le ragioni della 
proJPettiHariffietto agli ajpetti,&:alle diftanzt,d'onde nafce il ritorno, lo fiato, &ilpro
zrtffe de pi411ClÌ ne Ì /oro ?nOH~ti.prenJe Il fuo {oggèJfo k profPettiua d4 due fcienz.f!, aafl!' 

Geometrui 

• • 

e 
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Oeòmètria la.linea: Mila nàturdle la 11eib.tta : & ne fa un4 fola, che io cbiame;-ei Ì\_aggio • mtt 
'f Uejie cofe al~·oue cif aranno ma_nifefte • ~tando.adu.nque qHant~ fi è d~tto, & la racco.,,~1m!
nan-za delle f cienz.!, //itr.conclmtdendo ci prefmue zl modo, & ti termine del fapere, & dr ce, . 
. ·.Et però a!fai parerà ha'uei: fatto collli,.che d1 ciàfcuna dottrina hétuCrà mcdiocn:mcntc 
conofciute le parti, & le ragioni di quelle, & quelle che neçeffarie fono ali' A re hicctrura{ 
acciochc egli non lìa lafciato, & lì perda & manchi, CJUando di cofe tali,& cli tal' Ani bi. 
fognerà far giudicio , & proua. . · 
. 'Perche non de1~e, ne puo'lo .Architetto ejf erc perito nella Grammatica come .Ari{t.1rd;o, & 
il refto, ·che Vitr .fi ricorda a hauer detto di fopra, doue diffe ~ non deue. ~ pere :oche fe bene 
lo .Arcbitetto poteffe ejfer perfetto in tante arti, non però per quella perfettione fl doueri-ebbe 
propriamente chiamare .Architetto, per che ufcirebbe fuori de i termini dell'.Architetturtt; & 
per quefto molto pitt forte fì. fa l:argorrtent~ di l/Ìtr. C?1Jtra 'P_~tbio, pe~·che rima s'~ di~JOjl~ato, 
cbe la fil.a oppinione per la ifPenenza non i: uera, poi per ragione non e pcf]ibtle, & m fine f e be;-
11e fufte poffibile non è com1eniente.Simili argomenti ufa Tlatone·, .Ariftotele & Galeno, ragio
nando quelli dell'Oratore, & queflo del Medico, fecondo il propofito loro : & però quiui dir6 
·cofà, che a me pare degna di confideratio11e, per fare auuertiti quelli,che fi danno ad alcuna fcien 
za'; che chi f'!Peffe bene quali fi4Jèro i termini di ciafcuna fcienza' & conofcer potejfè quando 
altri ne ufc;ij]èro, f enza dubbio egli conoj(:e-rebbe, & ritrouerebbc tante, & cofi belle <:o/è in
ciafcuna, che egli ci darebbe da rtzer .. migliare; perciocbe chi ba bene le, proprietà, & le djftin
tioni delle cofe, puote anche & le raccommunanZ!, f':r le fimiglianz.! conofcere • 
, Ma quelli, a i quali la natura.benigna tanta di folenia, &. uiuezi:a d'ingegno, & ~i me;

moria hauer'à conceduto,che pofsino inlìeme, & la Geometria, & l'Afirologia,& la Mu:: 
fica, & le altre difcipline perfettamente conofcere, certamente pa!fano i termini,& gli of
ficij dello Aréhitetto, & (i fanno Mathématici,doue facilmente po!fono difputare contra 
quelle dilcipline,perche di piµ arme di fcienze armati fon.o. - · 

Egli ft fìrnle difPutare de i principij d'rma. fcienza, & fi fuole anche difPutare delle cofe con
.tenute fòtto·que' principij coiitra chiunque le négaj]è; fe egli fi diJPttta de ipri11c1pq, bifogna u[ci-
re de i termini di quella fcienza, & ufare una fèienza commune, & uniue~fàle : pei·che fe le 
proue nafceno da i pri1icip·~·; come fi puo contra cbi gli niega difPutare ftando ne i termini di quel- · 
la fi:ien:Z!l, non ej]ènJ.o cofa. inan'l,j i principij? & però dice J/itr. che chi è armato di pittarmi di 
fcienzt puo dijputare contra. le fcienz.!, cioè contra coloro cbe di quelle ne foceffero profe!Jion~. 
& per quefto .Ariftotele non come Filofofo naturale difPuta contra 1)armeuide, i&- Meliflo ,:i 

'1uali negauano i priitcipij della Filofofia naturale: ma come Dialettico, & fopra nattmtlc. M;t. 
fe egli fi d~(Jmta delle .cofe contenute fotto i principij di alcuna fcienz..t?-, puo bene alcuno non 1~(cen
do de i termini di quella fcienza difjmtare conrra chi ragionaftt male delle cofe tÌ quella pertinen
ti, percbe egli fi feruirebbe de i principij di quella fcienza; & però quelli che fono in moltç [eia~
~ periti, femp;·e armati fono, & all'offefa , & alla difefa., percioche ufcendo o flando nella 
propofta quiftione, fi pofiono faluare con art.antagio. . 

Ma rare uolte G. truouano lì mili huomini, come fu Ariflarcho Sami o, PhiloJao,& A r
chita Tarentini, Apollonio Pergeo, E~atofrhene Cireneo, Archimede,& Scopinas Sira
cufan.i, i quali pe.r uia di numeri, & di ragioni naturali molte cofe ritrouate circa gli in,
fl:rumemi, & le regoie .& gli .il:ili., a i pofteri degnamente lafciorno. Q.u;iodo adunque 
fia,che dalla folenia naturale non a tutte le genti per tutto, ma a pochi huomini conce;.. 
duto Cìa l haucre coG. buoni ingegni, & l'ufficio dello Architetto fia dfere in tutti gli :un.
maefiramenti effercitato, & la ragione della cofa permetta, che non fccondo la n.cccf5ità 

' le fomme, ma le mediocri cognitioni delle difcipline egli habbia: io ò Ccfare, & a re, &a 
quelli, che leggeranno i miei uolumi, di mando, che fe alcuna :cofa poco fecondo lc ·r~
gole di G ;ammatica farà da me efplicata, egli mi lìa perdonato~ P.erchc non-come fom-

.e D mo , 
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mo Filofofo, nè eloquente Oratore,nè Grammatico nelle piu "eccellenti ragioni del
}' Arte eOèrdtato, ma come Architetto di quella maniera di lettere ammaefirato mi fono 
sforzato di fcriuere ~uefie cofe. 

Conchiude P'itr.conmirabilecircondottione; e'~ abbracciamento le dette cofe ~tenendo lun
gam~nte foffiefo lo intendimento prima, che uenghi al fine, ilche è idea, & forma della grandez.: 
'.{a del p.1rlare, che fi foff::enta con alcrme particelle la fententia, come fono, ben.che, non fola-
mente, quantunqae, auegna Di-O; & altre fimiglianti, che richiedeno altre rifPonden~. Ecco 
pianto è ripieno quefto parlare di fentimenti' & a .Argomenti> & prima dalla natura delle co
je, quand<> dice { ma a pochi huomini con.ceduto fia • l Da poi dalf .Arte, quando dice ~ & 
/.'ufficio dello.Ar,·hitetto. l Indi dalle c.ofe ijlefie quando dice. ~ Et la ragione della cofaper- · 
metttt. l & finalmente chiude il fentimento. ! Lo che o Cefare. l 'Propone poi di che egli 
habbia a.trattare dicendo. ~ant(l} ueramence ricèrca il potere di queft' Ane, & le ra
·gioni, che ìn quello pofte fono, prometw-( come io fpero) in quelli libri non folo à 

1 gli edificatori, ma à tutti Hàui febza dubio:con grandifsima· autorità potei: preftare. . 
1.'areua la promefia di Pitr.gr.ande 7 & gonfia , .. però con pruden·za egli ui pofe quelle paro

le ~ come ioffieroJ per dimoftrnre modeftia. dice adunque che egli promette prejlare quanto por 
ta la focdltà dell'Architettura> non fotamente a gli edificanti, ricordandofi d'i batter detto, che 
PA;·chitettura nafce da Fabttica ;.ma a tutti i periti le ragion'ii dell'Arte promette,. leq.uali nel .. 
difcorfo, nella cofa fignificante;, & nella proua della Fabrictr fono ripofte. & pey.ò fenz....a 4ub4 

bio con grand~ffema autorità oflerua le promejieyperciocbc come fauio .Architetto fonderà f .Ar• 
te [uafopra ueri ,,ejficAci >utili, & confor.mi precetti. E.t tanto detto f ia fopra il primo capo .. 

'Di quali cofe è- compofla feArchitettura. • 
C<!AP. li. 

r.Anca lTl!TTVRA· tenlifte in Ordirre, inDifpofitionc 'in bel Numer@, in 
Cornpartimem0,in .Dec0ro,& in DiihibutioHe. 

t;biunq11e intender.à bene il prejente capo ycon uerità potrà dire fttpere, & in--: 
tB11dere in che confiftal'tr forza delE.Architettzmt .,percioche le fei cofe,, nelle quali 

alfèrma' !Titr.che uonftfte r .Architmura,.fono. quelle,-ehe· appartengono alla forz....a,& natur.i di 
efla ;-quelle delle quali Bthabito·nelbamcntedeit<> ..Avchitetto; & quelle finalmente 1 fm{a le 
quali niu11t11 operapuo haue;• fo'imll· , .. o perfettione.. Difficil cofa t1 dimofirare la diuerfità che è 
-moa le predette cofe :>& bell'11! cofa è lafciarfi intmd~re, & non fuggire:. 'Percioche a molti può pa .. 
r.ere ,.che Vitfitt.nel•diffinire fe dme fei cofe ,.dka it. medefimo in pitt mqdi; Il che non t1 ,.c.om'kJ 
mi sfon.!rÒai dhnoftrare chiaramente.. Dico adunque per intell(~entia di quello ,.che fl deue 

1 
ejpone;1e ,.cbe alcune. cofe:inquanto a/J:.ej[i:r loro non ji riferifcono ad altre, ma libere, & ajfòlutt 
fono. .Altre ·hanno rilatione, &'r~lfetto,·& fenza non ftarebben1J .. l'huomo,la pietra,la pianta, 
& fifzaltnente · ogni foftanza· non banno riguardo ,. & comparfttione ad altra. ,;o[a,.percbe da fo 
ftanno :m,z !Jef]er padre ,.patrorie.,maeftro ramico,fi·atello , .. non puo /tare dli fe, ma di neceffità ad 
al.tro ft·rifàifoe. perche'l padre ha r:ilatione al figliuolo, il patrone al femo , il maeftro al difci-
pulo ,.Z:amico·aWamico ,, il· fratello ,.al fratello •. flmilmente il doppio ,il maggiore ,.il minore & 
~egual~ fono cofc, che fole non pof[ono nè ftare ,,nè effer intefè • Oltra 14' predetta. dijthuione egli 
J.'deg110 di au11ertimento ,.che delle cofe ,,le qmtli di loro natura fi i'if6rifcono·ad altre ,fono alctf.-
11i termini:& quefti fono ilfondamento. &principio-dal quale s'incomincia la·relatione,& il fine 
nel quale ·elln terini11a:come bzragionedi efter padrt comincia da chi genera, & termina in cbi 
ò..genem~o . I.o effer· maeftro fifonda in: colui ,..cbe·infoK7Ja ,.& ha il fuo tenni11e in colui t che 
impara' IO cfferrrugy_iore.çominda.jn q,uella.cofa.,.che eccede,.& finifce neUa ,·ofa eccejfa . l?J 

quelle 
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quefte c:ontparationi di rofe JP~flo ddiuiene egualità ,_&parità'. cioè che tanto nel fondamento, 
quanto nel termine fi troua ragione tgualC> co~ d1ttmdo' amico, o fateli o : percioche l'ami
co è pari all'amico, il fratello al fratello, n~ fi. tro!ta r~gione ~$giore. nell'uno che nell'al
t-10 termine. JPeffo anche fi uede nelle cofe riferite difparrtà' & difaguagl!anza, come dire pa
trone & fento, padre & figtiztolo, maeftro & di[cipulo 'perche egli importa che fi cominci 
p_iu da. 11no, che dall'altro; & altra ragione è nell'uno termine, & altra nel/: altro. O uefte di
fiintioni hanno gran for~ a fare, che bene s' intendino le fei P>:edette aofe • percioche· ;;Jire.fòno 
comparationi, & relatio}ii, come fi ueder~ qu~fot!.o • Hauendo a dunque Vitru.formato lo .Ar
cbitetto', cioè fattolo d cgno agente di tanti artificq; tratta della forma ;.percioche effendo la ma
teria impe1fett4 niuna cofa da. effe fi trarrebbe fenza la perfettione, & la forma; la quale con
fifte nelle fei predette cofe. Due fini /i truouano delle opt:re, uno è il compimento, & finimento 
del lauoro, come' quando fi dice, e opera è finita> & compita: l'altro è il fine della intcntione; 
che è, quando fornita f opera fi ~ice, io h~J intento m~o ; come fornita la ca.[a- io fono difefo da i 
uenti, & dal fole, & ficuro de 1 contrarq. 'Per uemre a_d1mque al fine dell opera, egli ènecef
fario ( fe con arte ci uogliamo gouernare) procederè ordinatamente; & quefio in due modi;pri
ma quanto aUIVi[uantità , & grandezza delle parti , poi quanto alla foftanzajcon qualità di effe 
parti. nel primò è l'ordine, nel fecondo è "la d~ffofitione. & per che la qualità.fi può confider .ire 
in je ftef]à, & comparandola alla forma, che all'a.fPetto, & à gli occhi fi riferifèe ; però bifogna 
che nell'opera fia rma certa qualità, che contenti , & diletti gli occhi de• riguardanti ; & q11e
fia ;è detta da Vitr. Euritbmù , della quale fi dirà poi. "Et perche non fi propone t opera infinitait 
ma terminata in g;·ande«a sì del tutto, come delle parti; però bifogna, che oltra t ordine ci /itt 
un~ corri.fPondenza delle mifure tra [e, & al tutto comparate. che propofto che ci /i.i la mifura 
a una fola parte»fappiamo le mifure delle altre ; &propoftaci la grand~a del trmo fappiamo 
la g>·andezza di cia[cuna parte. &quefta corriJPondenza è nominata Simmetria, quafi concor
fo, & corrifPondenz..'.' di rnifure. 'J:f!}i la chiamamo compartimento , i latini fi f erueno del nome 
Greco • Ma percbe l' opere che fi fanno hauer deono autorità, & riputatione, & effer anche 
all'ufo de' mortali accommodate, & :con prudenza difPenfate; però uolendo noi omnnere le. 
predette cofe , fa bi.fogno f eruar quello , che fi conuiene, che Decoro fi chiama;, & difPenfare 'il 
tutto, il che è prJjto nella diflributione, dellequali cofe fi dira poi partitamente, ponendo prima 
{otto tm'afPetto la [opra detta fufficien:~, delle fei cofe. 

Secondo il prima è poi delle 
ouero fecondo la quantità. S mifur.e,cofi è t ordine. 

outro in fe ~ - ~Secondo la rifPodenza delle 
rl ouero fecondo la qualità. mif 1tre, cofi è il comparti· 

cofi è la diJPofitione delle mento. · 
Tutta la forma delle ~ parti. 
operefi confidera I . 

~ 
ouero allo a/petto • cofi è la Eurithmia. 

'-ouero riferita oue;-o alla conueneuolezza • cofi è il Decoro. 
ouero all'ufo.così è la diftributione. 

., 

.i 

~i diflintamente ragioneremo dì ciafcuna parte, & prima dell'ordine .• 
Ordine è moderata attitudine de i membri dell'opera, partitameme, & rifpctto a tut 

ta la proportione al compartimento, ilquale fi compone di ciuantità. 
'Pcrche in molte cofo ritrouamo ordine, difPofitione, decoro , dift,.ibutione, & le altre par 

ti J'opra~ette, però diremo. eh~ 9ue_ft1 termi~i fono generali & communi: & come generali, & 
commum hanno le loro diffinmom nella fcienza ger,e:ale, & comn:une, che è la prima dett.t 
M~t~phyfica •. Ma quando ,~lcuno ~~tefice u~ole appltca~·e alct~na di.quelle parti alla propria co 
gnmonc, refingne quella.1mmerfal1ta al partico/4;-e' & propno dell arti f ua. come fi uede al 

"' D i - pre[entf 
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pref ente·, néllè dem diffinitiotii , &pi'ima neli.1 diffinitione dell'O">·dine"~ ·Cérto e che· r orditie in 
fa; & fecondo la natterafuanelgenerale, è quando rmacofa di Jha ;·aginne pone un'ejfer dop<>
l'altro: &però nefegue, chedoueèordirie fiaprima, &poi, & quefti fono termini communi,_ 
& che abbracciano molto • Ma lo .Architetto gli riftrigne a fe, benche t:on piu larghezza, che· 
ognfa'tro ./Lrtefice : pcrcioche la fcientia & cognitione dello ./Lrchitetto è piu ampia cht quclltt 
d'un a1tro • Df ce adunque che l'ordine è quando in ima opera di fua ;·agione f ejft:r cf una quantità 
~po/lo prima ,(;r l'altro poi : & in quefto. modo la diffinitione del.l'ordine è fatta propria per 
l'appltcationc de iter-mini communi & uniue~(ali, ne i quali fi può dire, che pofta fia La racco
m?utan-zy., ddle JCienzY • 'Perché adtm<jue fi ftia n·e i nojtriprirni fondamenti, io gico che l' ordi-,. 
ne è tra quelle cofe, che fi riferifcono ad altre , &chepofte fono in comparatione, & rifpetto. 
Dico di pirt che la comparatione è di quelle , che fono nella dif.iguaglianza. chiaro è che nell' Oi\ 

dine ft.i rifpeti o, perche nell' or,iine s'intende, che alcuna f ~(a preceda, & altra fitcceda. euuL 
ancbe d f.-iKu:tgtianz.g. per che fe t{l.tte le cofefµ.ffero eguali ,già· non jàrebbeno tutté , come· dice: 
fanto .Agofiino, per che non ui farebbono quelli che baueffèro a precedere; & però l'ordine è 
difPenfatioue delle coji: pnri, & d~f]>ari, eg11ali, & difeguali. L'ordine dello .Al'chite.ttit•è ,fin.=
t omo la. quantità, & nella quamità fi trrma l'ordint, c_he riguarda al tutto, (!J't, l'ordine, cbe. 

' riguarda alle parli, nonchUunordine in· effetto fi ritruoM fenza l'altro : ma in mQdo, che lo 
.intelleu o puo fare la dijlintione' & intendere ciafcuno jèparatamente: &però dice ritruuio 
·quant-0 t+ll' o;· dine , cbe è tra le parti, che l' ordi-tze è moderata attiwdine de i membri di:lf ope, 
r~ p.zrtitamwte , ('!' quefia attitudine, d;e t:gli chiama c<rrnmodità , .confifle nel regolare ,&, 
tempr,::zre una parte~ cerca la flui grandezza in modo , cbe fia rniftmz delle altre , & con 
qt~ellc conucgna , & riffeonda; & in quefta regolatione la parte, che come mifùra fi piglia, 
de11e precedere .i/le altre. nell'ordine adtmque applicato all'.An:hitettura, fi truoua il prima., 
-& il poi. & que{ie _(ano differen~ oppofte , e'!'.' di[eguali , & però /i. deono, ;iidttrre ffJtto u11 
·termine commrme ; & quefta è la regola. ma pid c/Haramcnte per. lo effèmpiò ;•& quefto 
:quand!J io ha;m·ò dichiadto l'ordine delle parti comparate al tutto. Dice inquanto a quefto 
·ordine • Vin" ~Et un rifPetto di tutta la 'Proportione al compartimento. ~ 'Proporttone è 
'comparatione di cofe tra fè , che fono arma iftejfa natura. ~efia fifa nelf Architettura, 
ipigliq_ndo r~;1ii. certa, & det~rmin,zta quantità, la quale fitt regolatrice di tuttt; le alti:e grar, 
dezze , & m'.fìffe delle parti , & membri dell' ope;·e. Lo ejfempio è qu<:fto. V#r. nel ter:zo 
·lib;·n .1tfecorid6 Capo uolendo render conto della bella maniira de i t1mipij, nella 'quale è lò 
JPatio conueniente , & bello tra una qoumna , & l' alt-;a , dice cbe egli b~f ògna , che lo JPatio 
:t.9" il r~ano o tmnc: fi:idell.i gro/Jez:(;.t di due colonne, &,, un q1~ar.t:o. ,"pju. & con quejlo dice • 
.Jda faccùtta de~ luogo, doue fi ha da {<tbrù:,zre farà di qi(attro colonne, bifognerà compartirla . 
in 1m'!J.iCi p.trti rtf?: meZ!_t, lafciando le fPire : C"ff' di qnelle tendici, una deue ejfer il modtdo; che cofi 
egli chi.:m.t quella mif:1ra,che regola tutte le gr.andez,_~ delf opere. Dona alle g;-offez~ dellt tH! 

tonne rm modì!lo,a i uani dtte moduli, & un qturto,al uano di rne'zy tre moduli .t'l' in quefto mod9 
ordiJJa tutta ltt faci'iatd; c'Ome éhi.trament<: fi uède che qu,ittro modutì fi dlttmo a quattro colon
ne/re a!lo fft.1ti; .di 'liW(r_>,che fono fttt!J,q:ur.ttro etme zy a gli JP.ttij ,_ & uani da i lati, che fono 
Hndici &m!1zy. Et la ragione ifieffa è lodata [e la fronte farà di fei colonne, per che quella farà 
partita in part· dici~t;o,;m i di tp elle farà il modulo, l:i gr<>ffèZJ._a del.le eolomie _(ar.ì <b.m mod~lo, 
.1t:/fal::fo-adtinèJl!e fei co!omw,.mderanno fei moduli nelle toro gtoffez~, nel uano di mezy tre mo 
duli, che cM i pi'edetti fei fannv noue • ma ne i uani d(i ll'una & f altr3' parte, che fono in tut.-

. to qullttro 'aridandoui d!!l' mo_duli ' & un zuarto per uano,u'anderanno altri noue modul;,i qu4 
lfr.tccolti con i noue di prima faranno a Jomma di diciotto • & cofi ua nella facciata di 
otto colonne cbe. in uentiqu,zttro parti , & meza partita, fa il modulo d'una di quelle, col 
qtt1ile fi rnfi:tm come di fopi'a. ~lle m:zchine ancbora , & nelle altre opere fi uede ofJerl!'lto 

· <puwto s'J ~etto. odù~e adunque t! . comp!lra#qne di dijàgìtaglianz.g., che comincia in una pri~ . . . . . . ' . ma 
~. 
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mà pre[a qtiantita' èome'regola ai ·tutte le p:trti; & a quelle; & al-tutto riferita:: facindo. . 
una 1;onuenien~ di mifttrenominata.fimmetria. ~ella (i compone di quantità , laquale è : 
conuenjente effetto de i moduli dalla prefa dell'opera, & di tutte le parti de i membri .. 

La fimmetria, & compartimento fi compone di molte q1~antità ad uno iflejfo effetto: la qual l 
qu'antitlè 'd~ffinita da Viti.,& da noi con l'eJ[empio dichi~r~a. nel ,qual :ffempfo p'tir!(a· /i pi-
glia il piano intiero della fro~te, & quello zn.. p:irte /i' d1u1~e, & d ~na d1 quellepar~~ fe ne fa ; 
la re~oletta, & il modulo , 1lquate tempe-ra, & modera i me'lnbn ,, & le patti dell opera fa- · 
cendo nel tu.tto un conueniente effetto. . La difpoGtione è atta collocatione ·delle cole, & . 
nel componimento fcìelto dfetto_conqualità. · LadifPofitione·compantlè parti de/Iope-: ·. , 
re non come gr.i.nde-z,,.Z! , & quantità, ma come parti_ da ejfer· collocate ~l proprio luogo. 
perciocbe non è a bajtanza ritr~t!are una ~omr~une .mifùra , c~Je fia regola. d~lla g>·andez:..za~ 
delle parti, m:i bifogna anche ritrouare un._ ordine dz quella cof a, che ba parti, non compa- : 
rando lepa-,.ti come grandez:!!, & q11:intità, ma.comparandole come·cofe da ejfer pofte al futt : 
'luogo. DuemanierecifoladifPofitione, funa·dalcafo procede, o dalla neceflità, & Caltra 
dall'artificio, o dal [apere·. J/itr.ragiona di preferite Yiz quefta ultima, ma 1lel fefto libro· ra~ 
giona-dellap;·ima, &meltd bene fl tafcia intendere al fecondo Capo del detto Ubro 1 cerca le-. 
p_repette cofe dicendo·in quel lt~&go , , Nfon<l'.cllra maggiore hauer cleue lo Ar.chitetto, che·. 
fare, che g.Jì e(fificij habbiano per le proportion!della rata parte i componimenti delle lo. 

• 

ro ragioni ·. q.uando adunque farà fornjca fa ragione delle mi fu re, & con difcorfo efpli-" 
cate le proportioni. (Come ricer'Cll !ordine,. & la fimmctria,) all'hora è proprio an-: 
che dell'.acutezza dello ingegno prouedere alla natura dcl lllogo, :ill'ufo, :tlla bellezza, 
& aggiugJ1endo, o fceinando far conueneuoli temperamenti, acdoche quando farà leua 
to , o agg.iunto -alcuna .cafa alla mifora, do paia cffer fiato drittamente formato. 

Come fa f/itru1tio nell::t dfjpofltioni delle Eafiliche , nel quinto libro. . 
· In mocio,the ni<?ntc pin fi di Cideri.nell'afpetro · ( Ecco· la Euritlmzia ,) perche altra 

forma pare., che fia cl'appreOo, & ai' ba{fo; .al.tra di I omano , &. in altezza, nè quella 
!pare ì.n Iuog0> rinchiufo, che pare in htogò·apèrro. neUe.qllali cofe e òpera di grande'inge 
gno fapere prendt!re-par.rim. · . 1 ' < I , • · • 
• Et in fiue dei detto ·capo dice piu chiarmente, Mcca1ìdo la difP.ofiriorie, c~e dalc.~(o, ò dalla ne 
ceffità procede. Io non penfo, che bifognf dubitare, che alle nature, & necefsità dei 
luoghi ,-non fidebbiano fare gli accrefcimenti.,& le diminutioni, ma in modo, che in fi
m1l opera niente fta difiderato. & ciuefro non ·foJo per dottrina, ma per acutezza d'inge
-gno (j puo fare;&, però prima egli {i dcue o_rdinare Id ragione delle mifui:e: dalla quale lì 
po!Ta pigliare fenza dubitatione, il mutamento delle cofe. Da poi fia efplicato lo fpatio. 
dal baffo dell'opera, che li deue fare, di largezza, & di lungezza. della qual opera, quan
do uou fiata fad deter.minata la g.randezza, ne fcgua l'apparato della proportione alla 
bellezza, accioche dubbiG> non fia lo afpetto della cou(onanza•, a chi ui µorrà.fopra con-
1fidcrare. -
· Dalle parole fopra dette chiaramente fl conofce il numero, C ordine-,.& la na.tura delle fei co
{e predette. io ho uolutoallcgare i tr~o.gbi di Vitr. per ej]~re l'o intento mio di ejponere Vitr. con 
.vùr. iftejfo.dice a dunque, [egu.itando t'a fo.a·diffinitione ,-che la difPofÌi.ione tatti collocatione del 
le ccfe. Et p::rcofe intende le fla1iZ!, & lepa;-ti di effe nella fobrica, ou.ero le parti de/J:opere fot 
te dall'..An.:hitetto., fieno quali.fi uo_rslìa.da quefta ben d{fPofta collacatione delle parti, nafcc il,ue-· 
-dere in tutta la compofitione una bella qualità, che è flto comm1iente di cùrfcuna cofa • & però 
dice ,fcielto effetto, doè sbrigato, nmo, diflinto • ..Alla difPofitio11e s'oppone ilfuperfiuo come 
all'ordine s'oppone la confufìone . Et /i puo .lire, cbe,C o»dine è. difl1ofit!one delle m~(ure alla fimr
'f4Ctria, & la.difPofitione è ordine delle parti al luogo, come fi ueder.ì al fefto ·capo del primo, & 
inmol#altri luoghi. Le idee della çlifpofitionefo.no quefie la piama) 10 io piè, il pi•ofilo, 
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La pianta è un moderato uro deHa fefla, & delfa regola, dal quale fi piglia il difegno delle 
forme nel piano. Lo in piè, è la imagine ~ritta della fronte, & figura con modo dipinta, 
con.le ragioni dc:ll' opera, che li deue fare. il.profilo è adombratione della fronte, & de i 
la.ti che li fr0ftano, & una rifpondenza di tutte le linee al centro della fefta. 

'N._el dijponere, & colJ,ocare le parti lo .Architetto forma nel fuo penfiero, & poi difegna trt 
maniere., ouero idee delle opere: vna è detta da Greci, ichnografia, cioè defcrittione,& difeguo 
della pianta~ per da1·e ad intendere la collocatione delle parti, & la largbez...za, & lu'f!gez...za 
dell'opera • alche fare ci uuole un moderato ufo della fefta,&:della regola. L'altra è detta, ortho 
graphia1 cioèdefcrittione, & difegno del leuato, & dritto, sì per dimoftrare r altezza delle ope
re, come ltt manier.a. deue e!fer lo in piè ccmfor-me alla pianta, altrimenti non fàrebbe un'iftef[a 
cofa quella , eh~ nttfce , & quella, che crefce: ilcbe è grande errore, & contra. la natuna delle co 
fo, perci-Oche nelle piante, & ne gli animali fi uede quello , cbe nafce, & quello, che crefce ef
f er lo ifleffe, & niuna parte aggiugnerfi da poi. La terza idea è il profilo, detto fciografia , dal 
'jN4k gra11de utilità fi prende, per che per la def crittione del profilo /i rende conto delle grof]i:z-zy 
Je i muri, de.gli fPorti, delle 'llitrattioni cf ogni membro, & in qucfto f .Architetto come Medico 
Jimoflra tutte le parti interiori, & efle-riori. delle opere, & però in quefto ufficio ha bifogno di 
grandiffimo penfamento , & giudicio, & pratica, come à chi, confidera' gli effetti del profilo 
bnanifefto: per che la eleuatione della fronte, & la maeftànon dfmoffra gli fPorti, le ritrationi, 
le groff ez...~ deUe cornici, de i capitelli, de i bafàmenti, delJe [cale, & d'altre cofe, pera è necef
fa.rio il profilo; & con q11efte tre maniere di difPofitione f .Architetto s'af]icura della riujcita del .. 
I opera, & fo piu certa la f ua intentione, & l'altrui difiderio di far opera lodata , & degna. E.t 
appreffe puo fare il conto della fPefa, & di molte cofe all' opere pertinenti. Dalle dette idee, che 
fono forme concette nella mente, & efPreffe nelle tttuole,o carte, ne uiene quello effetto fdelto, & 
elegante, che egli ha detto • Si de_ue anche auuertire, che Vih .. efPonéndo le nature delie [ci pre~ 
dette cofe, uiene a confermare quelle, che fono necefferie allo .Arcbitetto , percioche fi t4tde.nella 
dijpofitione, & nelle.(ue fPecie, quanto utile fia il difegno, & la Geometria • fi uede nell'ordine, 
'luanto commoda.fia C .Aritbmetica. & uederaffi nelle altre parti quanto ci farà a propofito la 
'ProfPettiua, la Mufica, & quelle cofe, che .zll'iftoria, & alle altre qualità dello .Architetto fo
no conuenienti. L'in piè è imagiiic della fronte. Là doue rapp1~ef enta fopra il piano d'una cada, 
tela , o tauola quello , che nafce dalla pi.anta riferendtJ il tutto alle ragioni delC opera, cbe fì deue 
fare fia ella Dorica, Ionica, o qual /i uoglia. Vitruuio ba chiamato fonte ogni cofà, che dritta 
/iuede. Molti fono, da i qualifipotràh1iuere una pianta, &ancbenon ufcendo fuori de i termi 
nidi quella , faranno lo i~ piJ fecondo la ragione dell'opera futura, ma non [apranno in O._'(,ni ordi
ne della fabrica dimoftrate in dijeg110 la gro!fezza de i pareti, quello , che pofa ful uitto , quello, 
che efce, & quello, che entra; &però mancher.anrto di quefta terzafPecie, & Ide.1 della dijpofi
tione, per la Jua difficultà • fl!.!eft.111tilità del profilo mi muoue ad interpretare fciograpa, & 
non fcenografia. perche fe bene la fcenogr .zfìa che è defcrittione del!e [cene, & profPettiua, è 
necejfarianelle cofe de i Theatri, come fi uederà nel quinto libro; non però pare, cbe fìa fecondo 
le idee della difPofitione, delle quali /i parla. .Altri uogliono , che s'intenda il modello . ma que· 
fio non corre con il propofito noftro, jè: bene egli fa piu chiara, & cerla la intentione dello .Archi
tetto :oltra che non conuiene la diffinitione data da Vitr. al modello. 'Potrebbe dire alcuno 
che la detta diffinitione non quadra al profilo; io rijpondo, che effendo tanto necejfario il profilo, 
& molto_piu, che la profPettiua, bijo,gna confiderar bene la detta difjì.11iJ;ione. I o per me, quan
do hauejji ad intendere in quefto luogo la profPettiua, uorrei che fi4Jero quamo le idee della di
fPofttione, perponerui il p;-ofi'lo; tanto egli mi parenec_efferio. Ma pare anche di nuouo , che 
conuenendo la diffinitione della difPofitione a due delle fite idee,cioè alla pianta,& allo in piè, per
çhe di ciafcuna /i può dite, che è atta coUocatione delle cofe, e'9" nel componimento fciefto effeçto 
con qualità :mi pare dico, dimtouo, che ell4 non conuengbi irlla fciografia ,fe per fciografia s'in~ 
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tende profPettiPA, percbt nella profPetti"'! ~·<m ft puo u:dere atta coltèéatio~e delfé ~ofo, nl me~• 
nel componimento fcielto effet~o c?~ qual1ta. I.A cagione è, che èn~cejfar.10 ,.che tl genere ft dz4 
ca delle fue jpecie; & che la dijfinzt1one del g"."ere conuegna alle JPetu~fotto quel genere comprefe. 
Molto /lene adunque al profilo co11uiene ~ diffinitione deUa dif1'0[1tione ,.per&he. fi -ued1 nel erofi-: 

, 
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lò fcielt~ J"shrigato effetto nel' componiintnto -,-tf Jruedè una' atta collocationedèl/e co.fé. come' 
a chi.ben confldp··~ ,-è "!anifeflo ,perc~e · ~utte l~ li~ee ttengono alf ~cchiò.fenza ,impedimento., . 
~fi. conofcono gli fjtorti:, · (9" le trtratt1onz, .& legroffe~~ ' come f01t1:>, ·&·non come' apparerto 
çon linee., & ang.uli eroportionati ,1come 'fifa nella. projpettfaa: fe . ~ene .pa;·e' che la diffinjtio~ 
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ne delti f d~~.fiil #dott~dfl;p i# i açç~ni lt{ dif/init ione della profjJèttiua • Et IJUll.nda pure ?glit 
& alr-ri intender upglfrwo, cht fi ragioni dèl'4proffi<:,ttilta, & io con loro m'accorderò, & dir~ 
di pite, che egli ène.cejfa'(iQ cPnçtder .qualche luogo. al profito nella difPofi#one, p~r l.J: ;·agionj ~ 
&11~ io bo dett.P,, r~met.tf'adorai férr?Pre ~miglior giudjtio ... .M.a far~bbe gran cofa, cpe trat;ilrJdq 
Yitr. ìn qt~efto luogo di cofe uniuèrfàli a tutta l'arte ègli uo/effe intendere ·delle particolari, & la
fei.tffe le çofoimport(lrrtim.@e..ando al fuo ordine. 

La parte doue è la lettera J. è lo in piè dclfa pianta prec_edent~ .. 
La parté'doue è la lettera Q. · è il profilo. . · .::., ... 

. ., / 

· Qpefie n~féeno da penfàmento , .& da Inuentione. Penfii mento~ cura pien~ 9i fiudi'' 
& etfetta d'indufl:ria, & uigilanza d'intorno ali' opera propoO:a con dilettat:ione:. 

J7itrttttio in queftq luogo dimoftra da che nafèeno le predette maniere, & idee.della 4ffPofitia ~ 
m :& cqme huom.o, che bene hafabiaprouato, & fentitoin fe ftef]ò quello ,_jhe t:gli~{.ce,ufa a
cuni termini efficaci,per ijjn·irnere lafi"a inte1ttione. Se adunque [4 natura ci 4pportaJJde prede 
te forme & idee, fenza dubio poco ci bifognçrebbe ujàre dello artificio. Ma perche ?a natur' 
non ci m(>ftra le dette cofe: neceffario è ricor~ere all'.A;-te. & per che c~n l'arte fi., cerca di 
rapprefehtare g!i effetti alla natura fimiglianti,però ci uuole peufamento : & per ejJef; difficile, 
con arte ~onfeguire lo intentò nofiro, però gran.le ftudio, & induflri.rfì· rilJhiede: m~ poi che 
dalla diligenza & induflria nafc:eno belle & leggiadre cofe, di fitbito s'accompagna il diletto 
& il piacere,il quale non è altro,che ricettere irnpreffione di qr~alità che fia conforme allo appeti-

. to;& aefideriO,& però if piacere dello fnte!Jetto è di appi·endere il Uer<r, p·erche niuna cojà è piu 
conueniente allo intelletto,che la ueritd,onde fi dice: .Altro diletto eh' imparar non trouo.Il dilet 

, to del f enjo è riceuerc q[1alìtà di qualche oggetto, che conuenga, & con· fronda al f enfo :- cq-
me fi pr1101'ta nelte dei~c-ate uù~de, nella fuai1ità de gli odori, nella dol~·ezza de faoni ~nella t.Ut

::,be:cza 
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gbezta Jelle pitture, & ne i gi.ocondi oggetti de i noftri fentimenti. & però dice Piu·.& belle, 
che peafamento J cura piena di fludio: percioche t1 cerca le cofe difficili , & non dimoftrate 
dttllanatura, &permeglioifprimereil [uo concetto dice. {Effetto d'induftria & uigilan.J:._a 
cerca t'opera prop_ofta colt .dìlcttat!one ~ 'Perciocbe non f e1~{.i b~ne cbi ~on è indreflrio{o , &, 
uiisilante,come era .Archimede, il quale c:omparando gli cff.:ttt naturalt , & cercandone le 
eagioni, hebbe caufa di trouarc il ucro della P,ropofta d~m_anda , come #ce ~itr .net nono tihro 
al terzy Capo. & hauendolo trouato da mirabile let1t1a fopraprefo , ufcito del bagno ignudo · 
correndo grida11a, io l'ho trouato, io l'ho trouato. nel che apparue la pronta, &nobile uiua
cita dell' ingegJto fuo, hauendo in poco !patio f!pplicato il mezy al debito fwe, n:ftandone forn
tnamentt: fatisf.-itto per la inuentione la quale fecondo J7itr. E dimofl:ramemo delle o[cure 
dimande , & ragione della cofa ritrouata di nuouo con prefia , & mobile uiuacità. 
& quefti fono i termÌlli della difpofitione; DiTr.anda è propofta dubbiofa, dubbio J pofto tra 
mezy e a/firmare,, & il negare. quando adunque lo intelletto i} rta'l fi, & il nò' egli forma 
una dubbiofa propr,fta, che fi chiama dimanda, ouero quiftione. & ufo alcune particelle , che 
dimoftrano ilmpdo dello interro~~are, & dirichiederne la riffiofta. come è.fei tu buono o no? 
che co[a è bontà ? d' orule uiene ? a chiperuiene? & altre cofe & modi fimiglianti, i quali non 
piegando più all'affirmatione , che alla negatione, richieggono certa, & indubitata r((pofta, 
la quali: non puo ejfe1· bim fati a , fe non da quelli , che haueranno La inuentione per lo pen
famento, & per la induftria, & uiuacità dello ingegno, & quefli fono i termini della difPo
fitione : cioè l.i difpofitione t1 ;·inchiufa nelle tre fopradette maniere, che fono La pianta, lo 
in piè, il p;·ofilo. Jl bel numero detto ·Eurithmia , è afpetto gratiofo, & commoda 
forma nelle compofitioni dc i membri. quella lì fa quando i membri dell'opera fono 
conuenienti, come dell'altezza alla larghezza, della larghezza alla lunghezza, & in fine 
ogni cofa rif ponda al fuo compartimento proprio . · 

Suo p1·oprio·dico, peroche fe rifpondeffe a i compartimenti, & alle fimmetrie conuenienti ad 
altre parti, non farebbe conofèit1ttt, la gratiofa maniera. & qui fi deue riferire la Eurithmia 
-allo 4:/Petto , come v.itruuio dichiara in molti luoghi, nel te~ libro al fècondo Cap. & all'ul 
timo, & nel feflo al fecondo. Et perche ogni proportione è nata da i numeri , però egli fi 
ba fer11ato il nome predetto in ogni cofa, doue fia proportione. (1"perche la largbezz.;i, at
tez,~a, & lungnezza delle opere , deue ejJer grata allo afpetto , & que/lo non fifa fenza 
proportione, & doue è proportione, è neceffario che fi truoui numero; però it nome di Eu
rithmia è flato pigliato • Deue effer adunque ogni artificiofo lauoro a guifa d'un belli/fimo 
uerfo, il qv,ale fe ne corra fecondo le ottime confonan'zy f uccedendo le parti f una all'altra, 
fin che peruenghino alt' ordinato fine. Et benche alcuna cofa ottima non fia_, niente di me
no puo effere ottimamente ordinata, come egli i manifcfto nelle parti , & membra del corpo 
bumano, & nelle cofe artificiali, doue è la confonanza, & l'armonia. Imperoche fe berte l'oc 
chio è piu 11obil cofa del piede' pure fe riguardamo e ufficio di ciafcuno' tanto f occhio , quan 
to il piede, faranno nel corpo ottimamente fituati: in modo che nè /:occhio farà mjglior del pie
de, nè il piede miglior dell'occhio • Similmente è nella citar a: percioche tutte le corde pof
fono effer proportionate in modo, che fe alcuJJa farà tirata, accioche fe le dia fuono migliore, 
non refterà però la confonanza • Il fimile fi richiede nelle opere, nelle qi.ali è neceffario, che 
ci fi:t quefto rijpetto di formare con perfetta ragione tutte le parti , che fo110 di lor natura 
diflinte, di mcdo che tutte concorrino alla bellezza, & dilettino la uifia de rigt!4rdanti. Co 
mc nel cantare fi richiede il conforto delle uoci, nel quale oltra che le uoci fono giufte : oltre 
che conuengono nelle confo11anZ!, bifogna anche un certo temperamento, che fttccia dolce, 
& foaue tutta la armonia, come adiuiene a que mufici, che cantano cÒn la folita compa
gnia , perche fi Jòno accommodati l'uno all'altro con di[cretione. Oueft.a bella maniera sl 
nel1a M11fic~ >come nell:.Arc~itettura è detta Eurithmia, mad1·e deltt.g1·atia, & del dilct-
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to ~ fi nelle cofe immobili , t(>me in quelle, che fi moueno ~ · 
li com parti mento,& rifpondenza delle mifure detto fimmetria , è conueneuole con 

{emi mento da i membri dell'opera, & dalle parti-fcparate alla forma di tutta la figura, fe 
condo la rata ponione come· lì uede nel corpo humano, il quale con il cubito, co'l pie· . 
<le, col palmo, col dito, & con le altre parti è commifurato , co{Ì adiuienc nelle per
fcttioni dell'opere. Et prima ne i facri tempij dalle groffezze delle colonne, ouero 
dal Triglifo. poi nel forarne della balifia quella cofa , che ui entra1, detta Peritriton. 
Simigliamememc nelle naui dillo fpacio,che è tra un fchelmo all'altro, che per effer di 
mifura di due cubiti, lì chiama, dipléhaiclù , & colì nelle altre opere da i membri lo 
ro lì troua la ragione delle fimmctrie,& de i compartimenti. 

La fmmu:tria è la bellezz..a deU' ordine , come è. la Em·itlrrniu. la bellez..za della dijpofi
tione. ~n è a bajianza ordinare le m~(ure una dopo I' altra, ma necejfario è, che quelle mifit
re habbiano conuenienz..a tra fe, cioè ftart-0 in qualche proportione; & però dotte far:ì. propor 
tione,iui non puo tffere cofa fitperflua. & fi come il maeftro della natural proportione, è lo inftin 
to della n.ttt!ra , 1,·ofi ilmaefrro dell'Artificiale è l'habito dell'Arte: d'onde ne nafce,che la pro
portione J propria della forma, & non·della materia: & doue non fono parti, non può effere pro
portione: perche effe nafce dalle parti compofte , & dalla relatione di effe, & in ogni rela
tione è neceflario almeno , che fiario due termini , come s'è detto : ne fi può lodare a ba
flanza lo effetto della proportione , nella quale è pofla la glorza dello .Architetto, la belle~ 
-za dell'opera , la mertmiglia dello artificio. come fi uederà chiaramente quando noi ragio
ilaremo delle ptoportion.i·, & apriremo ì fecreti di quefr .Arte , dimoflrando qual rifPetto è 
nella proportione, quali termini, qual ufo, & guanti effetti, & di che forza ella faccia parere 
le cofe: però mi riporto al fuo luogo. Vitruuio fin tanto dà lo effempio di quello, che egli ha det
to ~ Secor1do lf!- rata portione, ~ dicendo. ~ Come fi 11ede nel corpo humano. ~ Hauendo 
Hercole mifutato il corfo, & lo JPacio di 'Pi[a, & trottatolo di piedi feicento de i fuoi, & ejf en
dofi poi nelle altre parti della Grecia fatti quegli JPacij da correre di piedi feicento , ma pìu breui. 
il bl!on 'Pithagora comparando quelli corfi l'uno con l'altro, ritrouò il piede di Hercole effere 
fiato maggiore de i piedi, con i quali i Greci haueuano mifurato gli altri JPacij. & fapendo qua
le doueua effer la proportione del piede alla giufta g:randez..za dell'bucmo , comprefe la ftatura di 
Hercole ef]ère ft.ita tanto maggiore dellaftatura de gli llltri·h1ton1ini,quanto il co;fo mfurato da 
-Hercole eccedetta gli .tltri corfi della. Grecia • Qz!,ando adunque le mifure fer'anno,accommoda
te alle maniere, non ha dubbio, che dalla g;randez..z..a d'una parte non {i conofca la rrtifura del
l'altra, &confeguentementelagrandez..zg. deltutto.1 1 Etprima ne ifacri tempif. ~ ~efto 
ho dichiarito di fopra, che dalla groffezz..a delle colonne, che ci d:zua il modulo dì pigliauano gli 
f]>acii tra le colonne, & lé altez..Z! di quelle . ~ Ouero dal Triglipho. ~ quefto è un membrello, 
che ha tre canellature come canali~ donde prende il nome, & fi mette fopra I' .Architraué nelle 
-opere Doriche,dal qrtale fi mifm·a l' oper:t Dorica ,ft come al terzy capo del 1uarto libro ci fa
rà di chiarito. ~ 'Poi nel foro della Balifta. ~ 'lX!lla Balifta, che è irijlrumento da trarre, es)i 
ft fo i fori dalle tefte, ne i quali entra il capo della corda • i fori fi cauano dal pefo della pietra: & 
dai fori/i caruila m!fùra di quello, cbe Vitr. chiama fctttula. nel decimo al ~ap. 'XVII. & qui 
·'Peritriton. come dalla palla fi piglia la rnifura del pe-zzg dell' artigliaria , ~ f zmigliamemente 
:nelle naui, da gli fchelmi, cioè dallo fPacio,cbe è tra il ligamento 4'un remo & l'altro , fi piglia 
quella mifùra, che regola tutto il corpo ddla g.ilera, ~ cofi trouo" che fi offerua nel fa.bricarle 
galere, & plr quefto io ho ejpofto Vit;·uuio in-quefto modo • ma feguitiamo. 
' Decoro è afpetto fcnza menda dell'opera prouato per le cofe compofte con amorita. 

Io efPonerò decoro per le cofe che fegueno,ma in Itero Vitr. lo abbrdccia fotto nome di orna
mento, t[U.:(.ttdo eglt dice, · ~ aJPetto fon~ menda, ~ bencbe nella feconda parte fi tegt~a al 
·decoro, tpta,ndo dice, ~ prouato p;r te cofe compofte con autorità. ~ & lo ijf empio.. di Vitr11. 
'• · molto ,, 
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molto benece lo dimoflra. ~1rfio è confumato o per ltanza, o· per confoetudine, o per 
natura: per fl:anza, quando a Gioue folgoratore, al Cielo, al Sole, & alla Lun:t lì fanno 
,gli edifici fcoperti, & all'aere •. Perciochc noi uedemo le forll)e, & gli effetti prcfenti 
J!ello aperto, & luc:nte mon_d9. A .Mine_rua ~ & a Ma:te, & ad Hercol~ {i fanno i te"?
pij di manier~ Dorica: percioche a qudh Dei per la utrtu loro {i c~nutene fare l~ fabri • 
che fenza delicatezze, & tenerezze: Ma a Venere a Flora, & alle Nmfe delle fonu fe fa
'ranno fatte l'opere Corinthic, pareranno hauere conueniente proprietà; perche a q ue~ 
Jli Dei per la loro tener~zza I' opere fottili, & flor~de , ornate ~i foglie, & di uolu te pa
rer;rnno accrefcere il debito ornamento .. lv~a a Giunone, a Diana, al Padre Baccho, & 
'a gli altri Dei che fono di quella fimiglianza facendofi i lam>ri Ionichi, eg.Ji {i haucrà ri : 
·guardo alla uia di mezo: percioche & dalla feuerità della maniera Dorica, & dalla delica
tezza della Ionica farà la loro prop,rietà moderata. 
. palle parole di ':'itr.il prudente .Architetto. puo tr~rre ~olti b~lli documenti cerca il De~o;-o, 
& gli a4ornamentt, che conuengono alle fabrzche de i nofirz tempi • Imperoche fe bene noi no1t 
btqtemo i Dei falfi, & buggiardi, non manca però l' occafione di feruare il Decoro nelle chiefe 
coefecraten i ueri amici del uero Di9, & anche alla Maiefià di quello; & come che molti fono, _ 
& differenti nello JPle1i.dore di diuerfe uirtuti, come le ftelle del ciclo differenti fono in chiarez. 
z...a ;~glifi può belteujttreognimamera conueniente, &p1·opriaagli effetti di ciaJcun.o. L'.A.u 
fleritd de i fanti , che nella uita folitaria fi fono macerati in digiuni, uigilie , & 01·ationiricer; 
ca [odi,& incultz lauori • La femplicità, & purità Virginale i piu gentili , & delicati: & fimil
mente la moderata uita ricerca la temperatura deU' una,& dell'altra p.trte. M.i non fi deue cre
dere, che folamente habbiano ad effere tre maniere di opere, perche Vitm. ne habbia tre fole 
numerate. percioche egli flej]ò nel quarto libro al fettimo cap.ui aggi ugne la Tofcana, & : dice 
.q;ncbe che ui fono altre maniere,& i moderni ne fanno, & la ragione lo richiede,per fiire dijferen
.z...a da i 11oftri fanti a/li Dei falfi de gli antichi,& è in potere tf uno circonf ]>etto & prudente .Ar
chitetto di componere con ragione di mifirre molte altre maniere,feruando il Decoro , & non f er; 
.uendo a jitoi capdcci. Ma le tre [opradette manie-re fono le piu nominate. 

,Ma alla confuetudine in quefto modo fi exprime il decoro. quando.alle parti di dentr<;> 
·de gli edifìcij magnifiche fi daranno l'entrate, & i nefl:ibuli conuenienti, & belli, percio
che non farà di decoro, & ornamento, fe le parte interiori faranno fatte con eleganza,.& 
le intrate ba{fe, & uergognof~. Simigliantemente fe ne gli Architraui Dorici {Ì fcolpi"' 
rapno nelle cornici i dentelli, ouero fe ne i capitelli puluinati, o ne gli architraui Ionichi 
faranno c:mati gli Triglifi. tra portandoli da un'altra ragione le proprietà in altro lauoro,li 

_offenderà il uedere, per e!fer prima la ufanza altrimenti • 
'Proprio è nel gocciolatoio Ionico [colpire i dentelli;quefii fe nella opera Dorica far armo trapor- _ 

ta#",eome fece colui il quale fabric.òJij Theatro,che .Augufio fece fare in nome di Marcello foo ni 
p~te, ~ff~nd~~ gli occhi ~jfìtefatt~ ad ·altra u_eduta: fimi~m~nte far~ colui, il q~ale ne gli a~~hit_ra 
.ue Iontch1 farai membretti carz,elati, che fi ch~4man.o Tngliji: percioc:he quejti fono propr11 ~ella 
.maniera 'J)orica, come Vitr. e.i dimoftra nelq.rurto libro. Io lafcio 'al luogo fito la dic/Jiaratio
ne di molti uoc'abuli, per non ritardare la inténtione 'i chi defidera fa pere ordinatamente. 

Il decoro naturale farà, fe prima per fabricare tutti i Tempij {i farà elcttione di luo
ghi fommamente fani, & delle fonti delle acque idonee, in quelle parti, doue fì hanno t 
fare le facre cale faranno eletti; Et fpecialmente dopo ad Efculapio, alla Salute, & a que
gli dei, per le medicine de i quali molti infermi pare, che fiano rifanati ; perche quando i 
corpi ammalati faranno traportati di pefrilente in luogo fano, & dalle fonti falubri faran::o 
no loro le buone acque recate,molco pin prefto ricouereranno la fanità, &cofi auenirà che 
dalla natura del luogo,l'opinione della diuinità con grandezza,& credito a faccia maggio 
re. Apprdfo le dette cofe , il decoro n~turale farà, fe per le fianze, ouc fi dorme, & per 
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le librarie fi piglierà i lumi dal leuante ; per li bagni , & per li luoghi del uerno 
dalla parte, doue il fol tramonta la inuernata: per le cancellaric, o fcrìttoi, & per quel
li, che richiedeno certa cgualità di lumi, dal fettentrione: perche quella parte del cielo, 
non {i fa piu chiara, nè piu ofcura per lo corfo del fole, ma è certa, & non fi muta in tut
to' I giorno • 
· 'Perche Vitr. nel quinto libro al decimo, &nelfefto alfettimo capo ragiona delle dette cofe, 
& fimi/mente nel quinto al duodec"imo, & in altri !uoghi ragiona del decoro, & della bellezza-, 
io non uoglio preuertire con dichiaratione di parole la intelligenza riferuata al luogo fuo • Ba/li
mi dire che la bellezza, & decoro è relatiotle di tutta f opera allo afPetto, & à quello, che fta be 
ne, a cbe è l' opera.indrizzata, feruando l'ufan~, & la commodità della.natura • 

La difiributiooe è commoda, & utile difpenfati<?ne delle cofe, che bifognano, & del 
luogo, et moderato tempei:amento della fpef:r fatta con ragione. ~efia fi otferuerà 
fe prima lo A rçhitetto non cercherà quelle cole , che non fi po{fono trouarc, o preparare 
fenza grandifsima fpefa. percioche non in ogni luogo lì caua la rena, nè per tutto è copia 
di cementi, di abeti, di fappine , di marmi. Ma una cofa in un luogo, & altra in altra 
parte fi truoua, & le condotte di tali cofe fono difficili, & di molta fpefa, & pero doue non 
fi puo cauare fabbione di fo{fe, ufifi quello di fiume, ouero I' arena del mare ben lauata • 
Fuggiranno!Ii bifogni de gli abeti, & delle fappine, ufandofi ilciprdfo, il poppio l'ol
mo, oucro il pino. Et in tal manierà (i efpcdirà le altre cofe. Euui un'altra grado di di
fiributione; quando {ì fabrica all'ufo de i padri di famiglia, ouero fecondo la commodid. 
del dinaro,ouero fecondo la dignità della bellezza. percioche egli pare che altrimenti s'hab 
biano a fare le cafe nella città, da quelle, neHe quali s'hanno à ripone re i frutti delle uille; 
& non farà quello il1dfo il fabricare per li mercanti gabellieri, & per li dilicati & quieti • 
Ma le habitationi de i grandi,che con i loro graui penfteri gouemano la republica {ì deono 
fabricare all'ufo loro,&. in fomma le difrributioni de gli edifìcij conuiene dfcr fatte fccon- . 
do le_ perfonc. 

Come le maniere del parlare,che fi chiamano idee, fono qualità delr oratione com1eniente alle 
cofe, & alle perfone, cofi le miniere de gli edificij fono qualità dell'arte conueniente alle cofe , & 
alte pe-1fone. & fi come à formf}re una idea dell' oratione otto cofe fono necefferie, cioè la fenten
-za , che è lo intendimento dell' huomo; lo artificio, col gu.ile come con certo inftrmnento fi leua il 
concetto; le parole che efPrimono i concetti; la compojitione di quelle' con i colori' & figure; il 
mouimento delle parti, che numero fi chiama; & la chiufa & il fine della corapojìtione: cofi per 
ijpeaire una maniera delle arti,fei cofe fono necefferie, & qzrefte già quafi tutti bauemo ejpcdite. 
l\..efJa folament.e la di_ftributione, la quale & nell'arte del dirt, & nella cura publica , & prìua
ta è fommamente ntcefferia, & molto fi'apprezza. Q:!.e/ìa plfre, che con il decoro co1mcgna ri
ferendo/i alle cofe, & alle perfone • ~ è differente. per che il decoro fi riferifce alle cofe, & alle 
perf one in quella parte che è conueneuole, & d'ornamento, & hone/là, ma la diftributione in 
quella parte cbe è utile, & commoda ,come fi ttederà nel fefto libro aU' ottauo cap. net quale Vitr. 
pare che babbia uoluto dichiarare la pr~fenteparte. Hora egli è da auuertire che fe bette Vitr. 
ha applicato !t predettefei cofe alla fobri~ de i tempij, & delle cafe, per effer cofe p;-incipali,pe
rò egli ji de1te applicar/e a tutte le a/t>·e cofe > & opere > cke ji fanno C01m machine, inflrume11ti, 
horologi, & altre cofe fottopojìe alla .Arcliitettura, & t.vuo fia detto dell'hdbito, & della for
ma chedeue effere nell'animo, & nel penfiero deUo .Architetto,acci6chF egli meriti> cofi d1-
gt1Q, & cekbrato 1'om:. 
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'lJeUe parti de!f <Vlrchitettur a. Cap. Ill 

E parti del!' Architettura fu no tre Edificatione, Gnomonica, Machinatione. 
Tempo è che io fatisfaccia hormai alla prornef]à d1 ejponere le parti dell4 .Architet
tura: però con quella breuità, che mi f.ird conce/fa ifPrirnere i~tendo tutta.taforma 
intiera, & u11itti del! .Architettura' & dimoftrare ordinatamente le partir ue 'ac

-cioche fi rinchiuda ne i termini fuoi tutto il corpo di quella. Il fapere 11011 è alt-l'o che conofee-t'e 
gli effetti perleproprie caufe. ogni effetto è fatto daalcunacofa, di qualchecofa, ud alcun fine, 
con alcun modo, & forma. Q.f!,ello, che fa è detto agente; la cofa di che fì fa, è chiamata Mate
ria : queU.i à cui s' indrirz~, è detta Fine; quella, che compie, & rende perfetta in effere t nomi
nata forma. Le cattfe principali adunque ji:mo quattro • 'Ngi dello agente artificiofo, quale egli 
fi fia, & di che conditio11e ejf er debbia gia detto hauemo q11ando & f ufficio, & le uirtrt del«> 
.Architetto nan·ammo • La fonna fimilmente in m'iuarfale è ftata ~tpofta. I{gftaci a dire della 
r11atL>ria, & del fine. Et perpiu tShiara intelligen~ in fomma dicemo, che ad imitatione delle co
fe naturali, confideramo nelle arti{i.ciali due cofe • L'una è lo effere, f altra il bene ejf ere. cere.a 
lo ejfere confideramo la rnat eria,la forma, & il compofto dell'una & dell'altra. circa il bene ef
f ere confide-tamo gli adomamenti, & gli acconciamenti delle cofe. E,t per che molti /frumenti ci 
bifog11ano per componere la materia con la forma, però è necef]àrio trattare de gli inftrumenti,& 
-delle machine • & la ragione delle fopradett e cofe in tal modo fi ejpone. L'arte q11anto puo imita 
la natura: Et queflo .1diuiene per che il priucipio dell'arte, che è lo intelletto humano, ha ,gran fi
miglianza col principio, che muoue la natura, che è una intelligenza. dalla fimiglianrza delle 
11irtù, &deiprincipijnafcelafim'iguanrzadell'operare, che per bora chiameremo imitatione. 
!J.!!.efla imitatione fi ttede in tz.ttte le .Arti, ma molto maggiormente in qzeella che è giudice di tutte. 
irnitaremo adunq:ec la natura nel trattameto dell'.Arte. la doue f .Architettura cioè la fcierrza di 
chiara la materia, la form.1, & la compofitione delle opere, & imitando la natura per I! occulta 
·uirtù del fi.to print:ipio, procede dalle cofè meno perfette alle piu perfette: & prima pone le cofe ÌIJ. 
-effere, & poi le adonJa; perciocbe non fi puo adornare quello, che non è. Ma perche il princi
pio,che regge la nat11ra , è a infinita [apienrza >ottimo, &potentiffimo, però fa.le cofe jite belle> 
utili, & durabili : comeeneuolmente lo .Architetto imitando il fattor della natura deue riguarda
·re alla bellezrza, utilità> & férmezrza dellej opere. Trattando adunque della forma bifògna, 
che egli [appia ordin.ire, dijpouere, mifurare, dijtribttil·e, ornare , & fatisfare al diletto de gli 

·occhi con bella, & gratiofà maniera. & per cio fare fla egli r11.flituito con quelle conditioni, che 
fono contenute nel primo capo, &conq11elle, che nel fecondo fi leggeno. Sotto nome di jòrma 
comprefl fono i lineamenti, & i fiti delle cofe,la doue ftconfide:ra la ragione con tutte le fite q~tali
tà, occulte, &manifefte, buone, & tee; il piano, il compartimento di quello,, la eleuatione del 
lafì·onte, & de i lati, le apriture, i coperti, con ogni lor condit1one~ammae/ìramento >& re
gola, C(Jme fil.dirà poi. Seguita quella confideratione,che appari iene alla materia. ma prima,che 
la materia /i.i. difPofta, & apparecchiata, bifogna confiderare, che lo ingegno delf huomo è im
·perft:tto, & dì gran lunga inferiore allo intelletto dìuino • & la materia (come fi dice) è [orda, 
· & non rijpondt alla intentione dell'm·te; Et però prima; che lo .Architetto ft dia 4 cominciar le 
opere deue imitare lo agente naturale> il quale non opera fe non fecondo il fuo potere; cofi farà 
lo .Architetto confiderando l'opera, & la JPefa. Et perche la natura nelle cofe piu perfette> & 
pit1 tempo, & piu diligenrza uimette però lo .Architetto ha da penfarmolto bene.; & perfarepiu 
certa la riufcita delle opere:><-·ol difegno , & col modello fi mouerà,prima udend<>anche i meno efPer 
ti,,& lafciando raffreddare lo affetto, per dar luogo al gùtditio ,imiterà la natura, che contra il 
[uo fattore non ope-ta cofo alcuna;. però egli non cercherà cofe impoffibili, & q:tanto al/.a mate-
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ria, & quanto alla forma, che nè egli, nè altri le pof[a finire, confiderando, che il fattor del mo1~ . 
do uolendo. queflp formare' fece di nient~ la materia delle cofe. & la natura comè primo fuo paf= 
to·, mancando di tanto potere, &pur uolendo affimigliarfi al fuo fattore , neil4 .~enel'~tione dell_e 
cofe pW, lia queil4 materia, che ha imo ejf er, ma f en-za forma con potenza, & habitità' a riceuere 
~gni fòrma·. F.t di quella fa ciò, che fi trdua di fenfibile-, & corporale . Onde l4rte ojf eruatrice 
della natura, come nipote (dirò cofi) dcl primo fattore,uolendo anche ella fare .·tlr:una cofo pre11 
de la materia, che l~ dà la natura in ejf er di forma fì:nfibile, & nat11rale; come. è # legno, Il 
ferro, & la pietra; & forma quella materia di quella idea, & di quel fegno, che nella irù:nte del
lo artefice è ripoflo • .Apparecchiato adu1!'J.ue il dinaro, accio piente fia, che lo impedifca, pr-o-
11edera{idella materia, deil4 quale fi tratta nel fecondo libro • La p)·incipal materia, che ufa lo 
.Architetto è la pietra, il legno, & quelle cofe, che componeno, & metteno infieme il legrìo, & 
la pietra, però nel predetto libro confidera le pietre, & gli alberi, l'arena , & la calce, & par.
tit.imente la natura, la qualità, C ufo, & il modo di tmte le cofe, ragionando di queil4 materia , 
the la natura> & C ufo ne apporta. perche di quella a che la neceffità ci aflrigne, non accade ra
'l,iona.rne: eftendo in diuerfi luoghi diuerfa, come bitume, cocciole, & altre cofe J che in luogo 
-di pietre, o cf arena fi ufano , doue non fi troua nè al'ena, nè pietre • in alcuni luoghi fi cuoprenQ 
le cafe con tefiugini; alcuni con cannuccie, & palme, altri ufano il cuoio: del ferro , & de gli 
11ltri metalli non fi ragiona, per che le loro nature, & qualità fono piu conformi , & hanno 
meno differew{5, che le cofe-dette di fopra.preparata d.Jtnque la. materia, & confiderata la for
ma in uniuerfale, ci refi.a a dire della compofitione. Ma prima egli fi dette attttertire, che lo agen 
te, che regge la naturJ,è d'infinite idee ripieno, & ordinatamente procedendo muoue le caufe 4d 
Nn' ad una , infondendo le uirtÙ fecondo la libertà del fuo uolere : ruelle caufe cofi moffe, portano 
"f Ua giuquel diuino influffo con ordine merauigliofo • La dotte da primo effere, dalla prima uita,, 
.& dal primo intelletto, ogni effere, ogni uita, ogni intelletto dipende. Il c be effendo in quefto . 
modo: bifogna che w .Architetto fia faggio, & buono : faggio in cono[cere per le regole della noìi 
fucata aflrologia, i tempi atti a dar principio alle opere,tralafciarido gli ardentiffimi1 foti, & gli 
11cutiffimigiacci. buono,sl in fatti non ef]èndoauaro, nè dato a uitij, sì in parole, pregando il da 
tore di tutte le forme,che lo jpogli ii'ignoranza, & lo [uegH a partorire le belle inuentioni con pro
Jpero, & felice fìtcceffo dell'arte fila, a beneficio delle genti . Hora per ritornare a p1·opofito, 
io dico, che non f olamenteimitar ft deue la natura, nel modo piu uniue;fale, & comrmme, ma 
f emprè al meno? & piu riftretto difcendere. per il che gli .Architettti fi deono sforzgre, di fare 
f opere I oro , ·a .qt!a{che effetto d~ natura J!m~Lia~ti ~ ~t non ~ffe-~do .q~a giu cofa, e he in perfe,t.
tione atf h11omo s agudglte; belliffimo efjempzo ct darà m ognt artificto tl confiderare la proportto
ne del corpo humano. · Certo è, che la natura nellageneratione dell'huomo dimòflra iu:ramente 
a qu~l~o doue-,-fi riferire ti:tte le .c~fe, la do~1e lo rende perfi!tto; & petciò di molte parti~come ~ 
molti mfi.rwmentt dotato m f eruigzo delf amma, & della urta fi uede • Delle dette parti alcune 
fono dfnome, & di natura fimiglidnti, come il .(angue, l' of]à , i nemi; imperoche ogni parte di 
fangue, ~ fangue , ogni parte di offo è' offo ,.& ogni parte di nento è netuo, & cofi uien chiama'°. .Altre fono di nature, & uoèaboli diuerfi, come è là mano, il piede, il capo : imperoche 
non ogni parte della mano è mano, o tden detta mano; & cofi del piede, & del capo fi d;rà. 
,Delle prime parti fimiglianti fi fanno le fecon4e, & quefle nel corpo hanno ufficij, & fini diuel'ji. 
,Yoléndo adunque lo .Architetto far l'opera fua in modo,che ella fia un1 irttiera, & unita , bifo
·:_gna, che egli confideti le patti principali, acciòc/Je ft dia loro materia che conuenga, & buona 
fia per le opere ad imit"tione di natura, cbe dà luogo conueniente, & ben preparato, nel qual.e 
per tanto JPacio di tempo s' babbiano à formare compiutamente le membl'a humane , gettando pri 
ma per fondamento della uita, del fen{o, & del moubnento, i fegni del cuore, del fegato, & 
del ceruello. Lo .Architetto hauerà la confideratione, del Luogo, del modo., delle parti, &.:,ufo 
di effe: & però [egue che la nkzteria fia efPedita fecondo l'ufo, delle parti. ~nto .1dunque al 
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'!' 1t 1 M O. 3? 
luogo ft)1edeper certi fogni, &; !nd!tij le 1ua~ità d~l ter1eno, o!f eruanft alc~e regolé, .& ft 'dan
no alcuni ammaeftramenti • D mdi ali'! dzchzar~tzone delle altr~ cofe fi ragiona delle ptetre fecon 
do la quantità·, è figura loro,affine che ci f eruiamo feèondo l'ufo.il fimigliante fi dirà della calce, 
co,i quelle offeruationi, cheferuiranno a~ bifogno_ • & paffarul.o piu oltre fi dirà il modo di p~ner1 
i11fieme le pietre con la calce • & con.belli auuer:zme?Jti pre(z dalla nattera delle ~ofe, fi fora con
fìderatione dell7 fon<J~n:enta '. ~ poi.~elle p~rtt.~ella fobnca, che fòn-0 .(Qpra tl fondamento: le 
quali fono i pammenti, t pareti, t mun, & itettz con tutte le maniere dtmurature .ibbracciat1 _ 
da Vitr. nel fecondo libro • & cofi l'offa, i foftegni, l'apriture, i legamenti, i corfi, i riempimen
ti chiaramente fi darann-0 ad intendere·: & qJJefta è particola~e, & diftinta ragione della .Arcbi
tettura, ma ancora non ifPedita. imperoche fin bora non fi ha hauuto alcuna confideratic'1e del 
fine, che è quello che pone for-zi, & neceffità a·; me7J, & conftituifce ogni arte, (come dice Gtt.
leno )operando adtmque lo .Architetto affine, che gli huomini fotto )'unione, alla quale pér natu,.. 
ra fono inclinati, commodi & fièuri uiuind', & fiano l'rm l'altro di giouamento: necefferio è con 
fiderare la diuerfltà de gli huomini, acciocbe fi proueda a~ bifogno • r edendo adunque noi un gran. 
numero d'huomini ad un fine infieme raunati, potemo confiderare tutto f~el numero in fe ftcfl o;. 
potemo anche dijcorrere tra quella moltitudine' & trouarui per entro quàlche differenzg delle 
perjòne. Se.noi confideramo ttttta la rarmawza infieme necejlario diremo, che fe le friccitt 
ttna città con tutte quelle parti' che per. tutta qttella raunarrza utili' & ficure faranno • 
Et però prima fi hauerà r~[faetto all'ampjezza , & giro , nel quale fi hauerà a rinchiudere 
quella moltitudine, & però fi tratterà dellaftta capacità,& grandezza, &poi delle mura, nel-. 
le quali fi farà confideratione della difefa, onde egli fi ordinerà la fabrica delle torri, & di quel
le parti, che • fi chiamano baloardi , caualieri piatcforme, porte , riuellini, & faracinef
che, poi fl compartira il piano rinchittfo dalle m;tra per commodo d'ognuno , percioche ~utto 
non deue efler fabtic.1to nè tutto uoto • però ft tr;r,tterà delle piaz'Z! '& uie publiche, delle 
ftrade , & androne , & calli, hauendo [empie rifPetto , che non fiano battute da i uerlti. 
come fi dirà poi. Oltta di quefto-, perche ne i luoghi delle città fogliono pa!Jare fiumi, Otlero · 
-altre acqtte condotte, per le quali fi conduceno le merci, & le uettouaglie, però è necejfaria 
la f abrica de i ponti, & de i porti pt"r· l1t commodità <f ognuno. Ma uolgendoci noi alle diflin
tioni delle pcrfòne trotteremo altri effer piu degni, altri meno , & tra i degni, ouero uno ca
po folo, ouero molti. & quel capo o per elettione di molti, & permilfione di leggi, o per uio
lenza, & forza. nel primo cafo ci apparirà il 'Principe, nel fecondo il Tiriimio. dal jitic di 
ciafcuno prenderà lo .Architetto la difPofitione de/J:e fabricbe, & delle habitat ioni facendo 
al 'Principe il pallaz~, & al Tiranno la tocca. Tra i molti de,gni ritroue;-à, che alcurii fono 
dedic.1ti alla religione, altri fuori dell' offeruan\! della religione. di quefii altri faranno at .. 
tiadufè:ir fuori per la republica, altri per regge;· quella di dentro la citta. di quelli, che jò110. 
atti ad ufcire, altri al r.~are , altri all.$ terra fidar.inno, & chi prenderà il mare hauerd bi
{ogno di nattali, cioè .Ar·'Z.::_ine di naui, di.mwpi~ione & porti; & però l'.Atchitetto .leue an
·che hauere confideratione di qttelle fabriche , che conuengono al mare. Ma chi prenderà la 
.terra come capitano, & condottore di efferciti bauerà ~tf 9gno di a/lo'(giamenti, fteccati, for
·ti,d'artigliarie, mar:hine, & inflrumenti diuerfi per d~fefa, & otfef.t. alle quai tutte cofe l'.A1 
·chitetto deue dai·e ordine. Ma per che quelli, che ft:znno dentro al gor.eemo , ouero fono pi·efi
·Jenti alle controuerfie ciuili, & criminali, ouero fono confultori delle cofe di flato : però· è . 
·necejJario pe-1 Li giudici il foro , & per li fenatori it fenato & la c1~ri.1 , & c9ft le perfone · 
.degne, che non fono dedicate al culto dittino della religione ha"er.inno conuenienti habita
tioni : Ma a.g!i o/Jeruatori della religio~e fi faranno i m_onafteri, i chioftri , gli hofpit.ili, 
per gli huormm , , & P.e~ le don~e , come r17erca e ufo,. & tl deco~o d'ogni perfona,et fPecial
mevte fi mettcra ogni md~firr.i nella f~brzca de~le ~hiefe, &de i [acri tempij • Ma perche 
fono a/cime opere, che nè m tutto publtche, .ni m tutto prinate fi deono chiamare: però di 
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IJllelle anche /i deue b4Ue'I it"ir4; alcune delle quali fono per conf erua delle co/e da uit;e;•t ~ o 
-da m~·c:intate, alcune per difenfione , & aiuto, come fono i fondachi, le dogane, i maga~
ni, la Cecca,gli armamenti, i luoghi delle munitioni • alcune alf ufo come bagni, acquedotti, 
& fzmil cofe • .Altre al diletto feruono, & alle fefte, come fono i theatri, gli amphiteatri, le · 
loggie, i luoghi diputati al corjo , & a-giuochi diuerfi. altre all' hon<>re '· & alla memoria, c6. 
me gli archi, i trofei, le fep_olturc, le mete, gli obelifchi, & le piramidi • .Altre in' ftne ·a i,_ 

rei huomini fi fanno, come il carcere, che è conferuatore della giuftitia • & tutte le{p:edet. 
te fabriche banno del publico, & del priuato in un certo modo , come. fi puo ben confideran-:. 
do 11edere. Ma le perf one fenza grado'jì:mo gli huomiui cittadinefcbi, gli arteftci, gli agri-: 
~oltori. & però confiderando lo .Architetto la commodità, & la conditione a ogmmo , non la-. 
fcierà a dietro maniera alcuna di priU4to ediftcio sl nella città, come nella uilla. & con que 
fto fi dar.t fine a quella parte, che t;·atta dello eff er delle cofe : riuolgendofi poi al ben effer trat 
terà de gli ornamenti, adornando la città, le fortezZ!, i tempij, i palaz.:.zj, le cafe, le /lrade» 
i ponti, gli archi, le fepolture, & in fomma ogni opera publica, & priuata • Di quefta fi trat. 
ta nel fettimo libro. Finalmente perche a fa>·e ft grandi, & belle opere ci bi{ognano molti in
flrumenti, nei quali oltra lanaturadellecofe, l'artedimoffra lii forzafua, & la materia 
& [oggetto <fogni opera, & la potenztt dello agente la fa effe-re quello ,, che eJla non.era; & 
tpeefto con diuerft inftrumenti , per effere lo inftrumento mezano tra lo operante, & la cofa ope 
7'itta :però il faggio .Architetto tratta _de gli inftrumenti, & delle machine, da leuare >tirare, 
é" mouere i pefi' & di tutte altre forti a anigliarie : & percbe il tempo è mifitra delle opera
tioni eh gli huomini, & della natura,& il mouimento de i corpi celefti, & fpedalmente del pri;: 
mo ua infieme col tempo, & ci apporta il Sole, & la Luna, come quelli che diflingueno i giorni 
&tle notti: però , accioche gli huomini campartifchino le hore, & i tempi delle loro operatio
ni, lo .Architetto fi uolgerà con gli occhi al cielo , & feruendofi di que bei lumi , con arti
ficio/i line1zmenti defcriuerà gli horologi da Sole quafi mettendoci il cielo nelle mani: & qttefta 
è la fornma dell'.Architettura, laquale ( fe ben fi confidera) abbraccia ogni com:modo , & dilet 
to dell'humana generatione. & t:on lo [opradetto difcorfo po temo andare ficuramente alla di
c-hiaratione del prefente Capo. dice adrmqne Vimmio diuidendo ['.Architettura • 

Le parti dell' Architetrura fono tre, Edificatione, Gnomonica, & Machinatione. La 
edificatione è diuifa in due parti. una è la collocatione delle mura, & delle opere com· 
munì , ne i luoghi publici , l'altra è la e(plicatione de i .priuati edifìcij. 

Dapoi che Pitruuio ci ha dimoftrato che cofa ef!er dette nella mente dello .Architetto prima, 
che egli uengbi all'opera, bora egli ci moftra in quante cofe egli ba da porre le fei predette 
forme : & dice, che l'.ordine, la fimmetria , la di[pofttione, la diftributione, il decoro, & la 
ettrithmia fi hanno ad eff ercitare in tre cofe principalmente, che egli chiama parti dell'.Ar
cbitettura, & fono parti materia#: & la prima è la Edificatione, & fabric.i; la feconda Gno 
monica, la terza Macbinatione. Babrica è nome generale, & particolare ; in generale fa
brica è arte, & . componimento d'alcuna cofe, come latinamente Fabbro è detto ogni ope
rario. Similmente machinatione è quello iftef!o, che è fabrica in generale; ma quando l'uno, 
& l'altro nome è prefo in particolare', fabrica s'intende edificatione, & machinatione s'inten
de arte di fare le mJcbine: della quale fi tr.att.i nel deciTIU) libro. la edificatione ha due parti. 
l'una è la collo catione delle mura,& delle opere comrmmi ne i-publicijrroghi . di quefia fi trat
ta ne i primi cinque uolmni. L'altra è la efplicatione de i priuati cdificif, de/ti quali fi trat
ta nel fefto. Le D1frributioni delle opere publiche fono fre, delle quali una (i dà alla di 
fefa, l'altra alb religione, l'altra al commodo. Alla difefa appartiene la ragione di fare 
le mura del la città, & delle torri, & delle porte, !eguali cofe fono fbte ritro-uate per fcac 
dare gl'impcti de i nimid continuamente. 'Et quefia fi ha ne i [eguenti capi dcl prefente libro. 

Della religione è la collocatione dc i t::mpij, & delle.facre cafe, dc gli immortal Dei. 
c<me 
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come ft tratta nel te>·~ ;&nelq11arto lib;-o.. D~ll~ op~o~tunic~ è !a ?ifpoli.ti~ne- dc i ~u~ 
ghi communi all'ufo publico, come fono 1portt,1.fon • 1po1:uc~1,1bagm?1Th~a.tn,1 
luoghi da paffeggiare, & le altre cofc, le quali con le 1fleffe rag1001, fono ne 1 publtct luo-
ghi difegnate. 
' Di uefte cofe ft tratta nel quinto libro diftintamente. ~c.lle cofe di t:il maniera dcono eC 
fer di(pofie,cbe egli li babl>ia ri~uar.do alla fermezza,all'ut11td., alb t1enuftà: Alla fcr~n.ez
za fi riguarderà, quando le fabnche. faranno. ben fondat; fì~1.f~l ~odo. & fe f enza auar1t1.a fi 
farà elcctione, & fciclta detla materia d'ogni forte. Ali uttltta (1 prouedera,quando fcnza 
impedimento al commodo, & ufo de i luoghi, & fenza menda faranno le cofe difpofie, 
& bene accompagnate, & partite ad ogni maniera. ~lla b:llezza li !atisf~rà.' quando con 
bella, & gioconda maniera dello afpetto, la comparttta de 1 membn, fara gtufta, eguale> 
& proportianata. 

VeUe elettione de i luoghi fani, f5 quali cofe nuocono alla 
fanità. · Cap. 1111. 

• 

EL fabricare le mura della città quefH fono i principij. Primame.ote è la elcttio 
ne di luogo fanifsimo : ~ello fia lo eleuato, non coperto di nebbie, nè cari
co di freddi uapori: Ma che riguardi quelle parti del cielo, che nè troppo cal 
de fono, nè troppo fredde, ma temperate. Da poi fe egli fi f.:hiferà la uici

nanza delle paludi; perche uenendo alla città col nafcente fole I' aure mattutine, fe con 
quelle fe congiugneranno le nafciute nebbie, & i fiati delle befl:ie palufiri f pargeranno 
ne i corpi de gli habitanti i uenenofi uapori mefchiati con le nebbie, & faranno il luogo 
mal fono. Anchora fe le mura faranno a canto'! mare, &,riguarderanno al meriggi e, o al 
ponen te, non faranno i luoghi falubri. · 

IIauendo Vitr. fondatala trattatione deY-'.Arc~itettur.afopra i principij dichiarati, comincia 
bora a fa.bricarui fopra; &.(e condo laf ua diuiftone comincia dalle opere publiche, & delle fèi co
fe,che apartengono alla fomu,tocca prima la diftributione, & il decoro naturale: & delle tte, 
che deue hauer ogni fabrica ragiona prima della utilità, & dirà poi della fermezza, & uenuflti 
delle ope;·e. f2!!_anto alle opere publiche ci rdene inan~ la città, che per difefo della 11ita, della 
religione, & delle publicbe commodità, ft firol fare. Sei cofe fono (come dice il dotto Leon Bat
ti/la) da effe;· confiderate da chi uuol fabricare una città. La prima è l'ampiezza di, tutta la te1· 
ra pofta d'intorno, & la f.iccia , dotte /i debbe fabricare, detta regione. i.A feconda è il campo, 
& la piazza, o JPatio determinato della regione da e!Jer cinto, & rinchiufo di mura. La ter~a, 
è il compartimento del detto JPacio. La quarta è tutto quello, che ft lieua dal piano, parete, o 
muro nominato. La_ quinta è tutto quello, che ci fiàfòpra il capo, o ci 1:uopre in qualunque mo:.. 
do. Lafefta è l'apritura, doue & le perfone, & le cofe entrano, & ejèeno. Vitr. comincia 
a dire della ;·egione, cioè della elettione de i luoghi [ani, percioche gran fo;·za, & uirtù è pofta 
nella natura de i luoghi,& dello aere, come quello, che da noi nonfi puote Jeparare; & il luogo 
è come padre della genetatione, in quanto egli è affetto dalle qualità celefti. & però te cofe na
tttralmente fi ct5nfe;·uano piu dotte nafceno che altroue • Egli fl ragiona adunque della elettione 

• de i luoghi fani per fabricare la città: & quefta è la prima conflderatione, che fi deue hauere. 
La regione adunque contiene alcime qualità, delle quali altre fono palefi ,.altre afcofe. & di qtte 
fle, & di queJJ,e alcune fono ree, alcune buone • Le ree ft conofceno dalle buone pe;·. lo contrario • 
Delle buone altre ciferueno al commodo, come il p.iefe abondante di acque, di futti, di pafcol i, 
che /ria bttoniuicini, porti, entrate, per commoditàdelcontrattare, & condurre le métd • .Al
t1·efono buone allafanità. sì perche hanno l'acque mobili, l~tcide, non uifcofé, non metalliche, 
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fenza qualità di oaore, ~òlore , &fapore, sì anche , per che i uenti non uengono ti·oppo freddi, . 
troppo caldi, o da luoghi infetti. Similmente fe la temperatura farà alquanto bumida, & dolce, 
cioè temperata • dopo la quale è piu f ana la fredda: & fe lo aere farà pu,.o,pm-gato, peruio alla ui 
fta, mobile, (71mifonne; & il fole non cuocerà molto, o non.farà troppo lontan-0, ma porrà col 
Juo calore confitmare le ftedde aure mattutine . Le afcofe qualità, cbe ree fono , come ho detto, 
fi cono[ceno dalle breone • Et le buone fi attende-110 da gli animali grandi, gagliardi, [apo;-iti di 
carne, & fegtttobuono, & da gli huomini,quando fono copiofi dell'uno, & l'altro feflò, & 
quando fono belli ,[ani, & di lunga uita: & che fono coloriti, gagliardi , & di tempe;-ata com~ 
plef]ione. Et dalle piante, qu .. mdo fono belle, ben nodr#e , non offefe da i uenti, & non fono 
di queµe fPecie , che nafceno in luoghi paludofi, o flrani. Et dalle cofe diuine, come dal Genio,& 
puonafortunadel luogo:& dallenatµrali, quando le cofe fi c&n[emano, come fono le merci, i 
ftutti: & dalle artificiofe, quando gli edific# non fono·corrofi da i uenti, o dal{afàlfiegine . ~e-: 
flt: c~(e difcorre Vitr. accioche fttccia tbuomo cauto et auuertito: & conferm:t con ejJempi,cptan 
to dice , &: con ragùmi natim,zli ~ & dimofira non e!Jere ine.fperto della Filofojia • 
Leggi Leon Eattiftà a i capi, terzy, quarto, quinto, (1" fefto del primo libro, & hauerai la 
pr~(èntemateria, copio fa, ornata, & dotta: nel reftante Vitr. f; lafcia intendere in cr,nformità 
di molti anticb~fcrittori ~ & proua quanto nociui fiano i luogbi fottopofli al calore del fole, 
dhwdo~ · · · 

Perche nella frate l'aere, che è uerfo il meri agi e nafccndo il fole fi rifcalda, nel merig
gie arde : & quello, che è uerfo il ponente, nafcendo il fole intepidifce, falendo ·al mezo 
dì rifcalda, cadendo abbrucia: la doue per le mutationi del caldo , & del freddo. i corpi 
che fono in que luoghi s'infermano. & quefl:o fi puo conofcerc dalle cofe inanimate, im
.peroche nelle cantine coperte niuno prende il lume dal meriggie, nè dal ~oncute, ma dal 
fettentrione: pcrche quella parte non lì uede in alcun tempo mutata, ma e ferma fempre, 
,& immutabile; & però i Granai. che riguardano al corfo del fole prefio mutano la bontà 
loro; & le cofe del mangiare, & i frutti, che non fono alla parte oppofla al corfo del fo • 
.le, non (ì conferuano lungamente, perchc fempre il calore coccndo leua la fi:rmczza delle 
cofe,&coni fuoi caldi uapori fuggendoleuimìn:iturali le difcioglic,& quelle per lo 
,caldo ammollite, rende debili, & inferme, come fi uede nel ferro, il qu~le b~nche lìa du
ro di natura,nondimeno dal fuoco rifcaldato nelle fornaci> s':immollifce in modo, che in 
ogni forma fì puo ageuolmente piegare, & fabricare: & lo ifieffo dfendo molle, & rouen 
te pofl:o nell'acqua fredda (i rindura, & ritorna nella proprietà di prima. Egli lì può an• 
chora conGderare. che colì !ìa,da che nel tempo della fl:ate tutti i corpi per lo caldo s'inde
bolifceno, non tanto ne i luoahi peflilenti, quanto ne i fani : & per lo contrario nel ucr
no, quantunque le regioni Ge~o molto mal fa ne , diucmano però fane, percioche i fred
di le fortificano grandemente; Similmente {ì uede, che i corpi da luoghi freddi in pa~ti 
qlde traportati poco durano, & {ì difcioglieno , ma quelli, che fono di paeG caldi, fe fra
.ranno nelle fredde regioni del fettentrione, non folamente per fa mutatione del luogo 
nç111 faranno fottopofti à malati e, ma fi confermeranno. Et però nel fare le mura deUe 

,città bi fogna guardarlì da quelle regioni, i quali con i calori loro polfono fpargere i cal
.di uapori ne i corpi humani. perche di que principij, che chiamano elementi, tutti i corpi 
:fono compofii, cioè di calore, di humore, di terra, & di aere ,,.& dalla mefcolanza di quc 
,fii con naturalè mefcolamento in fomma formate fono le qualifà di tutti gli animali nel 
mondo. in que corpi adunque, ne i quali di que principij abonda il calore,fi uede, che il 
,caldo gli uccide, & difcioglie tutte le altre cofe,& quefti difetti fuol fare il femore del cic 
lo, che uiene d'alcune pani, quando egli entrato fiede nelle aperte uene, piu di quello, 
che puo portare il corpo per le mefcohnze della fua natural temperatura • pari~nentc 
fc l'humore hauerà _occupato le ucnc de i corpi , & quelle hauerà fatto dileguali , 
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e· gonfie, t~tti gli' altri principij, :o?1e. guafl:i', ~ c~motti 'dal. liquore li liqu~far~~no, 
& Je uimì della compolìtione G d1fc1glteranno. S1mtlmente da 1 ratfreddament1 dei! hu
inore de i uenti, & dell'aure, s'infondeno i difetti ne i corpi. Nè meno la natural com po 
fttione dello aere, & del terreno crefcendo, o fcemando fa debili gli altri principij, i jrer 
relhi con b pienezza del cibo,~li aeri con la gr.auczza dello aere. Ma fc alcun.o uorr.à 
con piu diligenza uedere fc11lib1Jmente, auuerufca, & aqenda alle nature de gli uccelli, 
de j pefci, & dei terrefiri animali • & a quefio modo pot~à. con~der.ue ~e di~erenzc delle 
tempre de i corpi. impcroche a!tra mef~ola~za ~ano.o. gh u~celh, altra 1 pefci, & molto 
.anche piu è diuerfa la natura de t terrefln ammali. gh uccell1 ~anno manco del terreno, 
& meno dcll'humore, fono di temperato calore, abondu10 diacrc, da che nafce, che ef
fendo di piu Jieui elementi compofii, ageuolmente fi leuano comra lo impeto dello ae
re. M:de nature aquatili dci pefci , perche fono dal calor temperate, & piu d' aere & di 
terreno, & pacò delfhumorc ritengono, quanto meno hanno di.que prmcipij deH'humo 
re , tanto pÌu facil,mente neJ1'humore fi ~onfer~ano. & p~rÒ. trat~i a terra ad U? i~e~O ~~In 
po, & la uita, & I acqua mandano fuori: coli 1 tcrrefin ammali, pcrche tra 1 p11nc1ptJ lo 
to fono dallo acre, & dal calore temperati, & meno ritengono del terreno , & piu del
l'humore, abòndand.o in quelli le parti humide, non potfono fiando nell'acqua lunga
mente conferuare la uita. Se adunque coli pare, come propofto hauemo , & fe col fcnfo 
uedemo i corpi dc gli animali elfer di tali principij compofii, & dimofrrato hauemo per 
lo mancamento, & per lo Coperchio di tal cofe, il tutto celfare , o patire, non dubitamo. 
che necelfario non fta con ogni diligenza sforzarli di eleggere le parti del Cie~o ternpe-:
peratifsime, quando nel fare le mura ft richiede la faoità; & però io giudico fermamen
te donerlì a quefio propoftto riuocare la ragione de gli antichi: imperoche i maggiori 
diligentemente riguardauano i fegati delle: pecore facrifìcate, che pafceuano in que lno 
ghi, doue ft faceuano le caftella, Ol~ero le guarnigioni: & fe lç prime erano liujde , .& 
uitiofe ne facrificauano delle altre, dubitando fe per infìrmità, o per li pafcoli fuffèro 
uitiate: ma pòi haueddo fatto la ifperiepza ill' nwlte di elfe, & prouata Ja i;ptiera, & fo
da natura de i fegati, dalle acque, & da gli p:ifcoJi, s'accampauano' in quc luoghi: ma fe 
trouauano difetto in quelli, per certo indicio argoment:indo, il medcfimo ne i corpi hu 
ma,ni trilpo,rt;mdo , che il) que luoghi elfer douelfe pdl:ileme la copia dell'acq_ na, & dcl ci 
bo: & coli per altre parti lì moueuano , & Ìlrntauano paelC, ih ogni luogo cercando la 
fanità: ma che per li pafcoli, & per li cibi fì apparino elfer falubri le proprietà della terra, 
argomento manifefio ci danno i campi di Candia, i quali fono d'intorno il fiume Po
thereo, tra Gnofo · & Cortina, perche dalla defl:ra, & dalla· finifira di quel fiume pafce,. 
no le pec0re, ma quelle, che fi uanno pafcolando cerca Gnofo, hanno la milza grande, 
& quelle che fono apprclfo Cortina non l'hanno apparente. perche di mandandone i medi-. 
ci la cagione, ritrouarono in que li.Joghi un'het'ba,che pigliata dalle pecore, fcemaua loro 
1a milza.& coli cogliendone, ne dauano a quelli, che patìuano di milza. & per quefio i Cre 
i:enfi, chiamano quell'herba Afplenon. Da quefro egli fì puo fapere, che dal cibo, & dal 
le acque i luoghi fono o peHilemi,o falubri. Oltra 4i -quefl:o fe nelle paludi farà fabricatala 
città, & che le paludi uicine al mare riguarderanno al fettemrione, ouero tra'l fettent1-io
ne & leua'ilte,pu'e che lìano piu alte che il lito del mare,con ragione parerà eOèr fabricata.. 
perche tratte le folfe, le acque fe ne correno al lito, & dal mare gonfio per le fortune ri
battute ~elle pà:ludi per uarij mouimenti fono commolfe, doue per Je amare mefcolanze 
ne i luoghi p~l~~ri non nafceranno animali uenenofì. & quc!li; che da piu .alti luoghi nuo 
tando uerfo 1 lm fe ne anderanoo , per la non confueta falft1gme fe ne moriranno. Lo ef
fem~o di quefl:e cofe, lì puo hauere dalle paludi Galliche, che fono d'intorno Altino,Ra
uenna, & Aquilegia, & altre terre uicine alle pa.Jludi, le quali peri qudre ragioni hannt> 
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una incredibile falubrità. Ma quelli luoghi, che hanno le-paludi baffo, & non hanno ufci
tc correnti nè per fiumi, nè per fo!fe, come fono le paludi Pomi ne, fiando ferme fi putre 
fanno, & mandano fuori in que'luoghi humori graui, & pefiilenti. Nella Puglia l'antica 
S:ilapia, che da Diomede nel ritorno da Troia fu fabricata, oucro (come altri dice) d~ 
Elfia Rodiotto, era fituata in luoghi tali, doue gli habitatori infermandofì ogni anno, 
;mdorono finalmente da M. Hoftilio, & da quello per publico nome chiedendo impetro
rono,che egli troua!fe loro luogo idoneo, & eleggeifo per fabricar la città. Non ritardò 
M. Hofiilio, ma fubito inueftigate le ragioni dottifsimamente comprò una poflèfsione ap 
preffo il mare in luogo fano, & chiefe dal (enato, & populo Romano, che lecito fo!fe tra7 

portare la terra, & coli la cinfe di mura, com partì le piazze, & fatte le parti uendette a ciaf 
cuno habitantela foa per due libre & meza d'Argento. & fatte qucfte cofe, egli aperfe il la 
go nel mare, & dallago fece il portq con i doni concefsi, la doue hora i Sala pini per quat 
tro miglia lontani dalla loro antica città habitano in luogo fan o. 

Pnagran parte del fettimo della RJpublica a .Ariftotele t;·"-tta di quello, che fi contiene h1 
']Uefto Capo, & ne gli altri feguenti del prefente libro. Ma noi non uolemo a pompa empire i 
fogli , nè difjmtare fotti/mente delle cofe dette da Vitruuio: nelle quali egli ba uoluto & . Medi 
co, & Filofofo dimoflr~rfi. Io defi:riu.erei l'herba .Aj]>lenon, i luogi di Candia, J0etimo, & 
Cortina, doue ella nafce, & dimoftrarei in pittura il fito, & la regione, nella quale deue ej]èr 
collocata una Città, (fè pr1ò la pittura puo far quefto) ma pcrche io intendo, che altri fi 
pigliano quefio carico, uolentieri Lo lafciarò a loro. Cerca l'iftorie uoglio credere a Vitruuio :' 
per che non pare conueniente confermare i detti di Pitr. con auto~·ità di 'Plinio, od' altro, che 
forfe ha pigliato da Vitr.quelto che egli ha fcritto. E' af!ai, t:he Leon Battifta con ogni dili
genza raccolto habbia molte , & diuerfe cofe ad 1-fn propojìto , che po!Jono f.itisfare i curio/i 
di faper piu oltra . leggi al fecondo Capo del quarto libro del fopra detto • Rf!.eUa parola che 
dice Yitr. Mrmicipimn, gli Spagnuoli dicono Yilla con giuriditione,& Caftrum, Villa cercada. 

D,//e fondamenta delle muraglie, e-t delle 
torri. Cap. V. 

•

. V A N o o adunque con queO:e ragioni efpofl:a farà la falubrità de i luoghi, 
ne i quali fi hanno a fare le cinte delle mura della Città, & che per fouue.;:; 
gno, & nutrimento di quella elette faranno le regioni copiofe di frutti, 
& per gli acconciamenti delle fl:rade , de i fiumi, ouero de i poni del ma 
re li potrà con le condotte delle cofe commodamcnte uenire, Allhora in 

quefl:o modo lì hanno a fare. le fondamenta • 
Raueudo Vitruuiv trattato della regione, t9" delle fue qualità, & buone & ree; ttccioche la 

féiando quefte abbr(lcciamo quelle, bora ut{.()le trattare di quella parte., che noi dicemmo di [o 
pra effer certa, & terminata, nè c.ofi ampia, come d la J?.!gione. comincia adunque a rinchiu
dr:rla con Le muraglie, · & tratta delle fondamenta di quelle, & delle torri, rigua~·dando al
l'tttile, alla fer-mezza, & àlla bellezz__a dell'opera,& confide-1a il fine, come far fi deuein ogni 
operatione. ?XElla ~iuijìone dell' .Archite!tura dette hauemo la neceffità ~i far le rnu~aglie, bora 
fì tratta del modo dt fondarle,delle parti della fonna, della groffezza ;,,delle Tom, & figure. 
loro. Ma per applicare i principij alle cofe, che fi hanno da fare : dico che egli b~{ogna haue
,.e le idee della difPofitione, & i tennini lo;·o, accioc~1e il tutto fia preuiflo , & confidera· 
to. veniremo adunque alta pianta, che ichnografia fi chiama. I termini, & contorni dc~ 
quale fi fam;o con linee, & anguli • .Angulo è qudla parte del piano fottopofto, che /i ~on
tiene tra due linre ~che fi toccami. & però quattro anguli fi fanno da due Linu, chefi t~gltano 

. ~~ ... 
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infieme; de i quali fetmo fa~à ~ ciafc~no de itr~ eguale ,giuf!{), &:. drit~o farà.de~to; &.que.l 
li, che del dritto .faranno mmon,ftrettl, & acuti fàr'"mo chiamati, & t ma,gg1ort larghi, ut
iufi, & ri11tu:zzati. Delle linee alcu~e fon. dritte , & f~no quelle il mez..p delle quali no~iadom 
bra gli eftremi, & che tra dHe punti nel pm br~ue JPacio.fi cont~ngono: a!tre fon'? pu:gate, 
& torte,.& fono 1uelle'.che col~ezo loro, ejcono.de g!~ efl;:emi. Delle ftegate alcu~e fono 
parti del c1rco~o. Clr~olo e figura piana, ~ fopc-rfic1ale. ,n~iclmifa da una lmea, d~l cm ce~tro 
t:hc & punto immobile nel me·zy,tutte le linee tirate allq circonferenza fono eg uat1. La lmea 
piegata da gli .Architetti è chiamata .A_rco , intendo della fimplice. Corda poi fi dice quel
la linea, che pa!fa daun.capodell'.Arc~all'~ltr?· Sae~afì chiama.quella, che dal m~del 
la corda con anguli eguali afcende alla circonferenza dell ar,·o • 1\_agg10 è quella, che dall mm1Q 
bit punto peruiene alla c~cpnfe-~mza. Di~metro.1uella, che,P~ffà. per lo centro, & diuide il 
circolo in due parti eguati. Intiero arco è il f mumcolo • D1mmmto,, & fcemo quello, che d 
minore, cioJ c~e ha la corda faa minore del diametro • Il compoflo è di due archi diminuti: & 
però fa nella fommita uno angulo di due archi,. gli efempi delle predette cofe _fono qui fotto .. 

Hora la natura dei luogi porta fanità è fortezza : bora f .A1"te: bora luna,, & l altra. '1\(Jl 
primo cafo egli fi deue conofcere quello, che di 1MturaJùo è buono • come fi ha.. dal prece.
~ente Capo. nel fecondo bi.fogna por mano al Di[corfo, come fi dirà nel feguente. Njuoglio. 
bora commendare la cun[uetudine delle genti flranie1·e, che bora 11elle ampli.flime fotitttdini, & 
diferti habitando, bora ne gli affiriftimi monti, & tra le ofèurifiime felue riducendo/i, & alcu. 
na fiat.i in me'zy di larghiffime paludi, quafi attuffandoji, & habitando luogbi fteril!/Jrmi ficu
ri fi chiarnauano da ogni uiolen-za. come fi legge ne i comrttentarij de' Germani: & altroue. 
d~ gli Irlandi, & Scocefi : non lodo io quefliauantaggi :perciochenonmipare, che egli ft deb 

· b1a eleggere la pouertà, perche niuno ci porti inuidia: nè a1iche fog1iarei un poe#co mondo ,:o 
terrefh:e paradifo : doue i fiumi di latte correno, mele [udano le quercie, manna e nettare pioue
no i cieli: peroche all'Immana neceffità fi puo con mediocre (9" conueneuole habitatione fr<>Ue
de:re, & quelle copiepiu. preflo defiderare , che hauere fi poj]òno. Q..u1mto adunque richiede ltt 
utta de. gli huomini , . eleggafi t~i Città in tal fito , che ella fi no:rifca del fi'o tenitorio, che non 
p~Jfa di t:ggieri effe-re affelita, che fia libera alle [ortite, & che habbia le [opradette conditio
m: dapo! ba_bbiafi cura di fOlldare lff; muraglia. Gli inditij di buono, & [odo ten·eno fono; 
c~e ne i luoghi, ne i quali s' ha da fondare, non ui fiano herbe folite di nafcere in luogbi humi 
dt, che nel pa~{è d'intorno fiano faffi acuti & [odi, & alberi folo nafcenti in luoghi afciutti: 
che non tti fiano acque [ortiue fotto : .re il terreno per li peji in terra gettati ) non r~(uoneri 
nè f,icqu4 ripofla ne' uafi per li cadimenti fi muouerà. Le calAf.tioni de i pozzi oltra tutilità 
dell'acqu1Z. , & dflla materia , ne daranno fegno della fodezza del terreno • zl fondamento non 
è parte deUa fabrka: imperoche la natur(t fenza l'aiuto dell'.Ar.te, fuol da1·ci il luogo fon 
dato, f.ui:ndofi il piano [odiffimo con alti, & duri faffi : dozu non fa blfogno a alcuna bu-
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'flllina fatica: ma cerca il fomlàmento' che fifa da gli huomini ,fl deue coiifiderare la forma 
liel terreno , la qualità, il compartimento, & le regole • la forma del terreno , è fatta fecondo 
-la quantità de i luoghi, i quali fono o alti, o baffi, o pendenti :ta qualità è perche la terra h.i 
di molte fcorzy, onde altre fono coperte di gJ·of]à, altre di minuta [abbia, & altre di cl'eta. 
altre di tofo, molte di giara mefcolata : & in fin~ altre fono fecche, & arenofe, altre hu
mide, & molli. Il compartimento richiede, che i piani fiano difegnati con Linee , & con la 
[quadra, rijpetto al drizzare le cofe; & a formare gli anguli. Fa una cro,·e di fimi, fecon
do che dice Lcon Battifta, & nel mezy fia fitto un chiodo, col quale ti reggerai, & cofi fa.,, 
rai le tue facome. tirando il filo per ogni uerfo, le R.,§gole ueramente per le fòndamenta di 
ogni fabrica fono trouare il uiuo, & il [odo, ne i luoghi pe11denti cominciar dal baffe, ne i 
molli, ouer arenofi battere le palificate JPeffe & [ode: & quelle raf[odare piu prcfto col con
tinuo battere, che col pejò, o gran per coffa di quelli ftrulnenti, che noi chiamamo becchi, 
latini fiftucas. Configliarfi con i periti del luogo cerca la natura del terreno • 1'{on fi fi
i.are di fondar jòpra ruine, çauar eg.ualmente, & ijpianare il fondo delle foffe., accioçhe i{ 
pe[o prtm4 egualmente. Sia la parte di fotto piri ampia, & pia g~·ofla della jiJperiore imitan 
do la natura delle cofe, & JPecialmente gli albeti, che fono ~·1 pjedi piu graffi, che 1itt cima. fra 
la . .palificata piu gr~fla 4el muro il doppio: i pali.fpefst(]imi, & graffi per la lunghezza lol'o la 
duodecima parte, ne corti meno dell'ottaua. ne luoghi d'acqua fortiua pe1· piu flcurtà fi fonda 
i uolti fopra pali. 1YJ ;·:grandi e4ifi.c# fi lafcianq alcuni fPiragli nel 7!1e~ delle fondamenta 
per l'opera fino alla cima: accioche i uenti poj]ì.no ufcire rifPetto a i 'terremoti , f ampiezza 
Rella Città, & giro quanto alla dignità, fi richiede ampia & grande per la moltitudine., et fe 
quenz...a delle genti: quanto alla foriez...z...a, li grande ben. guardata,da poche genti non puo 
effer offefa, la pi ccl ola da, manco genti è difefa : pitt facilmenu può effèr rubbata, & pfo fi
illra al tempo· di guerra. Deue la Città efièr capace di moltitudine , ma non hauere molto d:i 
t«Jto • Egli- bifogna però fecondo i tempi far le Città forti, perche dalle r4fefe, che fecondo k 
inu11entioni degli huo-,,tini,tutto'l giqmo fi fanno ,fi piglia forma allç difrfe. Ma umpo e di ue
nire4t Yitrteuio. AH'hora in q,uefl:o modo ft hanno a fare k fondamenta, cioè, che ft ca 
ui tanto, che fi truoui il fodò, s'egli lì ptto ritrouare, & nel fodo guanti.> ragioncuolmen 
ie parerà per la grandezza dell'opera, con qudla conditione però) che la parte fotterra 
tenga fpacio maggiore, & piu grolfa lìa, che i pareti fopra terra, & quel1e fondamenta 
fiano riempite di fodifsime pietre mefcolate con calce & arena. 

!l.!!_efto riempimento di fodiffima jlrHttura (come dice YitrH.) da noi è detto lauoi'ar a caf
fa. & rincerca l'incamifciata, cpme fi uederà. 

· Le Torri deono fportar fuori dell'ordine, & drittura della muraglia nella parte cficrio 
re, accioche uolendo il nimico dare l'alfalw, fia da ogni parte da gli aperti fianchi dalla 
ddlra,& dalla finifira dalle torri con pietre, & altre cofe da trarre, ferito. 

Dalle offefe, fi cauano le difefe, & dal fine fi tragge ogni cofa • & perche alcune offefe fono 
tnanifefte,i:tlcune aji:ofe, altre lontane,altre d'appreflo: però Yitru. cerca di prouedere qua11to fi 
può (come deue farognu110 che fortifica) a tutte forte di offefe. &perche l'ultima, & piu uici
ila (!!'gagliarda, è lo affelto , & f impeto che fa il nimir.:o per entrare nella città , però a quefta 
prima prouede Yitr.per far ftare lontano il nimico. Le Torri adunque de gli antichi, (in luogo 
tielle quali per altri rifPetti fono a di noftri, i baloardi, le piatte forme, i •aualieri, le {orfici) 
~rana fatte per quefto effetto,che difendejlero la cortina,perà ènece!f.irio, clfe"le efchino nella par
re efleriore uerfò il nimico • La jòrmna del fortificare da alcuni è ridotta a quefto,cbe i defenfori 
fieno ficuri, che fiail nhnico uietato, & anche [cacciato • Il nimico fi uieta con r acqua, col fof
fo, & col muro • la foj]à uieta, & per la difcefa, & molto piu per 'C afcefa, quando ella~ profon
d~,& pr~cipite, (?Piud'~na. ~·acq~for~if m. alcunil~oghz ~on fipuò li:uare; {e è alta, u~
mega,fe e ba/fa fa fdrucC10lare. 1mpedifce 1 fiochi, '&fa aifficulta. nell adoperarfi. La muraglia 
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deue effer gropa; & fotta t0n .le ragioni cbe.ci fono infeg~ate da Vi~rh.cl~~~oltò .beneferueno. ~ 
nofiri giomi. il nimico fi [cacci~ molto r:reglio dalle Torri, baloardi, ar~zni, ~altre cofe ftmtlt 
rileuate, & cbe efceno in fitorr,& JPecta/mente quelle che hanno maggior piazza; perche la [t-
curJà de i defenfnri è pofta n~Ua pia~~a de i. bal?ar~i,~ltr~, che l.i mu;aglia uuole e~r ben fat· 
ti!, & ordinata in modo che 1 fteocbi, i colpidell artt~liane, quanto put fi. puo, fi reudìno uanr: & 
fe bene la batreria è gagliar~a, & e artiglia'.·i~ è 1t~olmta' però !ìnduflria de gli hu~minj pr.w yj..:. 

parare con molte im.tentiom alla [01·~ t.embtle dz que~le ma._chme trouate J.:1-. Lucifero ·:Stando 
adunqur! le fortificationi come dice il Signor Conte Gian Gzacopo Leonardi, nella Cortina, nel 
fianco, nel foffo, nella ftrada,nella piaz..Zft, oue fi po!Jono adopel'are le difefe, & le machine:Vi~ 
tru.molto bene confidera il tutto. & perche Ù! porte fono necefferie per f ufo della città, bifogna 
·affecurarle, ma non iri modo., che prefe da alcuno di_ d~ntro afficurino ~l tra~itore, & offendino i 
t:ittadini. Deue adunque effei'ficura la por~a dal mmtc?, & batter di fuori, & effere afcoJì!.? ~ 
che ad efia non mettino capo le Jlrade, acctocbe alla diftefa. correndo n()n poffino entrarru z nz~ 
miei. & però dice Vitru. · , . . . • · · , • 
. Egli pare anche che proucdere fi'd~bb.ia grandemente, che tl ntmtco non habb1a facile 

.l'entrata ad oppugnare il muro, ma c&ft di fofsi precipirofi: circondato lìa, & prouifi:o, 
che le uie non fiano alle porte drizzate, ma per torto camino uadino alla finifira, perchc; 
«JUli1do quefto fat~o fia,la deflra pa.rte di coloro che anderanno alla città, che non è dallo 
Jcudq c~perta,fara: uerfo l;i rnura~ha.. • . · ~ . . . . . , 

Cerca il fi.to delle porte, (come mmolte altre cofe) conuengona le ufan~ ino.d~me, ~pn l~ 
ttntiche,rrelteftante pare, che fia qualche differmza, perche Vitru.loda il Tor1·ione tondo, co: 
me piu atto a refiftere aUe macbine !>ppttgnatorie, che erano gli .Arieti, & le Teftuggini. biaf
ma gli anguli, per che fono piu d!ffipabili, & copreno gli inimici, che non pojfono ejfer battuti 
da due lati, come nel tondo. Mafè auuertimo bene la ifteffa dottrina ferue a inofiri tempi,per
cioche fiamo tenuti a fuggire gli au.gu.li fi.ano piani,di linee dritte, curui, ftret ti à larghi: fiamo 
obligati til'ar le {il.cci e de i fianchi de i nofrti baloardi con fuggir, piu che fi puo gli anguli; per
che fi faccia legatura migliore, che non fa l'angulo, il quale puo effer tagliato dall'artigliaria, 
che farebbe il luogo few~.~difefa. Fa lo angulo il medefi.mo danuo, che dice Vitm. percìoche il 
nimico refta coperto, ci moftra il fianco, il.che con la regola de gli antichi potemo eftequire con 
le noftrc artigli arie, perche Vitì·.uuole che le Torri fi.tno ~ijtanti uno tiro di Jaetta, c:be il nimi
co pofla efter offefo dalla defira, & dalla fi.niftra: noi applicando quefta domina alla nofrra fo~·
tificatione facr!'mo la diftan:za di modo, che la noftra artigliaria offenda da due lati, & che pof
fa caftigare chi ardifi e fabricar di terreno tra f uno fianco, & f alt'ro • /e Torri, che egli ci mo
ftra, è ragioneuole, che fiifl ero ficure, poi che uuole, che i defenforipoffino Jlarui fopra alle di
fefe. 'Nj i foldati, nè lemachine fari ano fiate con ficurezza, fe non haueftero bauutp le loro 
JPallegagliardefecondol'otfefa delle machinedefcritle nel decimJ libro• 'N.gi( fe haueremo 
que)ta confideratione) fecondo la mente dello autore uedre-tno, che egli ci moflra,che le JPalle de 
noftri fianchi efter deono ficure, le pia'{'{! dì quelle JPaciofe. Hauemo anche di qual modo fi 
deono fare le flrade,ouero le porte. 'N.gi f eguendo quefla auuertenza faremo fempre lenoftre for
tite, che {ltggfrcmo lo rifchio, che il nimico nonpofta entrare irrfi.eme con i noftri nelle ritirate,co 
me è molte uolte atmenuto tt quelli, che non hanno bauuto quefta confideratione. ma feguitiamo. 

Le cafl:ella èeonfi fare non quadrate, nè di anguli, che efchino fuori, ma deono piu 
pre~o gira.re;accioche da piu ~arti lìa ued~to il nimico. perciochc doue gli an.<Julì,l!engo
no 111 fuort, quel luogo d1fficilmcnte fi difende, elfendo Io angulo piu in dife1a del nimi
co, che del Cittadino. Ma la groffezz·a del muro fi deue fare in modo, che gli huomini 
armati, inconcraodofì l'uno.ca~ l'a.ltro,pofsmo paffare ~enza impcdimento ,'pu:-e che nel
la woffezza del murn le taglie di oltuafiro brufiolate,& mcafirate fì:mo pofl:e fpefsiGime, 
ac~ioche amendue le fronti del muro tra fe come fibbie, & chiaui , con ,quelli pezzi ta-
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48 
gliati, in!icme le{tati durino eternamente; imperoche a fimi! m~teria; n~ pioggie impe 
tuofe, nètarli, nè uecchiezza poffono fare nocumento alcuno, ma & in terra fepolta, & 
pofra in acqua dura fenza danno in fempiterno; & però non folamente nel muro, ma nel-
le fondamenta, & in que pareti, che haueranno groffezza come di muro, {e con quefra 
ragione faranno ben legati, non lì potranno di leggieri intaccare ne uitiare. Gli fpacij da 
Torre a Torre non fiano piu lontani, che un tiro di arco. pcrcioche fe la Torre fad bat-

.. tuta da una parte, faranno i nimici fcacciati con balefrre, & altri faettamenti dalle T ar
ri èhe faranno dall'una, & l'altra parte. & anchor:i per lo contrario il muro uerfo la parte 
interiore delle Totri deue effere dil)ifo con ifpacij tanto grandi, quanto faranno le Tor
ri , & lìano le uie nelle parti di dentro delle Torri con traui congiunte, nè fiano fitte con 
ferro. Perche fe'l nimico per forte hauerà occupato alcuna parte del muro, quelli, che 
faranno alle difefe, potranno tagliare le dette uie, & Ce faranno prefii non bfciaranno,, 
che il nimico pafsi all'altra parte delle Torri o del muro,le egli non uoleffe andare in pre
cipitio • Bifogna a4unque fare le torri, ouero di forma ritonda, onero di molti angu"' 
li, perche le quadrate di leggicri lì gettano a terra dalle mach in e, perche gli Arieti urtan
do rom peno le cantonate, ma nelle ritonde, fpignendole ucrfo il centro come cunei non 
le polfono offendere. 

fl.!!.efia parte s'è abaftan~ dichiarita di fop~·a, folo aflai ci farà lo eftempio, della Torre 
aperta di dentro, bençbe 4d altri Tflodi ft pof]ìnQ 4cconciar le tratJi, che fi pofta co.11. p;-i:ftezza 
:ettarl' a terra. ' 
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c. Sono alcuni peducci o gatelli , che jpigneuano fuorr'del 1nu1·0 per d11e ter~ d'un· piede) 
quattro piedi lontani uno dall'altro ,fopra i quali poneua tanti capi di traui) che t;1tti concorref
fero al centro della torre: & quefti con una ferma catena raccomandata all'ultimo palco de/I.i 
torre, con uno molinello, o argano doue è la. ,A. fermaua tutti i palchi con tauolc fèwza chio
di, cbcleuateletauole,&rauolgendo la catena,tutteletraui rimarriano appefe alla catena. 
che con gr.-mdiffima preftczza li potria leuare. & quefti pojfono portare og11igran carico, per
chc ciafèuno di loro affronta net ct:}Jtro, nè poftono cala;·e , fe la torre non confente. B • è il 
cet1t1·0. Puolc poi cl1e f ultimo palco fia forti/fimo 1wn folo per foflentamento di quelli, m:t ancbe 
occorrcndofobricaruifopra pcralzarla,ftia forte. c. tauolato. E. L.imm·agli.i. H. fèa 
l.i per afèender alla mu;·aglia. F. piano della muraglia. D. muro di dentro, clJe femu1a /4 
t-orrc. K. I. Groflez....z.!• 
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pieni fono piu fìcurc. impcrochenè gli arieti, nè le mine, nè~Itrc machine li polfooo fare 
offcfo. l\Ja non in ogni luogo fì _ricerca lo argine,ma folameme la doue dal di fuori da luo. 
go .alto a piè piano, fi puo uenire ad oppugnare la città. E~ però in tali luoghi bi fogna 
prima cauare le foffc di larghezza, & di altezza gt·andifsima. Dapoi deue il fondamento 
deJla muraglia dfcr deprelf o, & calcato tra lo aluco della folfa, & fatto di quella grolfcz-; I 
za, cbe egli po{fa fofrcncre il carico dell'opera terrena... & ancora dalb p~rte della fabrica - { 1 

di dentro ucrfo la terra, egli lì deue fare il fondamento per ampio fpatio'. difian.te da quel 
di fuori di modo, che le compagnie pofsino come in ordinanza, nelle difcfc formarli fo,.. 
pra la larghezza dello argine. ~ando adungue faranno fatte le fondamenta coli dilhnti 
1'1:1110 dall'altro, allhora farà bifogno di fame dcli' altre per lo trauerfo, che congiunte fia. 
no col fondamento di fuori, & col fondamento di dentro difpolle come pettini a guifa de. 
i denti di liega. perche quando in quella maniera farà fabricato, & fondato il muro, fe 
ne hauerà qudto commoJo, che la grandezza dcl pefo in picciole parti compartita, non 
calcando con tutto il carico fuo,non potrà per modo alèuno [cacciare,, o fpignere le fonda 
menta. Ma delb murnglia,di che materia fare lì conuenga, non lì deue in quello luogo al 
trimenti determina re: perchc ntm lì può per tutto hauere quella co-pia di cofe, e he lì difì
dcra: ma douc faranno i fafsi di lati, & anguli eguali , & di piana fu"per!icie , che quadrati 
fi chiamano, ouero il felice, ouero i.l cemento, onero il mattone cottO', o crudo , quelle 
cofe fi deono ufai·c: pc1che non fi puo in tutte le parti del mondo, & in tutte le nature de i 
luoghi, :tccioche i muri durino eternamente fenza difetto adoperar quello, che copiofa. 
mente uicnc in Ea.bilonia,doue in luogo di calce , & di arena, lì ufa il bitume liquido, & 
di quello, & di cocto mattone è fatto il muro della città . 

La città è 011c,·o in tc;·ra, ouero in acqua . [e in te-ri·a, o in piano , <fin monte, o parte in piano 
& parte in monte • Del fobricare nell'acqua f/itr. ne parlerà nel quinto libro, doue ragiona de i e 
pòrti. E~{ògna atmel'tire nel fobricare delle città nell'acque, cbe il crefcere delle acque non le foc 
eia danno; che fl facciano belli pallazzj [apra l'acque, & ponti, che habbiano del grande. & fe 

, noii.fimo difefe dal fito, & dalla difficultà de i uadi, bifogna fo.rui le fortezy~, & le mura, & af 
ficura;·e anche il porto, con catene , come fi dirà al.(110 luogo. fe la città farà in terra, & in altez 
~'!, & in luoghi di precipitij, come pa;-e, che f/itr. uoglia, nel primo modo di fortificare.(enzaar 
gini, ellaf.1.;·àpiuflcura, perche difficilmente ilnimico la. potr,ì affdtare, per la falittt difficile, 
& hauerà le jéoperte corrrr11ode, & chi la difenderà, fatà [apra l'auantaggio : & quelle citt:ì,c/!_! 
hauer.inno del piano , & del monte, hauer.mno de i commodi, che banno le città del mon
te , & doucr.inno b:mere delle proufioni , cbe hanno le città in piano • Deue in. 
quelle e!Je-r tm lt:ogo forte nella pirt alta parte , per /lare i caualieri della città , quaQ-
do ci fi:!Jero cittadini di mala uolontà , o cbe i nimici bauef]èi-o occupato la te;-;-a. per
.che quefti ltwgi nn:jfo afPettando il foccorfo ficuramente intertengono il nimico ' & fo
n o occafivne dell.z dcuperatione delle città • Se adrmque la citt.-ì fard in piano , & 
come dice f/itruuio , fè e,~li fi potrà andare a pied~ piano , bifogne'rà fargli gli ar.,.. 
gini ' le foffe ' le contra[carpe fecondo le regole di fopra , & quelli rzrpetti ' che ba pofti 
Yitnmio-nel fondarle torri, & farle alte, & che JPorthio in fuori, & che fiano aperte 
di dentro, & che /;abbiano precipitij, & c/Je tenghino i defen(ori, & che fi poffi110 f eparare le 
.entrate, & impedire la p;-efa loro, applicm·le al modo noflro di [.tre i baloardi, & i caualieri, 
& le altre difejè, pigliando qnllo, che farà pe;· noi • Et però Vitru. n,.el da;·e i precetti della 
fortiftcatio:w ba cominciato d.1/le To;-;·i, come <fl!eUe, chè principalmente ci difendino , & fla
n.o à noi come fèuto, <(o;-a nimici com~ offe.fa, (7' propugnacul-0, dal quale, & il nimico fia urm
to lontano, & la m1m;gfi,t fia guardata, & anche la parte d1 dentro fia ficura. Ma in quefla 
materia nafccno de i dubbif. J L'uno è chefele torri fono tanto larghe, &groffe di m!traglia, che 
pfJjftne tenere corpo·di ge(lte.dUe dif~fe, fe bene quelle traui; cl~e dicl! .f/itr. faranno prefto getta-
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te a terra,pot1·anno però i nimici per lo circoito delle torri andare da uno muro, alt altro.' .A que 
fio fl rifPonde, che le torri erano alte, & che i nimici non potetltrtio falire a quelle altez_z.ç, fe 
bene haueuano occupato il muro. E;· ano dico alte, & per difefa, & per contrtlftare à quelle ma 
chine grandi fatte de legnami,che conduceuano i nimici nelle eflmgnationi delle 1;ittà.f altro dubio 
è che Vitr. 1mole, che le Torri dalla parte di dentro fiano aperte, accioche leuate quelle tratti, 
& que ponti, lo inimico uede11do il g;-ande precipiti o non /i metta a 1to{er pajfare da tmd mura
glia alt' altra.per qitefto fi uede, che meglio fa ria fia.to per lo ini~nico baitere una torre, eh~ la mu 
raglia. perche tagliata o rotta la torre, baueuanoiJ.,reftante lzbero, & aperto per entra~ den
tro • .A quefio fi rifPonde dallo eccellente M • .Aleftandro 'Picche;·oni huomo dc pochi p.-iri nelle for 
tifi cationi, & in altre belle arti , che le torri che erano , o doueuano effère ferrate da piedi di mtt 
ro alto almeno per la metà dell'alte'{_'{ttdella cortina, b~11euano quel muro cbe le ferra!ta grojJo 
da piedi a baflanzt. per impedimenliO delle zappe, ma poz uenerzdo uerfo la cim.1 fi.faceua pùe firet 
to • la torre poi doueua nel me-zy effere profonda molto, & eguale al meno al fondo de i precipi
t ij , & fe per cafo lo inimico fufa'e, rompendo la torte, pe~ entrami dentro , egli era fottopofto 
ad una infiuità di offefe, sì da quelli, cbe ftau.ino di fopra nelle torri> come da quelli, cbe da ogni 
lato fiauano jopra le mura, comefteffero quelli palchi, o contignatione, che dice Vitr. perficur 
tà di quelle, che difendeuano le torri, & che facilmente fipotejiero leuare, altri ùno , altri ,tL
tro modo hanno trouat·o, nè fopra quefto c'è da di1~utai'e qual fia piu uicinv alla mente dz f/Ùr: · ef 
fendo libeto ad ognuno di affermare qu.al modo gli piace • però il fopradetto ha ritrouato un modo 
ingemofo, il quale noi nella joprapofta defcrittione hauemo pigliato. 

o 

t. Leuante. 
T. Tonente. 
o. offro. 
T. Tramontana. 
G. Greco. 
6. Garbino. 

.A. Dmti a gui[a di fega. · 
B. Contra forti a gui[a di pettine. 
C. La muraglia uerfo la città • 
D. La muraglia efleriore • 
i argine J 0, Terrapieno. 

M.Maeffro. 
S. Sirocco. 
T. FojJo. 
fT. Ton·e. 
X. Torte. 
T. 'Piazza & foro • 
o. Bafilica. 
I. Strade. 
z. Terrapieni • 
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"· f. cimenti per lo lungo de i conti·aforti, attero catena. b. palo~i per lo dritte 
Jel parete. e. inc-rocciamenti efterìori. e. riprefe & imr;iorfoture. · 

~ , .A pareti efteriori. I Il pi~no doue finifce i paloui. · ,. .. 

Ordine nelle difpofitioni delle mura nelle fortificationi de gli antichi~ 

.A il luogo del terrapieno; a. nerue per le fibule che fe incrocciano. p. o. lun
ghezztr. da rm contraforte all'altro. o. r. ,& p q. lunghezza dei contraforti che è 
piedi uenti due. b (9" f. incrocciamenti delle nerue. q twgoli '!-modo di fegbe. 
e b f catena pe;· il lungo de icontraforti lunga piedi trentafei, & grojfa per larghez 
~ tmo piede, & pér altezza tre quarti. G H nen:a ocor;-ente dt le.,gno che riCCt:e 
in fe i capi delle catene. K l parte interiore, cioè pomci-io. i u gro!Jezza delle 
mura • i r rifalto de gli angoli a modo di fegbe piedi quattro w M '1'{ parte efte 
riore delle mura • 

De Ila d,1uijione de Ile o per e , che fono dentro le mura, f5 
della dijjojitione dt quelle p~r ifchifare i fiati no-

. ciui de i uenti. (ap. V 1. 

[Il I R e o N D A T A la Città' di mura, frguita il compartimento di dentro del. 
le piazze, & de gli fpacij, & !1 drizzamento delle contrade, & de i capi del-

l le uie alle parti del Cielo. Drizzerannofi bene, fe prudentemente faranno 
efclufi i uenti da i capi delle uic: perche i uenti, fe (ono freddi, o~endeno,fe 

caldi, guafiano, fe humidi, nuoceno. per il che pare, che egli (ì debbia fchifare qucfio 
difetto, & auertirc, che non auucnga quello, che in molte Città fuole auerffre. Come 
ncll'Ifola di Lesbo il call:ello di Metelino, è fatto magnificamente, & con molti orna
menti, ma pofio fenza confideratione.in quella Città foffilndo l'Ollro gli huomini fi am~ 
malano,foffìando Cauro tofs!fcono,foffìando Tramontana li rifa nano, ma non poffono 
per la forza del freddo fcrmarfi nelle piazze, o ne i capi delle fhade. 

Dapoi che Yiti':mio ba trattato della regione , & delle fue q11alitd. ; che era la prima 
confideratione, cbe fi doueua bauere per fituare la Città,(!!' dapoi cbe ci ba dimoflrato come 
egli ft ha da pigliate una parte della regione, & circondarla di difcfe, & mrmitione di mu
raglia, con r•tgione eJti uuqle infegnare a compartire il piano rinchiufo da tutto il t:ircoito 
delle murà • & prima confìdera il compartimento quanto appartiene a fchifare le cofe no
·cike, & quefto fa nel prefente e apo • Dapoi quanto appartiene a)la diftributione, & dif]>en 
fatione de i luoghi, & quefto fa nd {ettimo) e;i- ultimo capo del prefènte libro • Q.J!.anto al
la prima parte Yitruuio con effempi prima ci fa auuertiti ,: che per li naioft fiati de ztenti al
cun danno non ft ferita. Dapoi difèorrendo [opra la natura , forztr. , nomi , numero , & ftto 
de i 1tenti per formarne poi certa,,& tenninata fi'{urtt, ci moftra come /Jabbiamo con quel
la 11 reggerci nelle dritture delle ffrade. Lesbo è I fola nel mar Egeo detto .Arcipelago, uolge 
cento et fejfanta miglia, & ha la fua metl'opoli detta Metilirw, d.illa qual,_e boggi tutta l'Ifa 
la è nominata • ben è uero, che bora è priua de gli antichi ornamenti , & e andata i 11 rttina. 
Giace Metelino uerfo Tramwtana, è uolto s. Theodoro a 'Ponenfe. il colfo Caloni a Garbino, 
il col[J> Ieremidi.i t;·a Sirocco, & Leua ite. Metelino aJunque èrnal fituato, & compar?ito: 
percioche è fottopofi.i a i uenti , de i quali la maggior parte fono mal fani : però ttel co'{l_
partimento delle piazZ!_, & dellt sho;caturt delle ftrade '· bijog11a bauere co11jideratione .1t 
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le qualid de i uenti. Da queflo _Prec~tto ,?''ih':mio ~ figlia una. bella occafione di filofofa
red'intorno lanatura, & qu.1ltt.1 de i uentz, & perodi,~cndo prtma, che cofa è uento,co 
mincia a queflo modo • 

Il ucnto è ondJ dd marc,che fcorre con incerta abbondanza di mouimento : egli n:i 
fce guando il caldo ritroua il freddo, & lo impeto del femore efprime la forza dello fpi 
rito che foftìa: & qudl::o fi dimofl:ra elfer uero dalle palle dette Eolopile: & con gti ar
tifìcioG ritrouamenti delle cofe lì tragge dalle lecrete ragioni dcl ciclo quanto è uero 
della diuinità. Fannofi le dette palle cauate .di rame con un punto fl:rettifsimo per Io
quale {j ui mette dentro J.'acqua, & {ì poneno al fuoco. & prima che fiano calde non 
rnand:mo fuori alcun fiato, ma poi che cominciano a bollire, fanno al fuoco una gran 
forza di fpignerc, & di foflìare. 

D~fjinifce f/immio il uento, & moffra da che nafce, & proua il nafcimento con cofe fen:. 
fibili • Dice adunque il uento effer onda del mare: fi come_!' onda non è altro, cbe't(na parte 
d'acqua unita, & raccolta , che ue~{o alcuna parte cacciata infieme fi muoue: cofì. uuole. 
Vitruuio, che il uento fia parte dello aere irJ- .fé riftretta, che in alcuna parte pieghi,& però ha 
detto, che't ttento è onda del aere,che con incerto & sfor'Z!uole rpouimento fi commoue. ?:{tffce 
il ucnto (çomc dice Yitr.) qua.ndo il calore s'incontra con l'humore, &per io feruore fi man
da fuori l.z forza dello f}Jirito, cbc foffia . jè bene Vitruuio ci da lo cffempio per prouare, che 
il uento nafcc dal calore, che opera nella ·humidità: non però ejpone chiaramente lo effetto • · 
Diremo adunque noi quello, che da noftri precettori hauemo imparato. Il uento, è uapore del 
la terra, cbe .zfcende all'altez~ dello aere, & [cacciato dal freddo , che in quella parte fi 
truo11a, percuote Lo acre con uiolenza . il calore dc/Sole, & d'altri c1>rpi cele.fti ha uirtù di 
trarre dalla terra alcuni fumi o uapori, &lcuarli in alto, percbe la proprietà del calore, 
è tirare a fe: il che fifa fcaldando, & facendo i corpi piu rar~ . !!.tefti uapori fono alcune 
parti fottilt dt:ll' lmmore tcrreflre, che non hanrto nè calore, nè figura det errninata, hanno aj 
cum calore, & lmmidità: alcuni calore,& fì.ccità • de i primi fi ge11e-1a ogni humida imprefsio
{toile, come le nubi, lapioua , la rugiada , lane!le ,]a grandine, la brina, le fonti, il mare . de 
i fecrmdi fl fo ogni infiammato, & accefo a;-dore, & tutto quello, cbe è di calda, & fece.i 
natura, & però i fuochi, i lampi, i tizzoni, le comete , li cafe ardenti, le ftellc cadenti, le 
corone luminofy, i fulmini, le uorttgini, & apriture dello aere efliuo , i ttenti , i tm·bini , & .il 
tre appaWl'i;! d' imperfette m~'lure da quelli hanno origine, come da materie loro proportio
nate. ·'l'{qi diremo de i uenti. Il Sole adunque ha uirtu di tfrar al modo che detto bauemo quel 
tatpOi'<~ che è caldo, & .fècco, & fi chiama cfaltatione, come il primo caldo, & humido, fì. 
élice uaporc; Qf!,cfti adzmque ufcito dalla te;-1a, per ejJer di n:ztura di fuoco s'inalza, & fi 
lieua d1·itto all'in fa, &a[cende fin che egliriimou.i la parte dimez.2 dello aere, &che è fred 
da per effer diflante', & dal rifalimcnto de i raggi del Sole, che dalla terra fifa , & dal fer
uore dello elemento del fuoco. ritrouando adunque il freddo, come nimico lo fugge , & hauerf,
do pure natura di fuoco cerca di aft:eadere: ma e/Jendo ribattuto dal freddo , d forza, che di
[cenda, & per queflo contrafto è [cacciato d.1 i l.iti, & in giro fi rnuoue per la uiqlenza fat
tagli dal freddo, che lo ribatte in giu, & perla naturale inclinatione, che lo porta in fu, pre 
dominando il fuoco in effe. & peì·ò il uento non è altro che calda , & fec:ca efalatione mojJ4 
da i lati, d'intorno la terra, perla ribattuta del freddo, cbe è nellamezana parte dello ae
re. & fe bene alcuna fiata chiamamo ttent'o lo ae-1e mojfo, come'fi ùede dal foffiar de i folli , o 
dal fo.~fi ucnto la ftatc, o dalle palle [opradette, che Elopile fi ckiam.1no, quafi palle uentofe, 
non è però, che il uento fia mouim<mto dello aere, pet·che bene puo fl.ire, che lo aerc fi muo
ua con il 11cnto, & il uento però non fia onda dello aet·e • La ragione det fojfiar delle Eolopite, 
e perr-be iljuoco opera nell'acqua col fiw calore, & cerca di conuertirla in aere, & pere be le di 
menfioni dello acre fono maggiori delle dìmenfioni dell'acqua, per effere lo aere pizt raro, però 
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l' acqnà conuei'lita in dere· ce-1cacf u[cire,& >·itrol!ai' luogo capace, &paff1ndo per uno /lretif
fimo punto, fo. quello impeto, cbe fi uede. & [e con piu forza il calore, poteffe pteflo conuer
tìre i' acqua in fuoc(J, come fola poluei'e dell'artigliaria; fi uederebbe g.igliardiflìmo effetto, & 
le palle non d11rerebbono, ma ffiezz.:ite fari ano del male,come hanno fatto ad alcuni. Ma f!er-
&be l' efalatione, che è wtpore caldo,& fecco,fia principio de i uenti, egli fi proua per tre fogni. 
Il primo è, che per li molti uenti,che regnano, le regioni fi fanno cttlde,& fecche. il j2condo è, c/,e 
i gran uenti fanno cc/Jar le pioggie. Il terzg è, che uengono piuuenti,cioè dal Settentrione, 
meriggie,('l' da 'Ponente,che da Leuante, perche in quelle parti fi troua maggior copia di efala
tioni. QJ.~efli fegnipareno contrar~· di primo .i/petto alla ifPerierrza. & prima, percbe quando_ 
fono gran uenti, pare che regni maggior f éddo.'dapoi non fi uede, che gU huomini dfcald:itr cet-
cano difit.rfi uento, per raffreddar/i? JUJPonclo, che il.freddo, cbe fi fente al tempo, che foffi.1-
110 i uenti, nafce per la mefcolunza che fanno Le efal4tioni, con i uapori fi'eddi, & hmnidi, 
quando s'i11contrano, & anche dalla fteddtua dello atre, con il quale fono mefcolati i uapm·i, 
perchepuo anche effere, che la efalatione fi.i mutata per lo fi'eddo, che ella troua nel mezy 
dello aere, ma ceffando ~uento ilpaefe refla aJciutto, & caldo • .Al fecondo io dico, che per lo . 
fmfiJJ.ento egli fimuoue lo acre, & ft'J::.iflrigne, il quale acre èpiu fi'eddo che il corpo httmano. 
rifcaldato, & però è difiderato • il uento adunqiee è cfalatione leuata da terr.i alla me zana par-; 
te dello aere, & dal fi'eddo [cacciata. & fl come il fiume da principio pi-elfo la fonte è poco, & 
allontanandofi dalla jua origine per lo ingreffo d'alt re acque fifa maggiore, cofi il uento uicino a_l """ 
luogo,doue egli fi lieua è poco,& partendofi J molto, ritrouando fe-mpre altri uapori, con i quali 
egli s'accompagna, nè pdma la efalatione fifa Hento, cbe ella fia [cacciata dal feddo dello aere. 
Muouefi in giro per la [opra detta cagione, & forfe anche jèguendo il mouimento delle ftelle, 
& de i pianeti, che lo muoueno.. · ' 

Et in qudl:o modo da picciola, & breuifsima ucduta, fi pno fa pere,& for giudicio del
le grandi,& immcnfe ragioni del Cielo,& della natura de i uenti; perchc fc i ucnti faran
no ifclutì,non folo :i i corpi fani faranno ìl luogo falubre, ma anchora fc per altri difetti 
ci faranno delle infìrmid, le quali in altri luoghi fan i {i curano con medicine contrarie, 
qui per la temperata efclufione de i uen~i piu facilmente faranno curate. 
· Con chiude Pitrtt. quanto ha [opra detto. poi comincia a narrare le infermità, che nafce
no da i uenti, dicendo. 

I mali,chc difficilmente {i "ur:in0 ne i detti luoghi fono, la grauczza, i dolori artetici, 
la puntura, il Tifico, l'ufcire il fangue, & le altre infermità, che con lo aggiugnere,& non 
con lo fccmarc lì curano. ~efl:e difficilmente {i lcuano1prima perche uengono da i fred
di, dapoi pcrchc indebolite le forze per I'i11fermità, lo a-ere commofio da i uemi lì affotti
glia,& unitamente Jeua il Cucco da,i corpi offelì, & gli rende piu uoti, & dl:enuati. Ma per 
lo contrario l'acre dolcc,quicto, & ripofato, & non agitato da i uemi, è pili denfo, perche 
non fofna, nè ha fpeffe commotioni perla foa !labilità, aggiugncndo alle membra de i 
corpi, norrifcc, & ri~ora coloro, che fono da fimi li infermid opprc(si. 

Ogniinfennità naJ'ce ouero da eccejfo, ogero da mancamento, curafi dal cont1·ario riem
piendo oue rnanca, ej,- leuando doue abond:t. Puole Pitru.che le [op;·adette infermità, uenghino 
da difetto, &mancamento, dicendone la tagio11e, che lo aere affettigliato per l'agitatione de i 
uenti, afciuga l'humore de i corpi, & gli indebolifee , & il freddo gli offende: per quefio riuol
:s.enMfl al contrario, uuole c be lo aere dolce, & tranr~illo gli ;jpnpùi~ & notrifca, & fia ot
timo rimedio alle [opradette infim1ità. Grauezza è humore, che difcende dal capo, ferra lena
rici, ingro!Ja la uoce, & muoue la.fècca tof]è • Hippocrate chiama tutte le g;rauez'Z!, & di
flillationi criz.tcs • I dolori art etici fòno paffeoni di quelle parti, che fono appreft o le giunttti-e, 
&legammti, & fono nerui, afta, & 11.~ne. Dubita .Galeno ,(op;-a il feftodecimo'-·àphorJ!mo 
d1 IIippocrate rwl terzy libro, ,·he cofa uerament~ s'ifltenda, per quefio nome .Arthritis, & dice. 

' pegna 
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Degn.t cofa è .idtfil'[Ue cucare quali pafjìoni de nerµ..i, & di f~~ature detto habbia Hippomrte, 
chè fi forino nelle ficcità: percioche fe li fece bi immoderati ba•ieranno conjumata la humidit.ì dc 
i legamenti, faranno un certo mottimento difficile per la ficcità , & fo1fe apporte1·anno dolore, 
m.i non faranno però quella infermità, che è detta .Arthritis, fè pe;·forte alcuno non tmote nomi-
11are con quefto nome ogni dolore de nenti. Ma il mede fimo Hipp.nel fecondo Libro delle Epidi-

1 

mie dice ~n queflo modo. Qf;elli, cheperfomrnell'Ifola .Aeno, cbe è nel goljò .Arabico, man
giauano.de legumi haueuano debolezza di gambe, & q14cfli, cbe ttf.iu.ano per cibo la ueccia, pa
tù1ano dolo;· i nell.e ginocchi.i . quefti Hippocrate non cl~iama arthretici, m:t do~'{liofi delle ginoc-
chia. Ma forfe alcuno dirà, che .A1tbritis fi cbiam.i il dolore non di una giuntura, o d'un ncruo 
folo , ma di molti infieme, & in latino è detto morbus articularis. & nell'ultima parte è pofta la 
folutione della dimanda . La ple11ritide è apoftema dentro le cofte, cbiamafi la puntu;·.i. 'Pthifis 
fono le piaghe infanabili del polmone,dalle qua1i .con lenta febre uiene la eftenuatione di t::tto il· 
co>po, &finalmente la morte, ceffando lo f puto. Cufcire il fangue, cioe JP:!-tare il fzngue, t! det
to in Greco .Aemopthifis, & fi caufa da ficcitd, & le fopradette infirmità fi curano d~fjicil11tente 
rijpetto aUi uenti, & però Hipp.al quinto .Aphorifmo del terzy libro dice in quefto modo. i uenti 
.Auftrali aj]òrdano, ingrof!ano la uifta, fanno pefare il capo, rendeno gli buomini li!nti , & pi-· 
gri, & gli difcioglieno, & quando andera'!no quefti tempi, nelle malattie fi deono aJPet tare fi-' 
mili effetti. da gli aquilonari, & fettentrionali nengono le t~f!i, la taucedine, durez'Z!;i d; uentre; 
dilficultà d'urina, gli horro1·i, & i dolori dellecofte, & del 11entre. La ragione dell:: predette 
cofe, è (come dice Gal.) perciocbe i ttenti .Auftrali riempieno, & otturano, percbe feco appo;·
t1wo grande humiditd, la quale riempie gli inftrumenti de i fenfi bt1rt1411i, donde pigri ,fomzac
chiofi, & aggrauati refta110 • Ma per li uenti fetter.trionali per iftemperatura de gli inffrmnenti 
che ferucno alla ref]>inztione, & per l'affirez~ delle canne nata dalfecco,& dal fteddo,uengono 
le predette infirmità:& quefto per hora ci può bajtare,il rcftate copiofamete da medici è tr.ittato. 

Piacque ad alcuno, che i ucnti foffero quattro. Dall Oriente Equinottiale il Solano: 
dal.Mctiggie l'Ofrro: dal Ponente Equinottiale il Fauonio : dal Settentrionale il Setten
trione. Ma chi con maggiore diligenza hanno inueHigato,otto ne pofero.& fpecialmen-·• ' 
te A ndronico Cirrefl:e, il quale ne fece lo effempio, fabricando in Athene una Torre di . 
marmo fatta in otto faccie, & in ciafcuna fcolpì la imagine d'un uento, che riguardaua, 
contrai! fof6o ciafcuno dcl fuo. & foprah Torre ui pofr una Meta di marmo, nella cui 
fommità ui fìlfe un Tritone di rame, che con l::t de/ha porgcua una uerghctta, & lo fece 
in modo, che rnoffo dal uento facilmente lì giraua,& {i fcrmaua incontra'! ucnto.terrcndo 
foprala imagine del uento fcolpito la uerghetta dimofl:ratricc del uento, & cofi trn'J So
lano, & l'Ofl:ro dal uerno Oriente,Euro è rnllocato. Tra I'Ofrro & Fauonio dal uerno: 
Occidente, Affrico. Tra'! Fauonio, &. il Settentrione Camo, detto Coro· da mo!ti. 
Tra il Setten-trionee'I Sohrno, Aquilone. & cofi pare, che dichiarito fia & efprcffo di che 
maniera egli prenda il numero·, i nomi,& le parti de i uenti, d'onde fpirino dctermin:na
mente. la .qual cofa effendoft in quefl:o modo inuefl:igata, accioche egli lì fappia pigliare: 
le regioni,& i nafcimenti loro,cofì bìfogna·ragionarc. 

Il numero de i uenti ci darebbe confufione, fe egli non fi auuer.tifce , che fecotld.o diuerfe in-• 
tentioni, & rifPetti fi ua uariando. però jàpenJottemo, c:he in quamo modi fi diflingueno i iten- · 
ti • pdmie;-amenteJècondo trttti i punti, che fono nella circonferenza delt' Orizynte. Orizonte 
è circolo cbeparte la metà del mondo_, che fi uededa quella, che non fiuede. & [tpuo chiama
re terminatore de gli hemijperi • fecondo quefto modo, fi darebbeno infiniti uenti, per che da tpt
ti i punti delf Oriz!mte JPirano i uenti :& perche non cadena fotto regola., non facendo diftintio
ne alc~n.a·_!'erÒ fi !afciano • I Filofofi fanno quattro uenti rifPetto alle mefcol~n-zy delle qwimo 
prirrfe qitalità , che fono caldo,fteddo, bumido, & fecco;gli.As1rologi fimilmentc, bauendo ri. 
guardo a quattro parti principali del m.ondo, che anguli fi chùimano, o regioni, conuengono con 

o 1l , i Filofofi 
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i Filofofi, & con i [acri fci'ittori, & fanno gli ifleffi quattro ucnti. Lcuante detto Solanus, 
Oftrodal mezydì,Fauoniodal'Ponente,& Tramontana dal Settentrione:& intendeno Le
uante & 'Ponente doue il Sol nafce, o fi pone al tempo dello E 7uitzottio • I mede fimi .Aftrolog i 
fJCr altri riffietti ne fanno otto traponendo:!i qua~tro altti tra gli primi: & cofi gli colloco mo, 
6·ome dice Yitr. baucrfatto .Andronico Clrrc/ie m una Torre in .Athene. & i piu dfl~'{en! i irupi
ftoi'i dijlingucno i zm1ti dalle dodici parti del Z'Odiaco, che fono i dodici fe.gni celefii ,foro i qua· 
li il Sole ba 11irtù di leuarelanatura de iuenti. Et queft:i confiieY.ttionc è propria de gli .Ajìro
logi. Il quarto modo:è de i Cofrrrografi, & nauiganti; però alcuni ne ha11no fatto uentiquat
ero, alcuni trentadue. I praticati uentidella nauigatione a i giorni noflri fono trentadue, per 
aommodit:Ì di marinari, i qualiconofceno fenfibile mmatione da trentadue pimti dell'Ori-;z~nte 
11cl 11auigare per mi dritto-. i cofmografi ne hanno fotto uentiquattro, non e.fJcndo fo;fe cofi aù
uertiti del bifògno de marinari. come'.dirà Yitr.ilqualefe bénefàpeua, che da ogni parte dcll'O- . 
ri-zynte foffiano i ttenti, però ha posto quelli,cbe regnano per la maggior parte, & ha ha11.ut'o 
r~~:Jtto piu prefto alle qualità de i uenti, che a gli uenti, la compleffione de i quali fi ua mutan
do & nell'uniuerfale, & nel, particolare. per quefta cagione /i potl'à prendere il rnodo di ;-om
pc:re quelli uenti, che fatanno di m.1ggior 1tocumento .i gli habitanti della città, habbinfi qual 
'N.oJne fi uoglia, & uenghino da che parte poffono uenire. 'per altri riJPetti fi pojJono accre [ce
re i nomi, & il numero de i uenti, il che non ci deue pertU1·bare. ma 1iediamo, come Vitrn. 
compartifca i uenti. perche de i loro temperar. enti ne trattano i medici dif[ufamente. 

l'ofio fia nel mczo della città un piano quadro a lmdlo, ouero fia if pianato il luogo, 
& pareggiato in modo ,che'! detto qu~dro non fi difideri. ponga(ì poi nel mezo centro 
di elfo lo fl:ile di rame, che indice, & d1moftratore dell'ombra lì chiam:t. & fopra il detto 
quadro, o piano fegnifi 1' ombra eftrema fatta da~lo ftile quaft l'hora quinta auanti il me .. 
rjggie:& facciafi il fegno con un punto, dapoi rallargata la fcfra al punto , che è fegno 
della lunghezza dell' om_bra, & fermata nel centro facciafi il giro finito. da poi fia otfcr
uato dopo'! mezo dì l'ombra crefcente cagionata dallo flilc: & quando quella hauerà tac
e 1to il giro gia fatto, & haucrà pareggiato all'ombra fatt:i dinanzi al mezo dì, l'ombra 
tima dapoi, in quel toccamento bifogn~fare un punto. da quefii due punti con la fefl:a 
farai lo incrocciamento, & per tale incrocciamento, & per lo centro di mezo fi deue ti
rare una linea, che tocchi le ell:remid del giro, accioche (ì h:ibbia la regione meridiana, 
& la Settentrionale, Fatto quello bifogna pigliar'-1a fcfiadecima parte di tutto il giro, 
& poner il centro ndla linea meridiana, la doue tocca la circonferenza, & {1 deue fc~na-_ 
re dalla deftra , & dalla finifrra nella detta circonferenza, & d:illa parte del mezo d1, & 
dalla parte c!,i Tramontana: d:ipoi da quefl:i quattro fcgni per mczo dcl centro .G deue
no tirare in croce le linee, che ,con le loro cihernità tocchino la circonferenza , & con 
quello modo egli fi hauerà il difegno dcfl' ottatta parte dell'Ofiro, & del Settentrione. 
Le ;1ltre parti ueramcnte, cbe fono tre dalla defl:ra, & 1 re ,folla fìnifl:ra {i dc o no in tutta la 
«:irconfcrcuza'tirarc eguali a queftc: in modo che le eguali diuiGoni de gli etto uenti fìa
no nella dcfcrittione, & compartimento difegnate. Allhora per gli anguli tra due regio~ 
ni de i tienti pare che drizzar fi dcbbiano le dritture delle piazze, & i capi delle uie, per
chc con tali ragioni, & compartimenti dalle habitationi, da i bQrghi, & dalle contrade 
far:ì efclufa la molcfta, & dannofa for~a de i uenti. Altrimenti q.1atldo le pinze for:anno 
a dritto dei ucnti difegnate, uenenqo lo impeto & il foffìare freguénte dallo ampio, & 
libero fpacio del-Cielo, rin chi ufo oetlt bocche, & o.elle entrate delle uie, & delle fir:i
de,:mdd con piu forzeuole mouimento uagando: per~lche le dritrnre de i borghi, &del
le uiciuanzc deono elfer riu<>lte dalle regioai de i ucnti, accioche perucnendo q!!S,1,li a gli 
anguli delle Ifolcj& alle cantonate de i 'api dcli.; uic, lìano rotti,& rib:imur"'rhno 
d:_fSipati • 
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Le cofe dette da Vitr .con lo effempio di alcùne figure fono dimoffrate. nelf una fognata III. 
è il modo di ritrouare la meridiana • .A, è lo centro doue ft pone lo fii/e, B, & C. fono i p1mti 
delle ombre dello flile, c. la ombra della quinta bora in.w~, (J~ b. dell:i quinta dapoi il me7o 
dì. D. è lo incrocciamento della [efta fermata [opra i punti, B. & c. delJ,' ombra. E F è la lf_ 
neameridiana. Lamedeftmaènella figura IIII •. doue fK. è la fefia deéima parte di tutto il 
circolo, & K r.la ottaua, come fono la hg. & la gm, & la L r.& labn. & la no.j& fa 
o K. nel me-zy delle q1tali fono i uenti, come .k uede ;1ella pùmta fopra pofta della città, doue la 
Crocefegnail /i:uante, 'P. 'Ponente, O Oftro, T. Tramonta-,ea, S. SÌl'Occo, M. Maeflt"o, f un 
G. Garbino, & 'l'altro Gl'eco. & ft uede come i~nti ft rompcno ne gli arigulì de/li capi1 del
Je uie. Eu11i la figurafegnata. 1. con li trenta due ucnti de nauigapti fognati a quefto modo. 

;- • Lcuante,Solanus. · · • 
'P. 'Ponente,Fauonilfs, itel zephirus. 
T. Tramontana.septentrio .Apareaiar. 
o. Oflro,.Aufler. 
/>1. Maeftro. Caurus. , 
L. Libeccbio, o Garbino, C~urus, o Corus. 
S. Sirocco, Eut·us . 
G. Grego, .Aquilo, 
1. Sirocco Leuantc • 

ì 

. 2. Ojlro Sirocco. Ettro Aufter. 
3. Ojlro Garbino, Libanotus, uel .Auftro affricus. 
4• 'Ponente G11rbi110. 
5. 'Ponente Maeflro • 
6. Maeflro Tramontantt. 
7. G1·eco Tramontana. • 
8. Greco Lertante. 
9· Tra Sirocco, & Sirocco Le11ante. & cofi ua jeguenéo:come dimoflra la figurtt. 
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Ma f<:>rfe quelli, che hàttno pili nomi di uenti· èonofduto· , prè"nder.1000 · merauigtia ·, 
the io habbia detto, che folo otto uenti lì ritruouano. Ma fc auuertlranno tutto il cir
cuito della terra effcre ltat0 da Eratofiene Cireneo con Mathematiche ragioni, & uie .: ... 
trouato per lo corfo.del fole, & per le ombre.dello fii le equinottiali, dalla inclinatione dii 
cielo effe re di fiadi ducento & cinquanta due mila; che fono paff.i 3 I 5 00000 • trenta una 
fiata mille migliaia & cinque cento fiate mille, & di quefre l' octaua parte effer da un uento 
occupata, che è di pafsi 3 9 37500.non lì doueriano merauigliare, fè in tanto grande ifpa
c>io un uento uagando col ceffare, & col'ritorno farà. uarie mùtationi di foffiare. 1St pero 
cerca l'Oftro dalla ddlra, & dalla (inifrra è il uento detto Leuconotus, & il uento nomina 
to Altanus, d'intorno allo A1fr(co foffìa il Libonoto, & quello, che lÌ chiama Subuefpe
rus; D'intorno à Fauonio fpira l'Argefre, & a certi tempi le EteGc. DJ i lati dcl Cauro, 
fta il Cfrcio, & il Coro. cerca il Scuemrione, Thrafias, & Gallico. Dalla ddha, & dal
la fmifha d.ello Aquilone foffia Borea, & Supernate. D'intorno al Solano è Carbas, & a 
certi tempi le Ornithie, Ma dallo:Euto, che tiene le parti di mczo da i lati fianno Cl!ci;\s 1 

& Vu!turno, · 
· Inquefto luogo Pitr. rifPonde a 'qt:téUo, che fèglipoirèbbe opponerc cerca il numero de ii~e~

ti .potrebbe dire alcuno, o Pitr. tJiihai numeratifolamenteotto uenti, ma dei fa.pere, cbenefono 
molti altri conofciuti, perù non doueui affermare q11.anto hai detto. J\ifPonde Pitr. che motto be 
ne puòfiar quello, che egli ha detto del numero de i uenti, & che anche fiano conofciuti altri uen 
ti: Et la ragione è quefta·. 'Perchenon t! ila marau,igliarfi, fe uno uento ifteJJo uagando grarulfffi
mo JPacio, col c'èffim, & col ritorno faccia diuerfamente fojfiaJZdo molte uarietà, dalle quali fi 
prendino diuerfi nomi di uenti. Ma direbbe alctmo,& che JPacio è cofi grande, per lo quale il uen 
to ha da uagare? [\ifPonde, quello ef]èr l'ottaf{aparte di tHtto il giro della terra, la quale è di mi
glia 3 9 3 7 • 'Prendendo adJtnque per lo g;-ande JPatio qualche mutatione , ouero per La oppofttio
ne de i monti, ouero per t',tftezza della terr.i, ouero per qualche altra cagione, non ci douemo 
marauigliure fe da i lati de gli otto uenti altri ne fono flati collocati, come narra Pitr. fin'al nume 
rodi ttentiquattro. Et come appare pe-1 la figura fegllata.I.doue • · 
a. Solanus. T. Libonotus. Dice Pitr. che E.rato/tene Cireneo che fu g'l'an-
b. Septentrio. J/. .Altanus. diffem-0 Mathematico , ritrouò con uie , & modi 
c. Fauonius. X. Leuconotus. ragìoneMli tfttto il gfro, & circuito della terra, 
d. .Aufter. Y. J1'11lturnus. · éjfere ftadi ducento cinquanta due mila , che jo-
e. Eunu. z. Cecras. . _ nu. miglia trentaun mila, é,17" cinquecento, perche: 
f. .Affricus'. *. Omitbi~ • otto ftadi famw un miglio,et.(ono pajf.t 3 I) 00000. 

g. Caurus-. perchemillepaffi f.i.nno un miglio, &i~p.tffo è di cinque piedi. L'ottaua par 
h. .A qui lo. te di tutto il circuito è di miglia 3 9 3 7 • eh e. jòno paf{a ) \) 3 7) oo • E.t quefto 
J. Carbas. è lo JPatio grande, che Pit;·. dice, nel qualeperdiucrfe cagionifl puo far mii 

K. Boreas. tatione de i uenti. Ma inchèmodo p_er lo corfo del fole, &per l'ombredelto 
L. Supernas • /tile equinottiale Eratofiene rzìrouaj]è con ragioni mathematiche dalla. inclina; 
M. Gallicus·. tionc del cielo il circuito della terra, fi dichiara dal Maurolico nella fua cof-
~ Th;·:tfcias. mo grafia, in quefto modo • Eratofiene. prefe due luogbi in Egitto .Aleffan-
o. Corus. dria,& Siene, i quali due luoghi fono qieafifotfo un'ifie.lfo meridiano, & dallo. 
'P. Circius. J]>atio,che è tratm'f14ogo & l' aln-o,egli traffe tutta la circonferenza della ter-
Q:. Ethefitt. ra.Drizz2 adunque lo flile,che Gnomone fi chiama,in .Alejf andria, & nd m~ 
I{: .Argeftes. zo dì appunto quando il fole 'è nel principio di Cancro confider.-tua due raggi fo 
s. SubuefPerus. lari uno, che cadeua fop;·a Siene à piombo,perche Siene è fotto il t;-opico de!Ca11 
cro;l'altro.çhe cadetta [opra la punta dello flile drizzato in.Alef]àndria,& gettaual'omhra uerfo 
Setttiitrione, percioche .AlejJ.~ndria è di qiea dal r:op'ico detto : & per ragione dello ftile :tU'om
bra trouò per uia Geometrica, che lo angulo comprefo fotto lo J1ile, & fotto 'lraggio folare, er:t 

. • l.t. 
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la cinqHttntefima pttrte di quatt;·o .mguli dritti; & però effendo queflo angulo eguale à quello, 
e be nel cemro della terra fa il raggio, che dijèende per Siene, infìeme col gnomone, o fii/e d'.Alef 
[andria imaginat~ continuare fin' al centro della terr.i, imperoche ejfe11do i raggi quafi paralleli, 
gli anguli erano corrifPonde11ti & fimili, era necefferio, cbe quello JPatio di circonferenza, che 
.era da Siene ad'.Alejf andria fujfe la cinquantefima parte del tutto : & però mifurando quella par 
te.con gran diligenZf, & ritrouandola effere di cinquemila fladi, [eguitn,chc tuttala circonferen 
~a fia di 2 5 0000 jtadi, che fono miglia trentaun mila ducent~ & _cinquanta. & cofi egli fi p8._ 
trebbe acconci.ire & Vitruuio & 'Plinio • & fc è diuerfità tra gli autm·i,penfo , che que-

_ fto uegna dalla diuerfità delle mifurc. La figo1!ra della dimoftratione di Eratoftcne è [cgnata. + 
~ Alejfandria. Sono ancora piu nomi, & fiati di uenti preti 
b. S1ene. da i luoghi di doue fpir.100, oucro da i fiumi, o 
a. d. Lo flile. dalle procelle, che fanno, ucncndo da i monti. 
~. Ilcent;·o. oltra di quefro fono le aure mattutine, che fpira-
fb c. & edg. i raggi del fole. no quando il fole fi lieua da terra: perche il fole 
t:tdg. & a c b. gli anguli fimili. girando percuotel'humore dello ae1·c , & nello ' 
alzarfi'con impeto fcacciando traggei fiati dello :iere con Io fpirito, che uicne auanti la lu-· 
ce. i quali fiati fe leuato il fole refi:anb> fi raunano con le parti del ucnto Euro; & percio,Eu 
ro dalle aure, delle quali egJi fi g~nera, da Greci è nominato , & il Dimane fimilmentc per· 
le aure mattutine Aurion da i meddìmi. è detto. . 

.Aura è piu p;·eflo fPirito, che uento, & è detta dallo aere, percbe lieue, (9" dolce è il moui
mento dello aere,la onde i poeti dicono, che le aure con lietti pimne tracorreno lo .iere • 

- Sono chi nieg:mo Eratoil:ene hauere pQtuto drittam~nte mifurarc lo !patio del mondo: 
ma fia la mifura.fua uera , o non uera, non puo la nofira fcrittura, non hanere la uera 
detcrminatione delle parti, <lalle 9uali nafccno i ucnti. ilche fc cofì è, poco mancherà, 
che ciafcun uemo non habbia la cerca r:igione della fua mifura: ma poco piu, o poco me-
no impeto. .;-

1\(gn t4uole contendereYitr. fe Eratoflene s' habbia portato bene, nel mijirrare il mondo, per
cioche qtteflo gli importa poco, ne egli uuole 11fcire de i termini dello .,lirc/JitettO , nè puo Hariare 
la ragione di trouare i uenti la dubietà delle mifi-1re della terra: per ci oche fe bene la mifura è in
çerta, fono però certi i uenti ;& uenzono da certe & tl.etenninate parti del delo : però [e altri 
"Ranno fcemato , ouero accrefciuto il numero degli ftadi di Eratofiene, queflo fii poco al pref ente 
11egotio • nèmeno deue c11r,1re Vitr. [e uno uento flapiu impetuofo dell'altro.I nofrri pe;· la eleua
#one-del polo caminando pet tmo mç;-idiano, col qu.idrantc ba1mo tro:!ato, che ad rmo zrado di 
3 60. che diuideno il detto meridùmo,rifPondeno in terra miglia [ej]àr.ta Italiani,dal che fl puo far 
&onto quanto la terra uadi girando. Vitr.piu chiaramente efPone la figura detta di fopra,& dice. 
- Ma perche quefl:e cofe da noi breuemcntc efpoHe fono, mi è parfo nell'ultimo dcl libro 

porre due figure dette da Greci fchemata, una, che dimoftri d'onde uengono certi gli im
peti de i uenti; l'altra con che maniera le loro forze con diuerfe drimue di borghi, & di 
piazze fì poffa fchifare i noiofi fiati de i uenti. Sia adunque in piano eguale il. centro doue 
è la lettera A. la efrremità deH' ombra ~-ma dallo fl:ile inanzi al mezo dì doue è la lettera b. 
dal centro A. all'ombra b. allargatala fefia lì faccia la linea circolare ,&' ripofio lo fiile do 
ue era prima,afpettifi tanto )"che l'ombra (i fìninuifra, & faccia di nu9uo crefcendo l' om-
bre dopo il mezo dì eguale all'ombra fatta inanzi, & tocchi la linea circolare doue fi fegoc 
rà con la lettera. c. allhora dal fegno B. al fegno c. con la fe(h lì defcriucd in croce_, doue 
è la lettera • d. da poi per quello incrocciamento, doue è la lettera d. & per lo centro. A..Jfa 
tirata una linea alla efl:rema circonferenza, a i capi della quale fararmo le lettere e. F. Qpc
fia linea farà dimofimrice della parte meridiana, & della p:me Scmintrionale. ~:tJ>O'i-églf 
k deue. pigliare li {~fiadecim;i pan.e.dell:i. linca cj1·colarc, & pone il çentro çldlf. fetta nella 

e line~ 
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linea meridiana, che tocca la circonferenza doue è la lettera • e. Et fegnare da1hddlra , & 
dalla fini(l:ra, doue fono le lettere. g. h. & poi nelh parte Settentrionale, fì dcue ponere i1 
centro doue ~la lettera F. & fegnare dalla defha, & dalla finifha,doue fono le lettere 1. K. 
& dal g. al K. &dal h. a!ll'> L. fì dcono tiràre le lince per lo centro, & cofi' quello fpacio", 
che farà nel g. & K. farà lo fp:nio del:uento Ofho, & della parte meridiana : & quello fpa 
tio, che for:ì tra'l J. & K. fari lo fpatio del Settentrione. Le altre parti·, che fono tre dalla 
denra, & tre dalla finifh:t, effer ckono egualmente partite. quelle dell'oriente faranno, 
doue fono le lettere I. & m. & quelle dcl Ponente, doue fono le lettere n. & o. dapoi dallo 
m. all'o. & da J. al n. in croce lì tireranno le lince: & in quefl:o modo panici faranno gli 
fpatij, de gli otto uenti, in tutto il giro difegnat<>. le quali cofe, quando furanno in que. 
fra maniera defcritte in ciafcuno dc gli angul i della figura d'otto faccie, fe cominciaremo 
dal mezo dì: Tra lo Euro, & l'Ofl:ro, farà la lettera. g. tra l'Ofrro , & l'Affrico la h~ 
trall' Affrico , & Fauonio. n. tra Fauonio, & Cauro. o. tra Crnro, & Settentrione K. tra 
Settentrione,& Aquilone I.tra Aquilone,& Solano. L. tra Solano,& Euro. m. Et difpoHe· 
in tal modo le predette cofc, pongalìlo fl:ilc, o gnomone tra gli anguli della figura d'ot'-· 
to faccie,& in quefl:a maniera drizzate ftano le piazze,& le otto diuifìoni dei c:ipi delle l!Ìe · •. 
: Le figure III. & IIH. di fopra, dimoflr.wo, quanto ha detto Vitruuio,.be?Jdc le lettere frano · 
tmppofie. il r4iante è facile. 'Parerà forfe ad alcuno, che il trattare dellefortificationi fia cofk 
da effer tenuta fecteta, come cbe a principi, (;,-a ~publiche folamcnte debbia effer manifefla :. 
O/tra che io bo udite, cbe alcuni /i dolgono cbe palef.'mdofi il modo del fortifieare, egli fi uie• 
11e a giouare a molte genti fuori d'Italia, a?le quali fMr loro , che fi· debbiano tenere te 
ma11i Jlrette nello infegna;·e • .A quefti io non rijjnmdo , pe-rcbe da jé fteffi uanno a 
btiffo , come quelli ,_ eh~ effendo b:tomini , . uoglìcmo m.mcare d<:lC 11.ffieio della bumani• 
tà , & poi fono il.grati , p erche bauendo impm·,~to molte c:ofe belle , dalle genti di di
uerfi paefi , non uogliono ufm·e qu.efta gratitudÌ!le ili ricompenfarle ne i bijògni della falui. 
te loro : oltra cbe non fanno· gli ùmidiofi , che gli effempi delle fortez'l.! d'Italia pof~ . 
fono ammaeforare ogni buo.:io intelletto fen·za altr.t. . .ferimrra. .,A, quel/:i, che L'Odano la fe.:.. . 
cretczza dil'ei , cbe quello,. che appartiene ttlla:. f:tlute de gli huomini ,. non fi deue te.:.. 
nc:r feqeto , & fe pare a molti coft gtande la inuentione de//,e mac}Jine h<mibili , dJe' 
aflrage del genere humttno, fono ftate ritY!Jlfate, & cbe il truouamc di nuouo fta meraui:... 
gliofo, & la fatica, & induftriii di fare tp.elli tormenti, mm fia fuggiNi da molti :quant<> 
pi!t ci doui:mo affaticare pei'la conferuatione: & fe le. offefe fono cofi pub li che ,·come potre
mo, o doueremo ejf er pig'ti a far palefi ,, & manifefte le difèfe? Ma in fomma io dirò a t11tti i: 
;·ip;·enditori delle cofe, quefte poche parole~ le quali fimio dette per uua fiata; cheil giudica
re è operatìone di una eccellent{f]ima 1drt1J, & come che dìfficil cofa, &_pericoloft& fia ad'ogn:1.
no , a ,·oloro maffimame'f!te è dura, & pe-l'~olofa, i quali o non iritendeno,. & ueng-ono c:on pr()> 
ponimento di biafimare piu pre{to, c:he. di' giudicare : e'7 guardando con gli occhi -aperti al 
poco di male; fono ciec:hi al molto di bene che nelle opere d1 altri ft truoua • Qgcfta forte di. 
gente ( benche pare tra la moltitudine effer qua.fcbe cofa) perche il riprendere ha in Je una mo
fira d'ecceUenza, & d' auantaggio : nientedimeno la uerità col te-mpo fcuopre il difetto dello ani 
mo, & le opere loro il mancamento della fcienza, & ·della buona uolontd • .Alla pei-uerfnà di 
quefti ~ fottopofta ogrmno•, che Jitol fa;·e ,.<>dare alcuna cofa in publ!co , qirarrtunque l'hab
biano data, .o ratttt con buOtJa inten~ione :-Pe;l> io ftimo cbe molti prend~·anno. mttggìore 
occafio.ne dr b1afimare, 'luello , che t~ con, ottimo penfamento ~o pr'!Po~o dr P.ubt1care :impt 
;·oehe· 1ltntttamento d un .Arte fola e: fottopofta al :perue1fo gmd1c10 di_ quellt 1· che in quel-

)' ar~~ uD.~~~no· effer tenuti, o .fi /limano ,.oue~o fono P.eriti, & intend~nti :- ma il trat~are di q1tel 
la cognmorre ,. che abbrawa· molte·, & dmerfe fì,·ten~· ,. & .Artt ,.non puo fuggn·e-il biafi'-· 
mo-d'f moiti>,, &·diuerfi-periti 7' & artefici inHidiofo,.. de i-quali fe in alcun tempo fe n'iJ .. trouat91 . ~~~ 
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11bondttt1~ a i dì noftri certamente ne fono infiniti, & forfe queflo a.ii11.ùme, perche quan
to mal'ica loro la ifPerien7-!1, la indu/lria, la dottrina, & lo ejf empio de i buoni , tanto fo
p;·abon.fa, 'l'ari-oganza , l'auaritia, &la ignoranza loro. Io di quefli poco mi curerei, quan 
do io conofcef]i., che no.n gli fuffeprefiato orecchia: percioche nè di danno , nè di tte;;gogna 
farebbono ·a chi s'affatica • Ma percbe la cofa procede altrimenti, & 11olentieri fi aji:olta , 
ehi dice male, & i gufli de gli huomini per lo pite fono g uafli, io eforto ognuno , che fi piglia 
qualche bella imprefa per giouar altrui, che non perdonino a fatica, per fare tali opere, che, 
da [e fi difendine: & che prendendo [eco la difefa dalla uerità con l'aiuto del tempo po/fino. 
eonuincere di maluagità, & perfidia chi fi opponeffe al ucro • Qy,eflo configlio io mi fono sfor 
-zato di prendere nello interpretare , & ~fPonere i pre[enti uol11mi delt.Anbitett!!ra. & fe be-. 
ne le mie debili for~ non hanno potuto tanto, che l'opera fia riufcita a quella pcrfettione, 
che ella poffi mantenerfi da fc: nientedimeno io pojfo afferma1·e con uerità, cbe nr! maggior di
ligenza, nè piuJndttfl.ria, nè miglior uolontà bo potuto porrà di quello, che bo po.fio • lo ho cer 
cato d'imparare da ognuno, ad ognuno, che mi ba giouato refto debitore d' infinite grati e : & 
.come difPenfatore de i beni riceuuti da altd mi rendo. Io bo giudicato maggior ue;:gogna il non 
uoler imparare, cbe d.1nno il non jàpere : ho fuggito la pompa di citare a nome gli auttori ,, 
de i quali mi fono feruito in qucfta faticc fa impr~fà,& ho cercato non l'ampiezza della lingua, 
o la copia delle patole, ma la elettione , & la chiarezza delle co.fè. piu uolte io ho di
fiderato & cercato di comrrqmicare le fatic!Je mie i·on alcuni , prima che uèniffero in lu-. 
ce' & in commune inueft~'{are la ue;·ità. accioche zuello' cbe non puo fare 1m.fòlo, fatto fuffe 
da molti. ma quefto, per alcuna ugione, che io ene non intendo, non mi è uenuto fatto •. 
ne i dijègni delle figure importanti io ho ufato Copere di M • .Andrea 'Palladio Vicentino 
..Architetto, ilquale ha con incredibile profitto tra quanti io ho conofci11to di uifitt, & per fama, 
per giudicio d'bttomini eccellenti, acquiflato gr.m nome sì ~ze i fottili(jirni , & 'uagbi difegni 
delle piante, de gli alzati, & de i profili, come nello cfeguire, & fai'e molti & /ìtperbi edifi
cij, si nella patria {tta, come altroue & pub lici, & priuati, che contendono con gli anticM, 
danno lume a mode-mi, & daranno merauiglia a quelli eh~ 11er1anno • Et quanto appartiene 
~ Yitr.l'arti/icio de i Theatri, de i Tempij, delle B.zfilicbe,& diqullc cofe, che hanno piubel
le, e?-Pirt fecrete ragioni di compartimentt, tutte fono ftatf da quello , con prontez).,a d'ani. 
mo, & di mano efPlicate, & [eco configliate , come quello che di tfltta Italia ha fcielto le 
pitt belle maniere de gli antichi, & mifùriite tutte l' opere, che fi trouano • 'N!Jl ;-eftante de~ 
la fàtica mia il buon uolere puo çoprire, o fcnfare qualche difetto, & inuit are amore1~olmen
te alla correttione ciuile chiunque fuffe difiderofo di g iouare, com:: fon io : il èbe attendo con. 
quel difiderio, che io ho hau.uto [empre di far be1ie. Ma affe.i habbiamo uagato: però è tem-, 
po di ritornare a Vitruuio ,& di credere che lo infegnare il modo del fortificare è. cofa difficil
lima riJPetto alla nu.oua inueutione delle offefe "qalle ~uali come jpe!Jo d~to hauemo , dipl>rlde la 
difefa : & però è degna cofa trarne i precetti uniuerjùli, in uirtu. de i qu.ili l'h.uomo può fen:tpre. 
ritrouare nuoua forma .di difefa. 

DeUa elettio~e·dei luoghi aU:ufo commune. della Ci!_-
- ~à. · Cap. // 11. , 

1 v I 1 I i capi delle uie, & defcrittc le piazze, egli {i deue far manifefia la 
elcttione de i piani al commodo, & all'ufo commune della Città per li facri 
Tempi, per lo Foro, & per gli altri luoghi communi. Se le mu~faraono . 
preffo il mare: elegger fi deue il piano, doue lì deue fare il Foro uìCì'rlt al · 

porto • fe la Città farà fra terra , nel mczo. Ma per 1i facri T l.mpij di quelli Dei, 
, AC:lla 

• • 
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.. nella tutela de i quali ipecialmente è polla ·Ja terra , ·& a Gioue , & a Giunone , & 
a Minerna fi danno i pì:ini in luoghi altifsìmi, di douc lì polfa unitamente uederc gran 
difsima par,te dçUa citt:ì. . • Ma a Mercurio n~l Foro, oucro, come anche ad IGde, & a 
Sera pi, ndfondaco, o mercato. Ad A polline & al padre Bacco , prelfo a'l Theatro. 
Ad Hercole uicino al çirco. in q4e lu.oghi.doue non faranno Gict),naG, o Anfitheatri. A 
Marte fuori della Città, &al campo. &a Venere al poi-ro. & quefto è fl:ato ordinato da 
gli aurifpici Etrufchi,cioè, chea Venere, a Vulcano, & a Marte fianofatti itempij 
fuori delle mura: acciochc i piaceri di Veriére non prendi no piede nella città apprelfo la 
gioucmù, & k madri di famiglia, & che dalla foxza di Vulcano tratta fuori della città 
.còn religione, & facrificij, gli edifici parino elfer dal timore de gli incendij liberati. M~ 
Ja~diuinità di Marte dlèndo fuori della terr:i confecrata , non farà fa diffenfione, che: 
.uiene ali' arme tra li cittadini, ma con quella difefa da i nimici confcruerà quella da i 
pericoli delle battaglie. Similmente a Cerere fi faranno i tcmpij fuori della città, in 
luoghi, doue non fi uada, fe non per necefsità, douendo(ì con religione, & con fanti 
cofrumi quello luogo confl:antemente guardare. Al re!l:ante dc gli altri dei, bifogna 
ritrouar i hloghi da fabricarc:, che !ìano cenuenienti guardando fempre alle maniere 
de Lfacrificij. . 

Tratta Vitruuio .in quefto capo, quanto appartiene alla uniuerfal diffiofltione, dijìributione, 
& decoro de i luoghi , conflderando il compartimento de i piani all'ufo commune. ~pmpar
timento in quefio luogo io chiamo tma ragioneuole diuiflone del piano accompagnata dal deco~ 
i'O, dalla fi4ficienz....a delle parti , & dalla riffiondenz....a delle cofe: fi che a gra11di [oggmi, 
,g;·andi edificij fl facciano, & de i grandi edificij grandi flano i membri; perche la Citta è 
come una grandtffema cafa, come fl puo dire, che la cafa fla 1.ma piccioia città. Il fauio .Ar 
chitetto de1te donare ale1ma cofa alla ufanza de i paefl , non perù deue egli errare, 11è ab
.bandonare la ragione: ma non lafciare la ufanza, & tenerfl alla fcienza; altrimenti la cat 
tiua ufan~ non è altro, che la uecchiezz.:r. del uitio : dal quale animofamente Cbuomo fi 
deue difèoftare, & da;· buono efiempio a i fuccef{ori. La ragione adunque del foro è che fla 
pofto preffe al porto, fe la città è uicina al mare: ouero nel mezy della città, fe ella è fa 
terra: il Foro è luogo, doue fl uendeno le cofe, & doue fl tiene ragione, è commodo a foreftie 
ri, &merc.tnti, che uengono di parti lont.ine ef!endo uicino al porto, quando la città è prof. 
fim.i al mare : ma nel mezy della cìttà è commodo , percbe il mezy è propinquo a tutte le ptn· 
ti, & prefto prouede a i bifògni, & però Vitnmio ha detto. In medio oppido. perche oppi
dum è detto dal dare aiuto, che in latino fl dice dare opem ; ouero perche iui fi portan-0 le 
ricchez.:..~, che, opes, fl chiamano • Il refto è facile. -

Ma del modo del fobricare i tempij, & delle mifurc , & fimmetrie di quell~, nel tcr 
zo, & nel quarto libro ne renderò le ragioni: percioche mi è piacciuto determinare 
prima della copia della materia, che fi deue nelle fabrichc preparare : & efponcre la 
forza & ufo di quella, & poi trattare delle mifure de gli edificij, & gli ordini,. & le manie· 
re partitamente di tutte le fimmetrie, & in ciafcuno de i fc.guenti libri efplicare. 

Et ragioneuolmente prima tratta della materia, & poi della forma: perche prim:t. poco à 
da dire della materia, come cofa cbe la natura ci po;·ta , & molto della fomut : & è giufti 
sbrigarfene preffo. Dapoi percbe un'iftef!a materiafenre a diuefe forme , & 1114niere. & fi
mile ref anza tiene .Ariflotile, per commodità delltt dotrina, ne i libri de i principij natural.i ... 

Fine del 'Primo Libro. 
I IL 
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D I M. V I -T R V V I O. 

Proemio. 

·fgiiiiii~ IN o e RA Ti Architetto confidatoli ne i fooi ptnfieri .& nella fua ro• 
lertia,eficndo Aleffandro lignore del tl.londo, li partì di Macedonia per 
andare allo elfercito,difiderofo d'effe re dalla macfia regia commendato. 
Cofrui partendoli dalla patria,da i parenti,&' da gli amici,ottenne lettere 

. di fauore drizzate a i principali, & potènti della corte, accioche per me 
. _=---·-=..,,.....,,.. zo loro fufi'e piu facilmente i11trodotto. Efi'endo adunque benigna-

mente. da quelli raccolto, chicfe loro, che quanto prima lo conducclfero ad Alclfandro. 
Q_~gli ha~endoli promefi'o , erano alquanto tardi, afpettando il tempo com modo. Di
nocratc penfando elfere sbeffato da.queHi , a fe ftelfo per aiuto ricorfe. Era egli di gran
de fiatura, di gratiofo afpetto, & di fomrna dignità, & bellezza. fidatoli adunque di 
quefre doti di natura, nell'albergo fuo depofe le uefii,& di oglio tutto'! corpo li unfe, & 
fi coprì fa finiftra fpalla di pelle di Leone, coronato di fronde di poppi o, & tenendo 
nella deftra la claua, fo ne andò uerfo il tribunale del Re, che teneua ragione. Hauen 
do la nouità del facto riuolto a diett<> già tutto il popolo; Aleffandro lo uìdde, & mera 
uigliandofi commaodò, che gli fulfe datò luogo, accioche egli lì faceffe innanzi , & di 
mandollo, chi fuffe. Egli dilfe. Io fon Dinocr:tte Architetto Ji Macedonia , che a te 
porto pcnfieri, & forme degne della tua chiarezza: percioche io ho formato il monte 
Atho in figura d'una fratua uirile, nella cui finifira io ho di legnato le mura d'una gran
difsimlCÌttà, & nelb defrra un uafo, che l1:1bbia :i raccogliere l'acqua di tutti i fo1mi, 
che fono in quel monte ; accioche da quel uafo lì fpaodcffero ne1 mare. Dilettatoli 

. Alefiàndro della ragione della forma, fubito dimandò Cc d'intorno ui fu!ferC> campi·, che 
potelfero proucdere di grano al bi fogno di quella città. Haucndo ritrouato, che non 
u'era altra uia, che quella d' olt-ra mare; Dilfe. Io con attentione guardo al componi
mento di çofi bella fon.na, & di elfa mi diletto .; ma io confidero, che fc alcuno uorrà an 
dare in quel luogo ad habitare, non lìa biafimato per poco giudicio. perche ft come 
il fanciullo già nafri1Ho, llon fi put:> fenza il latte della nutrice alleuare, nè crefcere; co 
fila città fenza polfefsioni, o frutti, eh-e ui liano portati non puo fotlencarft, nè mante
nerfi crefcendo :fcnza copia di uèttouaglìa, nè effer frequentata, nè fi puo il populo fcn• 
zobondanza di uiuere conferuare • pe.r il chc(fi come io ftiino) che fi bèl dilègno mc 
rita lode, coG giudico douere elfete biafimato il luogo. Ma ben uoglio, che tu flia me 
co: pcrcioche 10 intendo di ufar l'opera ,tull. D:iJJ'hora in poi Dinocrat-e non fi fco1lò 
mai dal Re: & in E.git.to lo fegui1@. Hauendo iui ueduto Ale!fandro il pono per natura 
licuro: io egregio mtrcaco, i campi d'intotno :ili' Egitto abondant~ di grano, & le mol 
tecommodità del gran fiume dcl Nilo; com mandò, che iui dal fuo nome Aldfanqria {i 
fabricalfe. Ec per quello Dinocrate dalla belkzz:i, & gratia dcl fuo afpetto, & gran 
<iezza del corpo, a quella nobiLtà. & .chiarezza peruenne. Ma a me o Imperatore lana 
tnra non•ha dato la grandezza della perfona, & la età mi ha deformata la faccia;:. la infer. 
mità lcuato le forze; la doue dfondo io di tali prelìdij abbandonato, fpero per mezo del 
la fciem:a, & de gli fcritti a qualcbegrad{) di commendatione, & gloria peruenire. Ha-

uendo 

e 
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uendo adunque io nel primo·libro fcdtt~ dell'uffici? ?elfo. Ar~hi.tct!O, & de i termini 
'della Architettura, & appreffo delle mura, & delle d1udion1 dei p111m, che fono dem10 
1e mura, & fcguitando l'ordine de i facri Tempij , & de i pub lici $!~ificij.,, & ançhç! dei 
l'rÌuati, con quai mifure, & proportioni lì deono fare: io 1i.oti bo penfato di porre quefie 
cofe prima,chc io ragionafsi della copia della materia_, ,~clfa 9uale li _fa\~no Je fab.!'i~he, & 
conche ragione,& che forza ella habbia nell'ufo,& con che principij la natura delle co fe 
fia compofia. Ma prima che io dia principio ad cfplicarc le cofe naturali , io ragionerò 
delle ragioni dcl fabricare doue h'!flOO hauuto origine, & come per iouentione cre(ciu
te fono partimne1!te ~ii'_? , & feguitand~ efpone~ò gl ~ i~Wefsi .ddl'antic~-,natura, & di 
quelli , che con glt fcmu, & regole dedicor.ono il pnoc1p1~ del ,confort10 humano , & 
le belle, & fondate inuentioi1i, & però, come da quelli io fon ammaeHrato, dimoH rerò, 

Tratta Vitr. nel fecondo libro della materia neccffaria al fabricare , come /i fcielga, & c0r 
1'ofca, & ci dimoftra il modo di metterla infieme. propone artificiofameute il proèmio:percia.
the hauendo nel primo libro ragionato ne i quattro u!.timi capi di molte co,{e pertinenti alla elct
tione de i luoghi per fobriu,r la città; & hauendo trattato dell.e muraglie , & difefe , del com
partimento ile i piani, sì per ifchifare i uenti dannofi, come per diftribuìre ogni luogo con gra
tia, & decoro: & uolendoci dare 1m fegnalato precetto, o conferua;-lo nella noftra memoria,, 
( benche pare, che lo dica ad altro fine) ci dimoflra conuotabile effempio , che fopJ'a :tutte -le 

-cofo douemo c-0njiderarc di fabricar in luogo, che ci dia da t~iuere, & [opplif ca alle nece ffità de 
; Cittadini. perche ·niuno ji mouerebbe·perhabitare in luogo, doue fi rnorif!è di fame • come fi 

. 11ede per lo cont>·ario, che per l'abondawza delle cofe i luoghifono frequentati. Leggefi nel li
bro delle cofe merauigliofe del mondo afcritto ad .AriftoteLe, eh.e i rnercanti Cartagine/i, naui
gando fuori dello flretto per molte giornateritrouorono u1J'Ifola non piu per lo adietro [coperta, 
che era folo da fiere habitf.lta, ma piena di alberi di mer:iuigliofa grandezza ., & di gra11di.ffimj 
fiumi,fertile, & abondante di cio che puo nafce-t'e, lontana molto dall4 terra dell'.Afica. 
SJ.!!,iui tro11andofi aere temperatiffimo, & per ijperienza copia di tutti i frutti della terr.i, comìu,. 
&iauano le gente di abba!ldonare la propria città, & andare ad habitar quei luoghi • per· laqHal 
'cofa i Cartagi1lefi ferono conflrettì a farermo editto, che fotto pena capitale niuno piu naui
gaffe per quelle pdrti., che forfe érano tptelle, che a giorni noflri fono flatei [coperte uerfo 'P!J
nente. "Et però ttedendo Vitr. laimportan~ det uiuere, ha uoluto di nuoJJO farci au.uertiti,nel 
proemio, come in luogo notabile, & che prima uegni nella conjideratione de,i lettori. ~ DivfJ.
'crate .Architetto. l Leggefì, chirocrate, cofi apprejfo Strabone, come appre/]ò.JlJianp. M4 
i tefli diPitr. hanno, Dinoc;-att, del quale ne fa mentione Xenofome, s'io non m'inganno. 
! 'Pen[amenti, & nella fua folertia, ! Ha detto Vitru. nel fecondo Capo del p>·iroo libro. cht 
le idee della difPofitione, nafceno da pcnfamento , & da inuentione: però qui dimoftra Dinoc-ra7 

te hauere hameto DifPofitione , come anche di fotto mojb-a lo iflejfoJqtJando dice ad .Alejfàndro, 
lo fono Dinocrate Archicetto di Macedonia, il quale a,te porto pen!ìeri, & forme .deigne 
del.la tua chiarezza. pC"t'cbe dicendo, ~ 'Penfiei'i, & forme! 1mol dire Fabrica, & difcotfo, 
la cofa figni/icata, & qutlla cbe fignifica; l'opera, & la i·agione: ~alle quali cofe n~fi,'e l<t .A.r.
chitcttura. ~ lo ho formato il M<mte .Atho informadijlattta uirile, ~ .t'oleuaDinocrate rap~ 
prefentare la.figura di .Aleffendro (come fi legge) & dalla deftra cauar.ei1mo capac{ffemo alueq 
da riceuer tutte le acque del monte .Atho altij]imo tra la Macedonia, .& la T.hraci.{t: & nella 
[miftra 11oleua fobricare una città capace di dieci mila huomini. i!ellrz, & fottile ·inÙe.n1 i orze, 
fe cofi egli haiteffe conjiderato di d,i;· da uiuere alla faa tittà, come egli le haueua prouifto del 
bere delle acque • Però di nuouo dico, che bifogna fare le città .Ìll luoghi commodi, & oppor

~..;..t!~i-.~uefta lode mei-itameute deue effer commendata la città di Vinetia , alla quakrifPçn
( iliiibtanti fùtmi, tante entr.zte, & tante commoditd, che pare cbe:tutto il mondo fia obligato 

e .i 11otrirla, &adornarla: & fipuo dire ~fhe fi come.latiotriçe del_fonciullo P.rendc il çibo aJ:: 
(~ I l. troue, , 
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~roue,deU~foftànzg. d~l quale e~ ne fo poi il latte da nodr~rlo, cofi Yinetia ricetta da ogni pane 
tl fùo nutnmento per f ojtentare zl re{lo dello fiato fito • & m uero pa;·e, che la 'natura J'habbia 
1·ifèruati alcuni l:-toghi, che per rariffemi accidenti po/fono reftare dishabitati; & quefto per la 
<iOm:moditàdel fito. come R.gma,Conftantinopoli, 'Pariggi,& molti altri luoghi, <:he f empre. fono 
S'titti celebrati., & frequentati per le [opra deue ragioni. 

'DeUa uita dc gli antichi huomini, &'de i principq 
del t4iuer humano, & de De cafe, et accre-

[cimenti di queUe. Cap. L 

LI huomini per antica ufanza come 6ere nelle felue, & nelle fpilonchc, & tr~ 
li bofchi nafceuano, & di agrette cibo pafcendofi menauano la lor uita. in · 
quel tanto da i uenti, & dalle fortune furono gli f pefsi alberi agitati, & com
mofsi, & firopicciandoft inlieme i rami, mandorono fuori il fuoco, perche 

i uicini dalla gran fiamma sbigottiti, fi mifero in fuga. ceffata la fiamma~ & hor quefi~ 
hor quello auuicinandofi al fuocò, è ritrouandolo elfer di molta commodità a i corpi,ag
giugnendoli regna mentre che mancaua, & conferuandolo, gli conduccuano de gli altri> 
& accennandofi fra loro dimofinuano la utilità,che di ciò ne ueniua. in quel concorfo 
d'hu6mini elfcndole uoci diuerfamcnte dallo fpirito fuori mandate, per la quottidian~ 
~onuerfatione fecero, come lor fatto ueniua, i uocaboli delle cofc. Dapoi fignifìcando
le piu fpeffo, & in ufo ponendole, per quello auuenimento cominciorono a parlare, & a 
quel modo tra lorq fabricorono i ragionamenti. Effendo adunque per la inucntione dcl 
fuoco da prima uenuto i1 conuerfare, & il uiuere infieme, & conuenendo molti in uno 
illeffo luogo, hauendo anche dalla natura, che non chinati, come gli altri animali, ma 
dritti caminalfero, & la magnificenza del mondo, & delle fielle riguardafrero: & tr:man
ùo (come piaceua loro) con le dita facilmente ogni cofa, alcuni di quella moltitudine 
-<:ominciorono a fore i coperti·di fronde, altri a cauar le fpilonche di fotto a monti: & altri 
imitando i nidi delle rondini edificauano di loto, & di uirgulti per fare luoghi da ridurti 
:il coperto. Allhora molti offeruando i coperti fatti da gli altri,~ & aggiugnendo a loro 
penfieri cofe nuoue, faceuano di giorno in giorno piu bella maniera di cafe. Et effondo 
gli-huomini di natura docile, & che facilmente imitar poteua ,gloriandofi ogni giorno 
piu delle proprie inuentioni, alt.ri ad altri d~mofhauano gli effetti de gli edifìcij, & cofi 
per le concorrenze effèrcitando gli ingegni, alla giornata {ì facellano piu giudiciofi . & 
& prima alzate le forcelle, & tra polli i uirgulti con loto tdfeuano i pareti, altri i cefpu
gli poi, & le zoppe-di loto afdugando faceuano i pareti commettendogli con legnami, & 
per ifchifarc le pi oggi e, le g rand in i, & i caldi le copriuano di canne, & di frondi. D~poi 
perche i tetti per le tempefie del uerno non potcu:rno reggere alle pioggie, facendo i 
cohni, & fopraponendoui il loto col fare i tetti pendenti conduceu:mo le grondi, & i 
cadimenti de li' acque. / · · 

·Fin qui //itr. ha narrato artificiof.zmente a poco a pocoper ordine il p-dncipio del fabricare> 
il me'zy,& il fine, quanto poteua baftare alLl humana neceffità; dico ar1i/ìciof11mente, & per 
ordine, perch~ 1n•ima ba detto la cagione, che conffrinfe gli huomini a ftare infieme,che fu il co
nofcere l' utilita, che.dal fuoco procedeua, il cafo dhnoffrò f utilita. QJ:.efta conftrinfe gli hl10;
mini 1td zmirfi. dalla unione nacque lafam:Jlii, nacque la cognitione del poterfi operart con le 'fn!l:-
ni ;& f operatte, dalcbe nacque la concorrenza di auanzar fun f altro nella i1mentione T« gli , 
cdificij.. Onde a poco a poc9 uenne lo artificio , n,ato ( come dicemmo net pr:mo librò nel proe-

. f mio) 

j 
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mio) dalla ifPei'ic'wza 'fondata nella natifr4 delle cofe. M.a perchè alctinò potrebbe mgare,·t.he 
tale fia flato lo jng;·ef!o dell'antica 1i.ttura; PJ!Ponde Vit.,..& dice. · 

Ma che quefl:e.cofe da que principij, che detto hauemo, liano !late ordinate, in que
llo modo fi puo conofcere. perciochc fin al dì d'hoggi dalle nationi efierne fi 'fanno gli 
edificij, come in Francia, in Hifpagna, in Lufitania, in Aquitania, di qudl:e cofe,comedi 
tauole di rouere, ouero con paglie,& firame. Appreffo la natione de Colchi nel Ponto 
per l'abondanza delle fclue fiJanuo gli editicij con alberi perpetui ifpianati dalla defira,& 
dalfà lìnifl:ra pofri in terra lafciatoui tra quelli canto fpacio,quanto ricerca la lunghezza de 
gli alberi, ma di fopra nelle efrreme parti di quelli pongo?o ~Itri trauerfì, i quali d'i.ntor• 
no chiudeno lo fpacio dell'habitatione, & allhora dapo1 le foprapofl:e traui dalle quat·· 
tro parti legando, & firignc?do gli anguli, ~in que~a. ma.1~iera fuccndo i pareti d'alberi, 
a piomho di quelle di fotto, malzano le Torrt,& gu~lh f paclJ, che per la groffezu della 
materia fono tralafciati,otrurano con loto, & fcheggie, & anche ritagliando i tetti d;illc 
cantonate tramezano con legni trauerfati di gr3do in grado, rafl:remandogli; & in quefi:Q 
m<?do, al mezo delle quattro parti leuano le piramidi, lequali, & di frondi, & di loto co~ 
prend.o all' ufanza de barbari fanno i colmi teHu.ginati. . . , . , r 

'Pare a Vitr.grande argomento a prouare l' 01•ìgine delle fabriche la uf.mza delle genti efler.J 
ne. '(9' in uero è ragioneuole, cbe dotte non è peruenuta la bellezza,. & la grandezza del~rte,fi 
tteda il modo naturale, & fi ritegna quello, che è flato dalla nawra, a i primi buomini aimo, 
Jlrato, ferche egli fl puo di.,.e, che. ogni arte habbia la ftut pueritia, la. fua adolefcentia, il fio1· 
della et:t ,·&la maturità; come l'.Architettura, cbene iprimJ fecoli hebbe i fuoi fgrofJamcnti,, 
crebbe in .Afta, ottenne in Grecia il fuo uigo.,.e, & finalmente in Italia confeguì pe>fetta,&ma
tura d('{llità • Da pi"incipio adunque è ragioneuole di credere, che ell.i hàueffe quella origine, 
che la net:effità dimoflrò primiaamente aU' humana generatione, come fi ha a di noftri ef!ere nel
l'Jfola Spagnola·, & nelle parti del mondo [coperte da i modemi 1 ché le flan'Z,f, & le habita
tioni fono fotte di alberi, tt:f]ì1ti di canne, coperti di paglie, ma di modo, che egli fi ba in confide
r.itione la dignità de gli habitanti, dandofl piu grandi & piu belle, & piu còmmode habitationis 
a quelli, che fta quelle genti ottengouo grado maggiore. f2.!!,efto fi dice, chè i nofiri h.tnno ;·i
t;-ouato nel fopr.;, detto modo • Ma poi che piu.pente genti, & piu ingeniojè hanno comin,·ùzt() 
a praticare in que luogbi, piu bella, & piu artificio fa rtl4niera di fabricare è fhtta introdotta. 
Lauorando i legnami, & facendogli molti ornamenti, che non hauçyano prima, & cofi di gior
no in giorno aurnenter:cnno gli artificij, & le rauentioni delle cofe,. domefticando il paefe per l'hJ4-
mana conuerfatione. Buono adu.nque è l'argomento di Vitruu.io , fe bene e._'(liuon diceffe a pun-, 
to il ue.,.o di quel fùoco accejò da gli alberi agitati da i ueuti, non Japendo egli la ifioria della crea
tione, & della origine del mondo. Ma chi pon mente alle p.irole di Yitru.ritmor~rà nel prefen
te difcorfo un'ordine merattigliofo: perche prima ha ritruouato quanto puo la neceflirà ,& la. 
natura, dicendo la cagione, che coftrinfe gli huomini ad habitar infìt:'tne, d:z poi ha dimoftra
to qv.anto puo la ifPerienza, & la coufùttudiue, dicendo quello, che molte genti accoftumano 
di fare, per acc(//11l1lodarfi, & difender/i d.z i contntrij, con diuerfemaniere di habitationi fecon-

. do tufo de i luoghi, & delle cofe. & finalmeute dirà, quanto ha potuto f .A:tte w·ca le regola
te inuentioni, & gli ornamenti, & pompa delfabricée. come anche al primo Capo del decimo 
libro, Vitru.conferma dicendo, che quelle cofe, che gli huomini auuertirono effi>r buone all'ufo~ 
tentarono anche con iftudio di arte, & di ordinationi per uia di dottrina. Et q11i fi uederà co
me la natura humana tutta uia auanz.indo fe fie!Ja, di giorno ili giorno dal necefJario al commo-
do, & dal commodo a/C honoreuole peruiene. Bella, & degna cofa è di c.onfiderare ;come l'.Ar

fondajòpra la natura, non mutando quello, che~ per natura, ma facendolo piu perfetto~& 
h ~:come nel prefente c.1po Vitmuio chiaramente ci mofira per dii1erfi e!Jempi non folamen-

te la origine del fobricare, ma i modi, & le maniere naturali, che poi fono fiate pigliate d~l:: 
.. . e fArte 
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t .Arlt 4 perfott~nt delle cofe, cMnefono i tetti pendenti, i colmi, le uo!te , le colonne, & i lo
ro ornamenti & altre cofe, che fono ftate dalla natHral ne~ità 4lla certezza dell'Arte ,_per 
hHmanafolertiàtraportate. Seguita adunqtte. 

Ma i Frigij, i quali habitano le c~mpagne per la inopia de bofch~ hauendo bifogno di 
legna, eleggeno alcune parti piu eleuate del terreno, & cauandole nel mezo,& uotando
lc, & facendo i feotieri allargano gli fpacij, quanto cape la quamid, & grandezza del 
luogo : ma poi difopra Jegàndo infiemc molti fu fii fanno i colmi de i tetti piramidali, & 
top rendo quelli con canne & paglie inalzano fopra le ftanzc grandifsimi grumi di terra: 
& a quello modo fanno con la ragione de i .tetti l'inuernate caldifsiroe,& l'efratì frefchif
fime. Altri di palufire ali ca ricuopreno i loro tuguri. Et anche appreffo alt re nationi,& 
in alcuni luoghi fimilmente in quefta maniera lì fauno le cafe . Ne meno in Mar{ìglia ft 
puo uedere,che i tetti fono fatti fenza tegole, ma folam'entc ui è foprapofra la terra con le 
paglie. In Athene anche pereffempio di antichità nell'Areopago fin' a noihi giorni li 
ncde il tetto di lottale. & nel Campidoglio nella facra rocca la caf1t di Romulo ci pu o fa• 
re auuèrtiti de gli·antichi ·cofiuµii, per dfer coperta di paglie, & di fieno. & cofì per 
tali fegni potemo difcorrere foprala inuentione dc gli antichi cdificij, che tali foifere 
c·òme detto hauemo • 1 

ritru. ha finito la pr opofta argomentatione, & con molti eff empi ci ha confermati nella cre
clenza dell'antico, & neceffario modo del fo.'bricare, & quafi ci ba indotto a credere, che l.t in
'Uentione del confòrtio humano fia fiata ,fecondo che egli ha detto. bora ci uuole fare a_ e corti di 
fjUanto l'ufo, & la ~~erienz.,.a ~ dapo! l' .Arte ci ha ~irr;ofirato, & dice. ." . . 
· Ma hau.endo gh huomtnt co? I operar~ og.01 giorno .fatto le n~:ini prn pronte,& p1 u de,. 

fire al fabricare, & per la conttnua efferc1tauone de gli 1ngegm loro elfendo con folertia 
peruenuti ~Il' Arti~ne fegu~,_che a~giunta a gli anim~ loro l~ indufhia ~ece,chc chi tra quel
li fuffero pm fiud106,& d1hgent1, faceuano profefstone di effer fabbri. 
· Fabbro latinamente è normnato ogni artefice • dù:efi in Greco Teflon, d' onde è deri;urto il nlh
me di vfì'chitetto, come s'è detto nel primo libro • F.t qui fi puo ttede;·e come non folame11te le 
cofe alla .Architettura pertinenti habbiano hauuto principio, ma anche i reocaboli delle cofe. pe
rò non lafdando Vittu.alama cofa,prudentemente rende perfetto l'auditore. Fabb;-i adunque 
fi cbiamauano i pùt ft11Jìofi, & diligenti opt:rato;·i, per che nlla natura, allo effercitio, alla fò
lertia aggiugneuano la indi-:frria, la qual.e non è altro, cbe un difiderio di affaticar/i ridotto at
f opera con dilisen~a, e'7'. ef[ercitio. dello ingegno, & au.:mtaggio dell'Arte per ,-ortjègttire la 
perfetti01te. conch1ude Vttru. & dice • 
·~ ~ando adunque da principio quefte cofe frate liano 1n quefro modo ordin~te, & la 
natura non pure di fentimemi habbia gli lmomini, come gli altri anitl!ali adorna•i, ma -
ancora di coqlideratione,& di configJioarmato lo intelletto, fottomettendo al poter lo· 
ro gli altri animali, quelli ,d~ grado in gr,ado aJlealtre Ar.ti & diCcipline perucnenJo, ufci
ti dal fabricare, dalla uita ferigna, & fìludhe, alla manfueta, & humana fì condùlftro: 
d'indi:mimofamence.ammadhando{ì,& piu oltre gu~rdando con .maggiori penfamemi 
nafduti dalia uarictà delle Arti, non piu cafe humili, & baffe,ma g1andi habirationi fon .. 
date, & di parèti fatti di mattoni, & di pietre, & .di legnami com polle, & di tegole co• 
pcrtè c~minciom~ a fabricare. Da~oi ~r:.fc~ndo in uarie offc~uati~ni.di fiudi con giu di .. 
dofod1fcotfo da mc.erteac-ene ragiom d1 mtfure condulfcro m:inz1 la"cofa, & d'indi au$ 
uertcndo che la natura brgameot<:_ produceua le legna, & porgeua loro abondante e.opia 
di fabricare cominciorno a nodrirla, & a:coltiuarla, & crefciuta poi con amficij ornar"' 
la all'ufo diletteuole, & eleganza della uita.& però io fon per dire di quelle, c~ le qua-
li commode,& buone.fono ne gliedifìci1,dimofirando( comeiopouò) lequalìt~&\' 
uinù di ~uellc. 

e Yitr11. 

. ( 

·~ 
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·11ìtr:ci ha coiidottìa poco ipoc?J.a ;·itrouar la materia, & l'.abondan.zte delle rofe;tlu!Un,,_ 

nel fobricare, & quafi ci ba fatto nafcere dinan~ a gli occhi .una cofa dall'a/,wa c<m uno eui
dente fitcce!fo, & accrefcimento dcli' .Arte. & fi ha eletto twn tutte le maniere det fabricare# 
perche le fabriche fatJe dalle genti ro'zy,O fatte per neceffetà fono d'infinite forti, & lo infinito 
non cape fotto la dottrina de i precetti: ma uuole trattar di quelle, che dalla ciuile ujanz.:,& per 
commodo,& per bellezza fono degne di effer confi.ierate, et iiftefe. 

Ma fe·akuno uorrà difputare dell'ordine di quelèo libro penfando, che egli debbia cf
fcre prcpo~o a tut.ti Pii altri: acc:oche ~gli non ~enft, che io ha~bia errato,~ ~irò la. ra
gione.Scnuendo 1011 corpo dell Archtttetura, 10 ho penfato dt efponere nel pnmo hbro 
di che ammaéflramenti, & difèipline debbia effer ornata , & con· certi tenni o i prefìnic'c 
le foe maniere, & dire da che ella fu(fe nafciuta, & coli qucllo,che fulfe allo Archi retto 
neceCfario iui io dimoflrai. & per?> nel primo libro io ho detto dell'officio dell'Art~; nel 
prefente io difputerò delle cofenaturali, della materia,che ufo elle habbiano nel fabricare. 
perche il prefente libro non dichiara onde nafce l'Architettura, ma d'onde fOJ)o riate & 
con guaii ragioni nodrite, & peruenute di grado in gr:ido'a quella dcrerminatione, & pe· 
rò in quefl:o mod~ al luogo, & ordine fuo po fra farà la compolitionc di quefio uol11me. 

Come chi fabrica è tenuto rendere la ragione dell'ordine, che egli tiene, coft·chitiompone· 
un'opera, & infegna un'arte, è obligato a dire per che prima, & per che poi habbia poflo le co
[e in quell'arte contenute, per acquetar gli animi di chi fa fare le fabriche • pe1'.Ò. Vitr. con grande 
humanità rende conto dell'ordine del prefente libro • Et la ragione fl.1a in uirtù è que/t.z.. 'N.gn è 

- conueniente t;·attare di alcuna cofa partitamente contenuta in.ira'.Arte, prima ,.che egli fi tr11.tti 
de i principij di quell'.Arte. percioche niuno effetto è prim:i della caufa fua. Se io adunque ( puo 
dir Vitr.) trattato batteffi prim:t della m::iteria,che è trattationc particolare di queffarte, & uon 
de iprincipij di tutta l'arte, io non hauereiufoto l'ordine, che fi conuiene. Il fine dello .Architet 
to non.ci Jàrebbe flato miwifeflo, cofafommamente necejfaria, perche la cognitione.dclfìnt prece 
de ogni operatione • Dapoi l'ufficio dello .Architetto farebbe flato afcofo; i precetti dell'ari~ ,14-
fciate; L4 confùftone ci hauerebbe impedito il uero intendimento • Meritamente adunque Je coj~ 
dette net primo libro doueùano precedere a tutte le altre. Ma per;che·il fecondoJibro coritener 
dlbbia il trattamento della materùt, fimi/mente è manife.{lo • per che la materia , è principio 1Jo1i 
dell'Architettura, per che i .Architettura non è fatta di legno, nè di pietra, ma delle çofe, che [o 
no dall'.Arti formate, & f.:bricate. & è principio, & [oggetto, nel quale fi efPrim~ que,llo.,chc 
è nella mente dello Jfnefice, cioè l' ordilre, la d~fPofitione, l.1 diflributione, la f immttrja ~ la gra 
tia,& il decoro,& in.fomma,il perche,la ragione, il difcorfo,la cofa fignificante, come nel primo 
libro fi dimoflra. E dunque al luogo fho il trattamento della materia • Et fi come nel p>:Ìri10 lj
bro s'è detto dcll'originedell'.Arte, cofinel fecondo fi tratta dell'origine del fabricare. 

Hora io tornerò al propofito, & dirò delle copie atte ad ellèr poll:e in opet:..'.1 in che mo
do ftano compofl:e dalla natura , ( come fono i legnami, le pietre & altre coft:.) . .& con 
che mefcolanze , & principij Gano i loro componimenti temperati, accio non· ofcu
re, ma chiare ftano a chi legge efponerò con ragione • perclie niuoa forte di materia, nè 
·corpo è, nè cofa alcuna, che fenza la unione di que principij, polfa uenil·e in luce, nè e{: 
fer allo intendimento fottopofia, nè altra mente la natura delle cofepuo bauere le (ode, & 
uere dichiarationi da i.precetti de Filofofi naturali, Ce prima non fono dimoflrate le caufe, 
che in quelle fi trnuano,& confottilifsimc ragioni inue!l:igatc in.che modo, & perchc co .. 
fs liano. 

Il(apel'e confifle nella cognitioni delle caufe >'&de i principij, &perche nisma cofa {t troua 
alJJ:~t;opofia, che compofta non fia per lq m~fèolanza de i fuoi principij, & le çofo s'inten

'ldeno, come fòno , però è necejfario trattare de i principif. per che quefla cognitione ci darà: d'in
\ tendere q11al materia fia buona per HHa cofa, & q11ale per un'altra . per che altra nat1'r4 il /{2tte
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re, alu:a l'abete~ altra il larice. & altro effettò [.i il marmo·, ttltro il tofo, tilM> ilfa.Jfo; altro 
i mattoni. però Pit-t. che difumeua, ~be da diuerfe caufe uengono diuerfi effetti ,jìlojòfando n({i" 
ra C opinione de gli antichi cerca i principij materiali, ciot cbe entrano come pani a far le cofe di 
11atm·a, &nelfuccef[o applù:herà poi le caufe agli effetti, come cifaràmanifefto. 

De.i principij deUe cofe fecondo i Ft!ofofi. 
Cap. li. 

~~~-. HA u s primieramente pensò) che ltacqua fulfe principio di tutte le core :_ 
Heraclito Eplielìo (che per la ofcurità de fuoi detti Scotinos e~ chiamato) 
pofe il fuoco. Democrito, & lo Epicuro di Democrito fautorç) gli Atomi., 
che:-:Ia nofiri infecabili ouero indiuidui corpi da alcuni chianiati fono. M:-

1~ difciplina de Pithagorici aggiunfe all'acqua, & al fuoco, l'acre, & fa terra. Democri:
to adunque, auegna,ehe le cofe di proprio nome non chiamalfc, ma folamente proponef. 
fe i corpi indiuidui, pure per quefia ragione pare,chc egli ponclfc quelli ifrefsi principi j ,per 
che elfendo que corpi feparati, prima che concorrino inlìcme alla gencratione delle cofe.; 
nè lì raccoglieno, nè ma_ncano, nè ii diuideno, ma fempitcrnamcnte riten_gono in fe per,. 
petua, & infinita fodezza. ~iando adunque lì ueda, che tutte le cole nafcano da quefi~ 
principij conuenientemente compofH, & dlèndo quelle in infinite forti per natura diflin
te,io ho penfato, che necdlàrio fia di trattare delle uarietà, & differenze deli'ufo loro, & 
dichiarire, che qualità habbiano ne gli cdificij, accioche effondo conofciute, qu~lli, i qua 
li penfono di fabricare, non errino, ma apparecchino le cofc buone, & fuffìciemi all'ufo 
del fabricare. · · 

Pitruu io na1'ra in queftaparte la diue,-fità delle opinioni de gli antichi filofofanti cetca i pi'inci
pij delle cofe, & intende (come bo detto) i principij materiali, cioè quelli, che entrano nella 
compofitione délle cofe, ne i quali finalmente ogni cofa fl rifolue • Dice cbe Tbales, fece C acqua 
principio di tutte le cofe; Heraclito il fuoco ; Democrito, & lo Epicuro gli .Atomi; i 'Pithagori
ci f acqua, il fuoco, l'acre, & late-,-ra. Pitr. noncoutende inq11efto luogo quale /iii fiata mi
gliore opinione, ma confente a quella de' 'Pitbagorici,che abbraccia tl!tti quatti'O gli elementi, co 
me pùt chit1;·amentenel p;·oe-tnio dtll'ottauo libro /i uede : & ne dice l:t ragione copio fa.mente, & 
co~t dignità della materia .. Ma perche in cpiel luogo non /i fa rnentionc di qi:ello, che Democrito 
intendeua per .Atomi: io dichiarerò la opinione di 11uello con breuità. Vedendo adunq_ue Demo
crito, che tutti i corpi, che hanno pai'ti diuerfe di nome, & di ra,gione, erano compojti di parti , 
che in ,nome, & in ragione erano fimiglianti, uolle, che ancbe le 1arti, che conueniuano in nome 

'. & in ragione, compofle fuffero di alcuniindiuifibili, & minut~ffimi corpicelli, che egli '.Atomi 
nominaua. Et fe bene egli_ non fi puo ritrouare /i prcciola parte corporea, cbe non /i pojJa diui
dere in altre parti , & quelle fimilmente in altre, & cofi in infinito, niente dimeno il buon De
mocrito, tanto da .A.riflotile commendato, uoleua che infiniti corpicellifì trouaffero, che per mo 
do alcuno non riceueffeto ~iuifione, ma fiffero indiuifibili, & impartibili. Ma come egli inten
deffe queflo, .1ccioche un tant'huomo non fia contra ragione biafimato, io dirò, che la diuifione 
de i corpi , come corpi, & delle parti, & delle particelle andaua in infinitQ, nè fi poteAa quefla 
diuifione poffibile intendere altrimenti : ma dal.l'altro canto confiderando ~gli molto bene, che i 
corpi natarali erano compofti di mate-tia, e;,~ di forma , & che potcuano effer diuifi in cofi min1t 
te parti 1 che niunà di quelle poteYfe pùi preflàre e ufficio fuo, nè far~ la ftta operatione natu;·ale' 
come fe egli /i pigliaffe rma minima parte di carne , che non poteffe fare la operatiane di came: 
però egli uolle, che i corpi naturali fuffero compofli di q1tcfti corph'elli indiuifibili, non i1~?: 
~orpi, & ql!antità intelligibile, & mathematica, ma in quanto corpi naturali co1~pofti di mate-
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rin, &di forma: naturale. & uolle, che queflif11ffero infiniti, cioè di numero grandi/fimo, & di 
figure diue>fe. &però' altri ritonài, altri piani, altri dritti, altri adunchi, altri acuti, altri rin 
twzzati, altti di quadrata, altri d'altraf<mna facendo , & nel uacuo del mondo difPergendog/;, 
uoleua, che per la u1iione, & per la Jeparatione di quelli fatta diuerfamente, fi produceffero le 
cofè, & mancajfero, come ci appare. ·Et quefta eta l'opinione di Democrito, per la quale fi com 
prende, cl>' egli ucluto habbia, & creduto, cbe la natural figura, & app_arer1za de i corpi fiala 
forma loro foftantia/e, & Ue>·a j i[ che in Uero non è, perc/Je la figura t accidente, & non foftan
za delle cofe. 'Pare che Vit;-. uoglia, che Democrito babbi a bauuto la opinione de i 'Pithagorici fe 
bene egli 11on h.i nominato aere, acqua, terra, nè fuoco: & forfe per quefta cagione egli nell' otta 
uo libro 11011 ha fatto mentione di queflo • Ma dichiamo ancbora noi alcuna cofa • Q,f_,tattro fono i 
principij materiali di tutte le cofe ( corpe uogliono gli antichi, che gli cbiarnorono primi corpi) 
& quefti fono terra, acqua, aere, & fuoco. Et [e pitt oltra pajfare fi uoleffe, egli fi potrebbe 
dfre anche 'fttefti effer compofti a altri principij; ma non fi conuiene piu adentro penetrare in que
fto luogo • pm·be hora /i tratta di que prindpij,le qualità de i g_uali fanno tutte le mutationi, & 
gli ejf etti, che nelle cufe fi tro1umo, & quelle q11alità deono ejjer m4nifefle come ne i faguenti uer· 
fi tratt~dallenoflre Meteorefi dimoffra. 

'Poi che da prima il mondo giouanetto In quefto uariar nort fi dimora, 
Moftròfuabellafoccia, checonfufa, eh' il fuocofcemalafua leggierezza, 
Ogni forma teneua in un' affietto : Et per la nuoua f onna fi [colora. 

'Et la diuina mano apri o la chiufa L'aer lubrico, & graue a piu chiarezza 
_ .A gli elementi, & in gioconda uece Si moue del liqtt0r, che~ maggior pondo, 

Fu[ua uirtute nelle cojè infufa. Giugue laficcitade, & lafodezza. 
Delle piaggie mondane ancfJra fece Cofi natttr.i uariando il mondo, 

L'ordine bello, e'luariato ftile, RJ.para d'una in l'altra la femenz..~·, 
.A beneficio dell'hmnana ffiece. Delle. cofe, che'l fft!t bello, & giocondo, 

Dalla terra l'humor, l'a1tragentile Onde'l morir non è ,fe non ftar fen7'-a 
Dal foco fcielfe, & a que corpi diede L'ejf er di prima, e' l nafcer cominciare 
Loco fì1blime , a quefti baffo , e humile. .Altr' effer, altra forma, al.tra apparen'{_a • 

Et fe l'rm per diftanza l'altro eccede, Q.y,efto continuato uariare 
'Pure han tra lor uirttì. contteniente, Dello flato mondano ordine tiene, 
Ond'il tutto qua giu d'indi p1-ocede. Soggetto alle uirtù celefti, & chiare 

E tra lor benfi cangian-0 fouente, cb~indi lo eterno corfo lo mantiene, 
F.t la terra nell'acqua rifoluta Lo tempra, & lo difcerne, & uariando 
R.gra diuenta, liquida, & corrente. In pro di noi uiuentilo ritiene. 

L'Humor lafua grauezza anche rifiuta, Et la rnifura d'ogni cofa è:lquando. 
Es'a/Jotigliain aer, & quefti ancora 
In fottil~lfimo foco fi tramuta. 

Qy,attro adunque fono le prime qualità' inanz..i: le quali nitm'altra fi troua • e aldo '{ecco, h11. 
mido, & freddo. da quefte per le lo..ro mefcolariz.! ttengono tutte le alt1·e, duro , molle, affrro, pia 
no , dolce, amaro, lieue , graue, tenace, raro, denfo, & ogni 1Zltra feconda qualità • la doue è 
necejfario, che lo .Architetto, il quale ha da confiderare la bontà, & gli effetti della materia, 
che tgli deue adoperare, f,ippia le forz.! delle prime qualità, come dice Vitr • 1uando nel fine del 
prefente Capo dice ~ Vedendofi adunque, che dal corfo di queprincipij conuenientemente comp<> 
/li} & il reftante. Q.ffattro anche fono le poffibili, & naturali concorren.Z! delle prime qualità 
ne gli elementi; imperoche ftanno ,infieme l'humore e'l calore, l'humo;·e e'l freddo ,'.il fteddo e'l 
[ecco, ilfefcO e'/ caldo :&ciafcuno degli elementi ha due di quelle, ma unaglièpropria,l'akrti 
a-.:.,'1,pdata. Il fuoco propriamente è caldo, l'acre humido, l'acq1Ja ftedda, la terra fecca, & 
ap /)r·priatamente it firoco è ftcco) l' aere caldo' r acqUa h11mida ) la terra fredda. Q.gelli elemen 
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\ ti, clJe conuengono in una qualità , piu facilmente fi tr[tmutam> r uno , nell'altro, come il fuoc~; 

& l' aere) l' aere & l' acqu.t, l'acqua & la terra: perche d~u.e fi troua conuenien~, & fimiglian 
~ piu facile è la tramutatione. Il fuoco è caldo per l-0 jtto.propio calore? & fecco pe;· la fìccità, 
cbe egli riceue dalla terra: l'aere per fi1,a natura è lmmido, & dal fuoco riceue il calore; l'acqua 
per fe fteffa è fi"edda, & dallo acre prende lçr, lmmidità : la teua per la fì1a propria fìccità è jèc
ca, tna per lo fi'eddo dell'acqua è ji-edda • Et quando fì dice , c/Je i fc:gni cele11i fono ignei, aerei, 
acquei, o terreflri, egli s'intende, cbe le loro uirttÌ fono atte ad influire qua gùt gli effetti delle 
qualità de gli dementi. &però.l'Ariete, al quale è attribuito la natura & la compleffione del 
fuoco , moltiplica con i Ji!oi calori ne i corpi mondtini gli ardori ,fcticcia la ft·igidità confi1ma le hu 
rnidità,fècc.z, & à{cilega i corpi. pertbe adttnque fa. 11irtù di qucfto [egno ha ·maggiore conue
nit-nza col ftoco, che con alcuno aftro de gli elementi, però diccmo, che egli è caldo & fecca.. il 
jìmile.fi p1~0 dire de gli altr,i. [egni ,.fecondo le uirt1~, & le fo;~ delle inftu1.m~ loro . .A.ppreffo 
le.gia dette cofè è degn.-t_di confideratione la for·z'a delle predette' qualità, peroche il fuoco rifòlu e, 
tira af1:, dilata ,Jèp,ara , diftrugge ,, alleggierifce, & fa mo~ili tutte le cofè. ilft·~ddo condenfa, 
reftrigne, uccide; t'l1umido riempie, gonfia, oppita, ritarda; Il [ceco rende ajpro, ra11co, afciut-: 
to ogni [oggetto • però è neceffimo auuertire a i principij delle còfe, che alla compofitione di quel
le concorreno, p~r bene intendere'gli effetti di ciafcrma. J/itr. ad1mque comincia à .trattare ile i · 

mattoni. & dice ~ 
-, 

De i ~attoni. [ap. 11 I. 

VI 
D v N o.._v E io dirò prima de i m:moni , di che terra fi habbbno à formare; 
pcrchc ~on di aren?fa, oè. giarofa_, n~ fabbioncgna Iota {i f~n~o; perche ef
frndo d1 tal forte d1 terra compo{b pnmamrmc fono pcfanu, d:ipqi effcndo 
dalle pioggie bagnati, cadeno da i mm i, & k paglie, che in quelli {i pòngo

no,per la loro afprezza non (i attacano, nè lì compongono inficmc. Si deono adungue fa 
re di terra bianchegna, cretofa, o ro{fa, o di fabbione mafchio , perchc quelle forti di ter
ra per la Jiggierezza loro banno folidid,, non caricano. ncll' oper:i, & founo buona prefa . 

Tratta f?.in·. de i mattoni, o quadreUì, che noi di chi.amo, & propone quefta confideratione a 
tutte le altre; p.ercioche l'ultima rifolutione di tutta la f;ibrica è ridotta ne i mttttoni. prende da 
gli effetti, & tt}ò loro argomento della terra,di che fi deono fare, dapoi tratta del tempo d1 farli!. 
Delle pietre altre fono naturali." altre fatte dall' .Arte • Si tratta prima delle artificiali nel pnfèn
te capo; &poi delle naturali nel feguente:le artificiali adtpque fono i mattoni. & quiui fi ha da 
fapi>re di che terra, & in che modo fi fonno, che qualitu.ti , & che forma deono batu~re, & in che 
jlagione fi deono formate • Qy,anto adunque alla terra , fi deue pigliare la temi cretofa, bianche 
gna, domabile, & ancbe la creta roffa, & il[abbion ma,(chio , il quale è fecondo la opinione 
cCalc1mi, un fabbione molto groffo, & grt11iito , cbepe( ej]èr tale è detto mafchio, fi come fi dice 
incenfo mafchio dalla forma. Io nonpoj]o aff erraa:re, che cofi fia, fe per forte non è un fabbione 
cretofo • &. che faccia pafta, o cbe fi ponga i'n compagnia di altra forte di terra. ~fci'afi del 
tutto la terra giarofa, & fabionegna. Battefi bene la terra, cioè fi JPadaz...Zf- con certe fj>ateUe 
di ferro, & fi doma bene cacciatone le ciotole , & le pietrwz~e, & piu , c}Je è doma~a , & bat
tuta, è migliore. 'J::o{c gli antichi s'è ueduto marmo peffo , &.fàbbi.t roffa .'la terra Samia,l'.A.re 
timi; la M.odenefè, la Sagontina di ffiagna , & la 'Pergamefe d'.A.fia lodate furono da gli antichi 
nelle opere d." terra : raa b~(ogna , cbe noi ne pigliamo, di do:!e fe ne ptto ha1tere . Si caua l'a11turzr. 
110,fimacerail uerno, & fi forma laprimauera, 1'na'luerno fi copreno difecca arena , & laft.t~ 
te di paglia bagnata. fe Li nec~[Jità ci ftrignefJe a formai~<,li il/!trno, oucto la /Jate, bi[ogntt fatti 
cbe fono fowtrgli aU' ombra pe-r rlWlto tempo,il checnon fifa bene in Meno di due anni. f Oi fi deono 

cuocere. 
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mocere. Cotti molto per lo gran fuoco diuentano durijlimi. De i mattoni alc14ni fi cuoceuiirzo, 
.ilt>·i fi la[ciauano i-rudi,& de i crudi altl'i uetriati erario,altri nò.La Form.z era tale. faceuanfi an 
tica:mente lttngbi un piedt: & mezy, l.irgbi uno. //e ne e1·:w/ancbe di quattro ,.(;r di cinque p.1l 
mi per og_ni.uerfo pe.r $li edifici ~ggiori, b~nche fe n~ uedi.'lo n~ll:: /il~r.'che a~tiche di !\?ma, cli 
lunghi fez dita, grofti tmo, largbz tre perfeltcare a jpma • ne gli arcln, e'tr ne t legtimentz /i ucdc-

• no quadrelli di dt!e,piedi per og~i uerf!J • Lodanfi anche, dice Leon n,it~ifta di . form.~ t-rian~òl,ire 
d'un pi ed~ per ogm. uerfo, $;·oft i ~n dt~o & meizy., & fi fa_nno qu~t~·o dt effi umtr ,lafètaikf out tm po 
codi taglio lungo i loro d1ametr1,acc1oche dapo1 che famno cottt pzu fo.Cilmente fi romp-no.qucfta 
forma è commoda al rtt.weggiare,di manco JPefa ,& di p~u bel uedcre: percbe pofl:z nelle ji-onti del 
muro riuolto lo angulo in dt:ntro dimoffra larghc-zza did11e piedi,l' opera fifa pitt foda,::t piu uaga, 

.Percl:Je pare,cbe ogni mattone nel muro fia inti~ro. & fe canto~ate .~enta_t~ fanno un~ fen~e·zza 
mirabile come dimo/lrano le figure J.& II .fimzlmente 1 mattom fottili polm,et fi'egat1.(ono di dura 
ta,& fi deono fregare fubito tratti dalla fornace .Deono effe>· di pefo leggi eri,& deono refìflere alle 
acque, & non riemphfi ah umore, ma bene far buona pre.fà;leggieri per non c.iricare la fabrica; 
rejiflere .alle acque, accioche pet l'hmnorenon fi ./l:tccbill(j; far buon:i prefa per fortificare it rn/1, 
ro • 1{çllft creta, di che fi faceu:zrw i mattoni ft poneuano le p.1glie tagliate, cofi dice 'P.1lladio 
nebfefto al duoclecirno Capo. Et fe ne legge la,do:1eilpopulo d'Jfi·ael era afflitto .ta Faraone nel- . 
l'opera di f((r i mattoni. ~Di terra bianchegna ~ Vztr. dice .Albida. 'Plinio albic"wte:-

Deonfì fare la primauera, ouero l'autunno, acciochc fì fecchino egualmente con uno 
ifrelfo tenore. pcrche quelli, che (i fanno al tempo dcl fole!l:itio fono difèitofi , pcrche ef 
fendo cotta dal fole la lor coperta fopcrfìciale, gli fa parere aridi, & fccchi, ma di dentr'.l 
non fono afciutti , & poi le parti aride crepano quando feé:candofì {ì ri(higneno; & cofi 
fcfsi, fì fanno dcbili; & però fommamentc buoni faranno quelli, che due anni prima fi for 
meranno, percioche non piu preffo fi poffono feccare quanto bifogna.Et però quando fref 
chi, & non fecchi fono pofii in lauoro indottaui la crofl:a, & fl:ando quella rigidamente fo 
da,dando in [e non polfono ritenere la ifieffa altezza, che tiene la crofb,ma fi fiaccano : & 
però non potendo la intonicatura della fabrica feparata fl:arc da fe, {ì rompe per la fo:i. fot 
tigliezza, & dando i pared in fe per forte, riceueno mancamentb. per quefra ragione gli 
Vti,enfìnel far i pareti ufano, & metteno il.mattone quando è bene afciutto, & [ecco, & 
fatto cinque anni prima, & che pofcia qucfl:o fta dal magifl:rato prcftdentc approuato. 

Dal prefente luogo /i douerebbe moderare la ingoraigia di quelli, che non pi'ima penfato ban
no di fabricare, che in un {ttbito 11ogliono haue;-e finita l'opera ,fenza confidcratione, o jèielta del 
tamate;-ia. Ma giuftarnente fono poi caftigati,quando per la loro tracuraggine, gli am1iene qual
che ftniftro • 

Tre maniere di Mattoni fi fanno, una, che da Greci didoron è detta , quella, che da 
nofrri {ì ufa lunga un piede,la~ga mezo. L'altre fono da Greci adoperate ne gli cdifìcij lo
ro , delle quali una è detta pendadoron, l'altra tetradoroJl. Doron chiamano il palmo: 
& in Greco Doron fi chiama il dare d~ doni, & quello, che fi dà., {ì porta nella palma del
la mano:quello adunque, che per ogni uerfo è di palmi cinque, pemadoron , & quello di 
quattro, tetradoron {i dimaoda; & le opere publiche {i fanno di qu'Cll.i , che fono di cin· 
que palmi, & le priuate di quelli, che fono di quattro. 

'Palladio dice, che i mattoni fi deono gettare di Maggio, in tmaforma lunga due piedi, larga 
imo, alta oncie quattro. 'Plinio, che pigliatutto ii prcfente luogo da Vitr. dice , cbe't mattotìe 
detto diodoro era longo un piede, & mezy , largo un piede, & cofi il Filandra dice, cbe ;-itroua 
fcritto in rm tefto di, Vitr. magli pùrce piu, cbe Vitr. habbia h:r.u.ut o rifPetto alla largln-zza, & 
che egli habbia intefo del palmo minore, doue due palmi fanno me·zy piede. De i maggiriri edifi
c#, maggiori deono effer i membri,& de i membri maggiori le pai'ti maggiO;·i : & però i Greci fa
ceuano differenza nel porre in opera i matt0t1i. 

K i Oltra 
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O I tra di quefio G'fanno mezi mattoni, i quali quando li metteno in opera, ne i codi di 
una parte G metteno gli intieri, dall'altra i mezi: & però quando dall'una, & l'altra parte · 
fono polli à drittura i pareti cambieuolmente con gli ordini, & corfi fono legati., 
& i mezi mattoni fopra quelle commilfure collocati, & fermezza, & afpetto non ingrato 
fanno da l'una, & 1'altra pane. 

Vitrrmio dimoflra rma bella maniera di mettere i mattoni 1mo Jopra l'altro, & perche la v.mie 
tà porge diletto in qualtmque opera, però trottando egli rma forma di quadrelli dif{etente in gran
dezza, c' mfegna di accompag-narli in modo, che habbiano del buono • percbe quefli ~ mat
toni accompagnati con qr:elli intieri, ne i corfi1 & 11e gli ordini, cbe egli dice, Coria, fanno un 
bel uedere , qttando dalle commiflùre di due quadrelli maggiori, [opta quelle uengono ad incon
trare il rnezy de i quadrelli minori, come fi;~ede nella figura fegnata, anifodomon. & l' ef!empio 
de i m4tto~ii triangulari nelle figure fegnate • I. & I I . Similmente ci fono le figure de i mattoni 
detti didoton, tetradoron, & pentadoron, con le maniere di· murare, delle quali parla J?itru. 
neU'ottauo capo delprefente lihro .feguita poi ritr. di filofofare cerca la ragione, ,·he in "lczmi 
luogbi i m:rttoni fecchi [opra nuotano aU'acqua, & dice • 

Sono nella Spagna di 1à Calemo, & Maisia, & ne11' Alia Pita ne, doue i mattoni, quan 
do fono fpianati, & fecchi, pofl:i poi nell'acqua fopranuotano. Ma perche pofsino cofi 
nuotare , q uefl:a mi pare, che fìa la r~gione: perche la terra di che fi fanno, è eome po:: . 

, mice, & però eifcndo liggiera, & ralfodata dallo aere non riccue , nè alforbe il liquo 
re, & però cffendo di lieue, & di rara proprietà, nè Jafcianqo, che entri J'humo r nella 
fua corporatura, fia di che pelo effer fì uoglia, è forzata, come la pomice, da dfa natu 
radi eflèr dall'acqua fofl:enuta, & di -qucfio modo ne hanno grande utilità, perche nè 
troppo pelo hanno nelle opere, nè quando fi formano fono disfatti dalle piogg~e . 

Strabone nel terzy decimo libro della fìea Cofinografia cofi dice. Dicono che apprej]ò 'Pita
ne i quadrelli nell'acqua [opranuotano, il che adiuiene fimilmente in Etruria in una certa I fola-: 
imperocbe eff endo quella terra piu lieue che l'acqua, accade che eflà è portata. 'Poffidonio rife
rijée haue;- ueduto, che i quadrelli fatti d'una ce;-ta creta, che netta le co{e inargentate, fla di 
opra f acqua. puo effe,. anche la regiom: del [opramwtare, la omuofità della pietrà, & le 
[cauernofç.tà con la eccefsiuaficcitd, che non.z.drmnetta l'humore. · 
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) 

Dell'<V1rena. 
" 

Cap. Il JL 

i e~la fia ~uonaa mefcolar la materia, nè habbia feco tc.rra mefcolara. L~[pe-m A nelle opere di cementi bifogna hauer cura di truouar la arena, acdQche 

c1e dell arena, che fi caua fono quefie. La nera, la bianca, la ro!fà , il 'car
boncino. Di quefie è ottima quella, che firoppicciata con le dita, cigola : 

ma quella che farà mefchiata con terra, non haucrà afprezza. Similmente fe l'Arena get
tata fopra una uefl:e bianca, & J>oi crollata non lafcied macchia , nè iui reftcrà ter~a di 
fotto, quella farà buona. Ma fe non faranno luoghi d.i caua, allhora farà necdfario cer 
nirla da i fiumi, & dalle giare, & anche dal lito del mare: ma quella nelle muratun:, & 
ne i lanori ha queHi difetti , che difficilmente fi'afciuga, 'Oè doue ella lì truoua il pa
rete fopporta di effer continuamente di molto pcfo aggr:i.uato, fe c'òn qualche tralafcia'" 
. memo dell'opera non ripofa, & oltra di ql~efio riceuc i uolti : & l'arena del mare ha gue 

1 
Ilo male di piu, che quando i muri faranno coperti , & in~onicati.fputando la falfogjne G 
difcioglieranno. Ma le arene, che (i cauano di fo!fe, pofl:e in opera , prefio {ì arciuga~ 
no, & nelle coperte de i muri durano, fopportando i uolti: ma bifogna'cauade di frefco, 

· perche frando troppo allo fcoperto {ì rifolucno in terreno per lo Sole, per la Luna, & per 
1 ' la brina: doue poi pofre in opera non ritengo i cementi, ma fi fiaccano, & cade no , & i 

: muri fatti con quelle non foftengono i pefi. Ma le arene che di frefco .fi cauano, fe pene 
hanno tanta bontà nel murare, non fono però utili nelle incrofl:atnre , & coperte: de i 
muri, perche la calce con la paglia mefcolata con b gralfczz di quella per la forteJzza, 
che tiene, non puo feccarG fenza fìlfure. Ma 'luella de i fo11 i per la magrezza foa, come 
l'Afi:raco, bene battuta, & impaftata, riceue nelle coperte folidid , & fermezza. · 
· Yitruufo narra le forti delCarena, i fegnj di coaofcetla, quello, che in cafo di neceffità do
uemo fa;·e,i difetti, & le utilità di quelle forti . 'Plinio fi ferue di queffo luogo al d!todecimo 
Capo del t'rentefìmoqztìntolibro. Lafofiawzadell.itemi è in tre modiuar{ata; La grof[a è det 
ta aferta. La fottile, argilla. La mediocre, cornmrme. la a;·ena è flerile, & non è atta ad ef]èr 
formata in modo alcuno. L' argill.-i è buona, & per notrire le piante , & per ef]ère ailoper ata 
in molte fomte. Di quefta.forte er.z quella temi bianc:t gia detta Tafconicem, della qu~fr iii 
Ijpagna fopra gli alti monti fi facett.:r.no i luoghialtidalleg:eardie, & a i dì noflrj (come riferi
fi;e l'Agricola) è una torre di quefla terra app;·effo Coruerco cittJ di Sajfonia, piu ficura dal 

-fuoco,da i uenti, ('!' dalle pioggie, che fe fuffe fatta di pietre,, perche per la fua grauità refi
. \ fte a,ll'impeto de i uenti, per lo fuoco s'mdura, &non ri.ceuenda t'humore,noii fi riempe a acque; 
;, &p,eròdeueejferg-raffa, fottile & fjief[a. Matornùt.~o atl'4mia~ Trouafi arena di caua. 

·queftp, tiene /tprimo g-rado 'di bontà.' tro,ft,1.fi .ancbe. ar~na di :fi1tme fotto' l prim? fttolo ,. f7 di 
1 .. to~nnte fotto la balKa, douef acque fc~ndono · •. tru'Oùa,fi anche la marùm : quefta fe daue ef 

fere buona, bifogna; chenegreggi, &fta luvidà come 11et1·0. i çolori,dell'arenafono il nero, il 
bianco, & il roffo; Ltineraè affai buona , la bianca tra quelle ~i ùua è la peggiore: la ro;fa fi 
ufàuaa 'l{,gt'f/:a }ma bora fi u[a_lanera dèttapoz...~lana,cbe è molto buona. Il Carboncino è ter 
ra arfa dal fuoco rincbiufo ne i monti piu foda di terra non co{tdi, piu molle del tofo, & pùt 
commendabile • L'arena con giara m~fcolat:i è utile alle fondamenta , (& pir' co111mendata la 
pirt mmuta, angulofa, & fenza ten-a •. Tr.1. le marine la pùt .grojfa, & la piu ideina aUe riue 
~la migliore. prejlo fi fecca , & p;·efto fi bagna, (9" fi disfà per lo fa~fò , & non Jòflwta 

Jl pefo. L'arena di fiume è buona. pe-r intonicare i m!lri. l'arena di ca!la a i uolti cor.tin:tati 
fer11e; ma è graffa, tenace; & fa-peli ne i pm·eti. Delle JPe#e di ca 1ut, è migliore qt!ella, che 
èff endo ftropicciata con le ditaflride_, tbe sdmcciolando gùt de i panni bùmcbt, non lafcia nè tcr 

ra> 
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)'a' nè mttcchia.La poz~lana dà mirabile [odezza alle opere fttite'11eltacque. di quefla ne par
lerà f/itrtmio pùt jòtto. . .. 

· De!là.calce, f5 del modo d'impaflarla. C,ap. V. 

11 
Auendoft èhiaro quello che appartiene. alla copia della arena, ·bi(o0ana anche . 
ufar diligcnza,che la calce cotl'a fta di pietra bianca,ouero di Selice, & quella· 
che farà di piu denfo, & duro Selice, farà piu utilmente adoperata nelle mura 
ture: ma quella che fi far~ di fpugnofa, far~ ~uonanelle ~ntonicat,u~e.~an 

do la calce farà eflinta,allhora fi deue 1mpafiare la materia 111 quefio modo, che piglian-. 
dolì arena di caua tre parti di quelle con una di nlce lì tempra: fedi fiume, o di mare,due 
pani di aren;i, & una di calce, & colì giufia_uerrà la ragione della malta , & della t em-
pra fua.& anche fe ncll'arcne o di fiume,o di ma:c piCèe fcranno le fpezzat~\C di te~ole, & 
criuellatc, la·terza parte farà la pafra migliore. Ma perche la calce riceuendo l'acqua, & 
l'arena faccia piu foda la muratura, qucfta pare,,, che lìa la ragione. perche i fafsi, come 
gli altri corpi , fono compofii cti dementi, & quelli, che ilellit loro mifrltta· hatmo piir 
dello aere, fono'teneri, quelli, che abondario d'acqua fono lenti, pe~ l'humove,, q~elli<» · -
che hanno p_iu della terra fono duri, & quelli ~ouc prcdomipa il fuoco, fono fragili. & 
però di quefri corpi, fe i fafsi,prima che fiano cotti,pifiati minutamente; & con l'aren~ 
impallati, faranno pofii in opera, nè fì faranno fodi, nè potranno tenere unita la fabri- · 
ca. Ma quando gettati nella fornace prdi dal gran feruore del fuoco, haueranno perduto 
la uirtu della loro fodczza, allhora abbruciate, & confumate le forze Joro ~ refiano con 
buchi, & fori aperti, & uo~i. Il liquore adunque,che è nel corpo di quella pietra, & lo 
acre effendo confomato, o l~uato, hauendo in (e a(cofo il reflante del calore, poH:o che 
è nell'acqua, prima che'! fuoco eCca fuori, ricouera la forza,'& penetrando l'.fu1mqrc nel 

"la rarità de i fori, bolle, & cofì raffreddato manda fuori del corpo della calce quel foruo 
re: & però i fa(si tratti della fornace non rifpondcno al loro primo. pefo: & bcnche 'hab
biano la ifrelfa grandezza, pure pofcia che è :ifciutto il liquore, fi trouano mancare della 
terza parte dd pefo • Effondo adunque i buchi loro aperti, & rari pigliano la meCcolan
za dell'arena, & fì accomp:ignano, & feccàndofi con le pietre lì raunano, & ferma fan
no la muratura • 
~l prefènte luogo fi tratta della calce,la 1ùzttmt, la mateda, & la fomparatione della ma 

teria, di che fl fa la calce. Ogni pietra purgata'. da bumori ,fecca, frale, & che non habbia co 
{a da effer coufùmata dal ftt0co , è buona per far la calce • Gli .Architetti q.ntichi lodauano la 
calce fatta di pietra durif]ima, JPej]à, & candida. f/itruttio loda la Selice: benche altri -dica, 
c./Je ogni pietra da calce cauata fia migliore della raccolta; & di ombrofa, & humida ca .. 
ua piu tofto, che di fucca; & di bùtnca, meglio che di bruna. Q.!f,ella Galee, che è fotta di 
Macigni è di natura graffa, fe non ha fale, & è piu amm.ifsata, & limaua getta polue. La 
calce fl cuoce in bore feffa11ta: & la pi# lodatadeue reftare il terzg pùt liggiera dellafÌl-a piet;-a. 
Ma è cofa mirabile del boglimento, che e~fa, quando fi te getta I'.acqv.a. di [opra.. Egli fi 
legge in fanto .Agoflino al quarto Capo del ttentefimo primo ltbro della C:~tà.di Dio, queftp 
bello f entimento • La c.1lce concepe il fuoco dal fuoco. & eff endo la Z!Jlla fredda immerfa ne) 
tacqua,ferua il fuoco n:ifcofo, di modo' che egli a niun fe11fo èmanifeflo. ma però fi hapcr 
ifPerienza, che fe bene il fMco non appare, fi fa però , che egli tti è dent-10; per il cb'e cbia 
mamo quella ca! ce ttiua : come, che il fuoco nafcofo fia f anima inuifibile di quel corpo uifib'i 
le: ma quanto è mirabile, che mentre ella fi eftingue piu fl arcenda? l'l'- per ~uarle , il fuo . 
co occulto fe le infonda t acqua? & effendo prima fredda, poi bolle da q1iellti cofa, di do.11e 'Nt ... 

( 

\ 

{. 

te 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



te I e cofe boglienti fi raffreddano • 'Pare adunque che quella '{Olla efPiri mentre appare il fif<>
co , cbé fi parte. & finalmenterefla come morta, in modo che gettataui di nuo110- l'acq11a, ella 
piunon arde , & quella calce; eh~ p1·ima era chiamata uiua, poi che è eflinta , motta fi 
chiama: &di piufl ha, che la a.ilc~nonbog/ie [e ui faràinfufo l'oglio. Dico io che i/calore 
che acquifla la calce nella fornace,rinchiufo in ef!afi reflrigne ,fuggendo dal freddo dell'ac
'lua,corne da fuo nimico, & per tale 1mione /i rinforza, & diuenta fuoco : &[crò l'acqua 
accende la calce; che cofi non accende la cenere , per che nella cenere fi confinna i calore: pe
rò la calce tratta di fornace purgata dal fi'oco , è liggiera, & [onora, è lodata : & mafsi
mamente fe bagnata con grande firepito euapora : ma con quef/a fi mefchia pitt arena, che con 
quella, che tratta dalla fornace bauerà. le fcaglie in polue ri{olte • La calce fifa piu tenera 
criuellando/i la [abbia, piu JPçf!a con la fa.bbia angulare l piu tenace con la terZ!Z parte di te/lo·, 
le pifte, & beM incorporat~ , & ben btmute • 

. 'DeUa polue po'{ 1:.Joland. Cap . 

• 

Vui anche una fpecie di polue, che di nàtura fa cofe mer:iuigliofc. Nafoc à 
Baie, & ne i campi di coloro, che fono apprelfo jl monte Vefuuio. ~e
fu temperata con 1a calce,& con cementi,non folo dà fermezza a gli altri edi
ficij, ma le grandi opere, che lì fanno nel Mare per lei fott'acqua fi fanno 

piu forti. La ragione di quello è, perche fotto que monti, & fotterra fono ardcntifsime, _ 
lit fpeffe fonti,lequali non farebbeno,fe nel fondo loro non hauelfero zolfo,oucro allume, 
ouero bitume, che fanno grandifsimi fuochi. Penetrando adunque il fuoco, & il uapo
rc della fiamma nel mezo delle uene, a~ ardendo rende quella terra lieue, & il tofo, che 
nafce in quc luoghi a{forbe, & è fenza liquore. Effendo adunque tre cofe di <imigliaute 
natura dalla uehemenza deLfuoco formate in una mifiura concorrenti, Cubito che han
no riceuuto il liquore, fi raunano, & prcfo l'humore indurite fì raunano, & raffodano 
di modo, che nè'J mare, nè la forza dell'acqua lepuo difciogliere: Ma che in que luoghi 
fiano ardori ,~egli fi dimofira per quello; che ne i monti Cumani, & Bai ani, fi cauano i 
luoghi per li bagni, ne i quali nafccndo il feruente uaporc dal fondo con b forza del fuo:: 
co penetra per quella terra, & trapalfandola in que luoghi riforge, & d'indi per li fodato
ri fi cauano grandi ntilità. Similmente fi ruirra anticamente cffcre crefciuti gli ardori, & 
cffer abondati fotto H Monte Vefuuio,& d'indi bauere per li campi fparfa la fiamma d'in
torno: & però quella pietra, che fpugna, ouero pomice Pompeiana fi cbiama,cotta per
fettamente, da un'altra fpecie di pietra in quefia qualità pare, che 6a ridotta. & quella 
forte di fpugna, che iui fi caua., non nafre in ogni luogo, fe non d'intorno il monte Etna, 
& i colli de Ila Mifia, detti da i Greci, Catachiecaumeni, & al trouc fe iui fono quelle pro
prietà di luoghi. fe adunque in quelle parti fi trouano le fonti d' acque fcruenti; & da gli 
antichi fì narra, che nelle concauirà de i monti fi trouano caldi uapori , & le fìamme fono 
ite per molti luoghi uagando, pare ueramente etfere certa cofa, che per la uehemenza. del 
fuoco dal tofo, & dalla terra, come nelle fornaci dalla calce, cofi da quefH fafsi elfer trat
to il liquore. & però da cofe difpari 7 & difsimili infieme raunare, & in una uinù rifirette, 
& il caldo digiuno d'humore dall'acqua fubito fatiate raccommuni,ndo i corpi. bolle per 

~o calo!e nafcofo, & fa,che quelli fortemente s'unifchino, & prefio riceuino la forza del
la fodezza. Ci refia il difiderio <ii &pere, per,he effcndo in Etruria molte fonti d'acque 
'hoglienti , non ui fta anche.la poluc, che nafre ne i detti luoghi, la quale per la ificfià ra
gione faccia fode !'opere difott'acqua .& però prima che cio fia richiefio, mi pare, per
che cotilìa, renderne conto. ln tutte le parti, & in tutti i lu~~hi non lì truoua la ifielfa 

forte 
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forte di terra., nè cli pfefre, ma alcune fono.terregne, alcune fabbioncgne, alcune giaro
fe, & altre arenofe, & cofi altroue diuerfe, & del tutto difsimili, & dii pari maniere, co
me fono le regioni fi truouano le qualità della terra. & quefl:o li puo molto bene conlìde
.rare, che la doue l' A pennino cigne le parti d'Italia, & di Tofcana quali in ogni luog0 
non manca l'arena di caua: ma oltra lo A pennino douc è il Mare Adriatico, niente fi 
troua, nè in Achaia, nè in Alia, & in breue oltr.a il mare appena fe ne fcnte il nome: 
Adunque non in tutti i l~oghi,d_oue bolleno le fonti d;ll' acque caldi!.' concorrer eoffono 
le medeftme commodita delle c_ofe, ma rutte (come e da narura or<lm:no) non fecondo 
Je uoglic Immane, ma per forte àiuife, & difhìbuite fono. In que luoghi adunque, ne i 
quali non fono i monti terregni, ma ~he teng:ono le qualit:ì dc,lla materia difpolta. paf
.fando per quelli b. f?rza del tuoc~ sI1 abbr~cta. & quello, che e molle,~ cene.ro :ifcmga, 
& lafcia quello,che e afpr?. & pero h co~e m ca~pagna la, terra abbr.uc~ata ?tuema pol: 
ue, coli.la cotta in Etruria w fa Carboncmo, & luna, & 1 altra materia e ott1ma1nel tabn 
~are: ma ritengono altra forza ne g~i edifìcij, che lì ~à~n.o,in_terra, altra nelle grand~ope~ 
re, che {ì fanno in mare, perché b mrtu della matena 1m e p1u molle dcl tofo , & pm fo
da, che la terra. del qual cofo del tutto abbrufciato dal fondo per la frm:a del calore in al
.cuni luoghi {ì fa quella forte di arena,· che lì chiama carboncolo. 
, 'Plinio piglia q11efto faogovel ter-zydecimo Capo del trenteftmo quinto libro, & non s'in
tende, che Vitru.parli qiti di quella poz..-zyla11a, çbe hoggidi fi. ufo m I{.2m4. il refto è fààle 

,, .per in. interpretatione. 

De i luoghi, doue Ji tagliano le pietre. 
Cap. V 11 

··m. In qui chiaramente io ho ragionato della calce, & dell'arena di che diuerfìtà 
• fiano, & che forze s'habbiano : feguica che fi dica per ordme delle petraie, 

.;1 • delle quali gran copia di quadrati lafsi, & di cementi lì cauano per gti editi. 
' ·· cij. ~efte fi truouano di uarie, & molto dilsirnigliam1 ma111ere, perchc 

alcune fono molli, come d'intorno a Roma, le roCfe, le Pa!iane,le .t-1denate, le Albaue; al
cune temperate, come le Teuertine,le Amirerni~e,le Sorattine,& altre di qudl:a maniera; 
Alcune poi fono dure, come fono le felici. Sonui anche altre 1pecie, comem Campagna 
il Tofo nero, & il ro{fo. Nell'Vmbria, nel Piceno, & nella Marca · f riuifana il b1anco, 
il quale come legno con dentata fega fi taglia. Ma tutte queJJc, che fono niolli hanno 
quella utilità., che quando i fafsi fono cauati dalla petraia facilmente (i maneggiano neJJe 
opere: & fe fono al coperto fofl:entano i pclì. ma allo aere indurite, & gelate per le brine, 
& per li cadimenti delle acque,G (pezzano, & fe fono appi:eflò Je parti maritime fono man 
giate dalla falfugine, nè reggeno a i gran caldi . Le Teuercine, & quelle, che fono della 
.W:e<f~ maniera fopportano i carichi delle opere, & Je ingiurie de i mali tempi, ma non fo
no {Ìcure dal fuoco: & fubito,che da quello fono toccate lì (pezzano, perc1od1e neJta lo
ro naturale temperatura hanno poco humore, & non molto del terreno. ma aflài dello 
acre, & dcl fuoco, ECfeodo a dunque in quelle poco della terra, & del humore, & pene
trando anche il fuoco per la fo~~a d~l uapore fcacciat.one lo aere da quelle, teguitandole 
affatto.' & occupando gh fpac_1J uot.1 delle u~ne, bogli~, & le rende l1mili a i tuoi cor i 
ardenti. fono anc~e altre petra1~ ne 1~confi01 de,!arqu111elì dette Anitiane,del colore del_ 
le Albane.le of~cmc delle quah fpec1almente d ~nt~~no i.1 lago. di Volfcena, & nella pre .. 
fcttura Stratomefe fi truouano, quefte hanno umu mfimte, perche nè i grandi gìacci,nè 
la forza del fuoco. le nuoce, ma ferme fono, & per quefl:o durabili alla ucccbiezza.percio
che nella loro m1ftura hanno poco.dello acre~~ del foocQ 1 ma di temperato humore, 
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& molto del terreno, & cofi con ifjJefTe compolitioni alfodate, nè dalle tempefiate,nè dal
le forze del fuoco fenteno nocumento. & quefro lì puo mafsim:unente giudicare pa i mo
numenti, che fono d'intorno la terra di Ferento, fatti di quefrc pietre. perche hanno le 
fratuc grandi fatte egregiamente, & le figurine,& i fiori, & gli acanti mirabilmente fcol- a 
piti, lcquali benche tìano uecchie, pareno però co!ì nuoue,chc fe folfero hor hòra fatte. 
fimilmente i fabbri del metallo adoperano per li getti le forme fatte di quefi:e pietre, & ne 
hanno di quelle per fondere il metallo grandifsimi c~mmodì. le <]Uali fe fu1[ero prclfo 
Roma, degna cofa farebbe, che da quefre officine fu fiero fatte tutte le cofe. ma forzan-
doci la necefsità per la uicinanza che delle tolfe, & delle Paliane, & di quelle, che fono ui-
ciue a Roma ci forniamo , fe alcuno uorrà porle in opera fcnza difetto, bi fognerà in que-
fio modo apparecchiarle. Douendolì fabricare,dù~ anni prima non nel ucrno, ma nel-
la fiatc li caueranno quelle pietre, & (i lafciaranno fiefe allo fcoperto. & quelle, che dal-
le pioggie & mali tempi per lo fpacio di due anni faranno frate offefe, fiano pofre nelle fon 
<lamenta: le altre non guafie, come approuate dalla natura, potranno fopra terra nelle 
fabriche mantenerli, nè folamentc fi dcono quelle cofc olferuare nelle pietre quadrate,rna 
am:he nelle opere di ce~1ento, . 

Vitruuio tratta in queflo luogo delle pietre fotte dalla natura, & ne dimoftta la diue1fztà,f u
fo, & il commodo di effe m6lto facilmente. & tutta queftamatel"ia fimìlmente è ftata pigliata, 
& leuata di pefo di11ò cofi, da 'Plin.io nel trentefim-0 q11inte libi'o al uigefimo fecondo C.tpo • 
Il ora anche noi in fomma diremo. Cinque generi di pietre naturali fi trouano, la Gemma, H. 
marmo, la cote, il felice, il fa!fo. Le Gemme fi conofce-110 dallafoftanza, dal uedefe, dal toc
care, & dalla lima. fono piu graui, & p_iu fi:edde del uetro, non patifèeuo la lima, hanno lo 
JPlendore piu faldo, pi1t chiaro, & cmpiimo, & dilettano la uifta piu cbe fi mirano, nè fi frnar-
1·ifcor;o al lume della lucema, & fono di foftaazacuiuace, & piena. Di ~uefte non ragiona l'.Ar
chifetto, per che non uanno nelle fabriche. I marmi prouano la lima ,fono grandi, & riJPlen
deno: le felici hanno come fquame; le coti come g;-ani; i fiifft rton han1JO fPlendore. 1.(agionan-
do delle pietre; confideramo il tempo di cauarle, la quantità, la qualità, la comparatione,l'ufo. 
&dagli edifù:ijfatti fi. pigliano le lor qualità. però fi ba, che la pietra.bianca ubidifce piu, che 
ta fojèa. La trapptt't'cmte meglio,cbe t: opaca. piu intrattabile 7uella, che piu s'affomiglia alfa-
le. il faffo ajpcrfo come di arena, è afPro, Je gli Hfciranno come punte nel'e è indomabile. f afPer-
.(o ,# goccie cantonate, è piu [odo, che lo a[perfò di ritonde • Qf!.1into meno è uenato, tantb pite . 
è intiero • piH dura quello, che è di colore purgato & limpido • ·migliore è quello , la cui uena è 
fimi le alla pietra. La uen:i.{ottile rnojlra l.t pietra JPi.tceuole. la piu to;-t.t, & che pùt gira, è 
piu auflera. ra:nodofa è piu acerba. qtJ,ella pietra piu ageuolmente fi fende, che nel me~ ha 
una linea rofla come putrida.proffima a quella è la bi.mchegna, quella, che pare un giaccio ue;·-
dç èpitt difficile . Jl numero delle Jtene dimoffra la piet;·a inconftiwte, & che crepa • Le uem: 
dritte fono giudicate piggiori. ~ella pietra è piu foda,le cui.{cheggie fono piu acute, & terfe. 
La pietra, che !Pezzata rimane piu lifcia di fuperficie, J piu atta allo [<:alpe/lo • L'afPra quanto 
piu bùmcbeggia, tanto meno ubidifi:e al ferro. La fofca quanto piu la Llma fcema, tanto meno 
conferite al ferro. ogni pietra ignobile, tanto J piu dura, quanto è piu cauernofa. ~ella , che 
non afciuga l'acqua, che fe le jpruzza fopra, J pùt cruda. ogui pietra graue è piu [oda , & pi11 fi 
lifcia, cbe la leg,~ ier.t. & la piu leggiera della piu grane è piu fragile . Q.qlla che per coffa rifuo-
na, t! piu denfà. della [orda. La {tropicciata, che fa di folfo, è piu dura cfJt: la fenza odore. fl.!!.el 
la, che pù1,refifteallo fcalpello_, piudu;·aalle acque, &malitempi. Ogni pietra di nuouo ca-
uat a, è piu ti!lera. & io ne ho uedute in Inghilterra che bifògna lauorarle alle ca!1e, per che {è 
ftanno troppo cauate s'indurano di modo, che non fi po/fono lauorare ,fe non fhtnno nell'acqua 
un'illuem.ita. foffiando l'OJtr.,o pfu facilmente fi. la11..orano le pietrc,cbe foffiando Borea.qiiella pie
tr.t,che nJll'acqu.t fifa piugraue,fi disfa per l'lmmore. quella, che per lo fùoco fi fgretola, non 
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d11ra al Sole. & tttnto fia detto della comparatione delle pietre, fi ~ome Leon Batti/la ha >'ttccGl-. 
to. Delle altre cofe pertinenti alle pietre fi dirà di fotto. 

'Delle maniere di murare, qualitf1,, modi, & luoghi 
di queUe. Cap. 17I1 l 

liii~~~- E maniere del murare fono quefle. prima quella, che fi fa in modo di rete, 
çhe hora fi ufa da ogn'uno. poi l'antica, laquale lì chiama incc:rt;i. Di que-

' fl:e due è piu gratìofa la rcticulata, b gualc poi è facile a fare le fìffore, per-
che in ogni parte ha i letti, & le commHfurc slegate: ma la maniera incerta · 

Cedendo i cementi l'uno fopra l'altro, in modo di imbrici, non bella, come la rericulata,·· 
ma (j bene piu ferma rende la muratura : uero è che l'una, & laltra maniera deue effer · 
impaA:ata di minutifsime cofe, accioche i pareti fpeffo fad:itti della materia fotta di cal· 
ce, 8{. d'archa piu lungamente fì tenghino infieme; perche effendo'di molle> & rara uirtù 
fuggendo il fuceo dalla materia, difeccano. ma quando abonckrà b copia della calce1&. 
dell'arena, il parete, che hauerà•prefo molto dell'humorc, non ifuanirà cofi prdlo, ma fi , 
tenirà infieme. ma fobito, che la forza humida per la rarità dc i cementi tàrà fucciata dalla· 
m~teria, allhora la calce fl:accandofi dall'arena {i di(cioglie, & i cementi non {i poffono 
con quefli attaccare, ma a lungo andare fanno i pareti ruinolì. & qucfl:o G puo compren 
dere da alcuni monumenti, che d'intorno a ·Roma fono fatti di marmo, ouero di pietre 
quadrate, & di dentro nel mezo calcati, & empiuti la materia fuanita per la uecchiezza,& • 
afciutta la rarità de i cementi, ruinano, & dalla brina difciolte le legature delle commif
fure fono difsipati. Et [e alcuno non.uorrà incorrere in quefl:o difetto, faccia i pareti di 
due piedi, lafci:mdo il mezo concauo lungo i pilafl:relli di dentro, & lìano o di faiTo rollo · 
quadrato, ouero di terra cotta, ouero di felici ordinari j,& con le chiaui di ferro,& piom . 
bo fiano le fronti le_gate. & cofi non a grumo, & fottofopra, ma ordinatamente fatta I' o
pera potrà fenza di tetto eternamente durare. perche fedendo tra fe i letti, & le commi[. 
fure di quelli, & incatenate non fpigneranno la muratura, nè lafciaranno che i pilafl:rel
li,o fiami legati infieme rouinino. & però non {j deue (prezzare la muratura de' Greci. · 

f/ itru. c'infogna il modo, & le maniere di porre infieme le pietre , commenda la muratura di 
mattoni, & con belli effernpi pruoua quanto dice. 'Prima che io effiona Pitru.io dirò delle par-
ti della fobrica [opra il fondamento, & quale fia l'officio di ciafcuna. In ogni fabrica noi haue
mo a confiderare il bajfo, la cima, i lati.. il baffo è il pauimento, o fuolo. La cima fono i coper
ti, & i colmi; i lati fono i pareti,o muri. Del pauimento fi dirà nel feuimo libro: de i coperti 
nel quarto • H orafi tratta del muro; ilquale è differente dal fondamento in quefto , ch'C il fonda- ' 
mento da i lati della fofia folamentc per ejfer inticro, confifte :ma il muro, o pttrete è compofto • 
di piu. parti.pcrche ha il poggio, il procinto,la corona,l'offa,& ifoftegni, l'apriture, le labra, · 
il compimento,('!' le fue offeruationi • noi effioneremo tufo di quefie parti a guifa de i medici, i qita-
li nella conftitutione della loro arte trattano dell'ufo delle parti del corpo humano. 'Poggio è quel- • . 
la rarte, che t la prima di fotto, che fi leua dal fondamento' che è alquanto pitt graffa del muro, 
che fi potrebbe fcarpa nominare. 'Procinto,&· corona fono parti del muro una di fopi-.i, l'altra · . 
nel mezy • 'Procinto è la parte di mez.g, & è quella legatura, che cigne il muro d' intornu come 
cornice, che uellt mura delle città fi potrebbe chiam~r co;·done, & nelle altre mura, fi dicono , 
fafcie, & cinte, & regoloni. f offa & i foftegni fono le cantonate, le pilaftrate, erte, colonne, · 
& trauature, & tutto quello,che fofiiene le apritui-e, o fiano in arco, o dritte; pércbe l'arco è 
come trauepiegato. Traf.:e come colonna trauerfa: & colonna come t"raue dritto. Le apriture, 
o ldbra f onu come le fincflre, le cannoniere, i merli,le porte, i bHChi, & i niccbi che dalla forma 
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wro fono detti latinamente concha. i compimenti trapo/U fono tra f offa, & l'apritare, & al
tre pa~·ti. Ho1·.ifì dirà quanto fi conuenga a ciafcuna parte. it che accioche commodamente fi 
faccia,fl dil"à della quantità, & qualità delle pietre. Son-0 le pietre ottero di foperficie, angu/i, 
e!J~ linee, egu:ili dette,quadrate, ouero uariate; & fono dette incerte .fono alctme grandi, che 
f enza ftromenti, & machine nonfi pojfono maneggiare; altre minute, che con una mano fi leuaJ 
no; altre mezane , dettegirefèe. H11mw le pietre qualità diucrfa; pcrchc alcune fimo ttiuaci 
forti, fùccofe, come la felice, & il m.zrmo, nelle quali è innato il fitono, & la fodezza: altre 
efaufie,. & leggieri i come è ilY.ofo, & Lepictrearenofe. Imm·mi fono pr~f}lmi all'honor delle 
gemme per la bellezzit, tg-gl"atia loro , & jpecialme11te que mamu nobili, cbe per la uariet~ 
di colori, o per la gran bianchezza o finez..za, & JP!cndore, o trafpa;-enza danno mei-auiglia, 
come il 'Pario, il 'Porfido, il Serpentino, l' .Alabafìro, & altri fimiglianti marmi m~(chi,o gra
niti. Il felice teertrmente ha molte qtuilità, duro, ten~ro, tenace ,friabile,. graue, Jeggicro, o 
che in effe non puo il jùoco , o ft conuerte in cenere, & i fquamofo , fopporta il f eddo, & f ac
que,non ri,fptende, però non èma'/"111.o: entraperù '.nelle fabriche, come anche alcuni falfi. Ma 
la cote com.e la Dam4cbina, il Tocco,che proua i metalli, alcune pietre~ che nelle Indie fl ufano 
per t.zgliare, fono per aguz~re i ferri, fì conf umano a pO'co a poco-con fe fteffe, ma prefto con
fumano le altre cofe. & la parte che èriuoltaal Sole è migliore di quella di fotto;perche dat S<>
le fi fanno perfette. I faJfi fono diue-rfi per la proptietà, come la calamita, per la uirtù,il Calamo
co,per lo colore, f .Amochrifo per la pittura. i'.Alabandico per la forma, il Trochite per la no
biltà di refiftere al fuoco, come laMagnefiaaU'acqua. l.iproprietà della calamita è nota; tira. 
& fcaccia il ferro> dimoftra le parti del Cielo,& i tienti a i nauiganti , & fa effetti merattigliofì 
con incognite caufe. La Jimma della canna detta Calamoco, è fort{ffima, & calidfffima, (7 con
fì1ma i corpi in queUtrfepolti. il' Trocbite èftriato o cane/lato nel piano , & nel me~ del piano . 
ba un pu11to ,.dal quale fi parteno tutti i canali, & il piano è circondat-0 da un lieue timpanuzzy 
& fi muoué da fe.foprapoftoui r aceto, r .Amochrifo, cioè arena d'oro, ba colore d'oro, è f<tua.
gliofa: & fe ne.fa poluere d.t feccar le fcrittm·e.r .Alabandico dimofira in fe uarie figure. Ma di 
'P'efiifaffi pochi fono all'ufo dellefabriche, bencheper alcuni adornamenti pof!ono ejJer pre-z: 
~ti. I o ho detto della quantità, & qualità delle pietre; boi~a io dirò del modo di porle infteme,. 
& prima di alcune auuerten~. Ogni pietr.t deue ef!er inticra , non fangofa ,.ma bagnata bene, 
& fe effer puo,di I orrmte • le intiere dal fuono fl conofceno • te cauate di nuouo fono pitt atte ,.la 
pi.etra altre fiate adoperata.non riefce, & non fi attacca bene, per che di gia ha beuuto l' bumore. 
altri ccm minute pietre, & molta ,·alce empieno le fondamenta, altri ui metteno ogisi forte di ro.t
tame • Egli fi deue imitar la natura,, che nel farti monti tra le piu [ode pietre tramctte lapiu te
nera materia: coflfopra grandi,, quadrate,. & intiere pit':Pre fi getta gran copia di ça/ce ftempera-

- ta. lepiugagliardeparti delle pietrefi.pongono, oueè bifogno dimaggiorfennezza. Se la pie
ti·a è atta a romperfi non ili- lato fi ponga '>-ma flefa gittcendo • la faccia della pietra, che è taglia
ta per traue)lfo, è piu forte, che quella, che è tagliatttper lungo. nei fondarle colonne non è ne
ceffàri<J di continuare il fonda-mento , ma fi fafotto la colonna, ( accioche col pefo loro non fori
no lttterra) fm·e tm rmmtto ,.&tiran: da colonna a colonna un'a»co i-iuerfcio. La pietm fecca 
(9" fitibonda.uuole [abbia di fiume.., la bumida per natura, quella di caua • non fi adopCJ'i arena 
flimarenef.leopere riuolte a/Coflro. a minute pietre JPej]à, & [oda calce fi ponga; bC11Cbe la 
tenace fia fiata da gli antichi appro11ata. Gioua di bag-Mre JPef!o la mur .Jtu.ra.wmuogliono quel
le.pietre eff er bagnate ,.cbc dentro non fiano hutnide, & negreggianti effendo. rotte, of pez'Z.!'te • 
Le grtea pietre sdrucciolando p~r lo liqittdo meglio fi affettano,& però-de.orzo anda;·e fopra tt.'nera 
& liquida calce.Bora ci reftri tt.dfre delle m~niere del murare.Tre fono-le maniere del murare C or 
dinaria, la incerta, la reticulata. Di']uefte tratta Vitr. nel prcfente Capo , & per dicbi~ratio
ne maggiore, fi efjion·~n-0 af CTme uoci.. Et prima cemento, è pietra roza, non tag /iata, uul
gare fenze. detm1Jiuataform.:: ogni giorno per R.g~ ~H411110 i giH~nti 'titicbi. Et in terra 
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di lauoro detta Campania, ritien~ il11ome. '/{!ticulato, & incerto qHefti fono dMe modi di po
ner'<i filo, ouero infiemc i corfi delle pietre. il 1\,eticulato è cofi detto, perche nella muratur.i di
moftra la diuifione da una pietra all'altra in modo di rei e, & quefto non fi puo fare, fe almeno 1ma 
facciata della pietra non e quadrata, & polittt. bifogna anche, che ftiano in modo, che gli angu 
li fi tocchino 'come per lafòprapofta figura fi uede • 1A incerta è quella' che fifa di pietre di di
uerfe figure a cafo poftc. percbe quello, che fi dice lauorare a cajJa, ·è quello , che di fotto è det
to Empleéion • ma bora fi ragiona di quello, che appare di fuori. 1A co.;z:ttione ddlO in(erto ,ac 
cioche fia ficuro ,.& forte 1 /i fa come per figuras' èmoftrato di fopra. impcrocheegli è ne.ef!ari" 
legare arnbe le fonti una con l'altra co attraue-rfata muratttra,et empire il uano con pietre me[cf>' 
late con rnoltacalce.Ordinaria muratttra è quella,doue le pietre quadrate,.!,e giufte, o le grandi fi 
pongono infìeme ordinatamente afq11adra, a li1tello,& a piombo. il che accenna Vitr. dù:endo. 

Et però non fi deue fprezzare la muratura de Grcei, fe bene non l'ufano polita di molle 
cemento, pure quando (i parteno dalla pietra qnadr:ita, fanno l'ordinaria di felice ouer<> 
di pietra dura. 1A quale è me-zana tra la incerta , & quella, che fifa di pietra quadrata .. 
Ma bifogna auuertire,. che il poggio , che jòrfe fterGobata è detto da Vitr. batter deue la i11crofta. 
tura di pietra quadrata, grande, & dura: pe;·che quefta parte di muro ha bifogno di piu fo.dezza,. . 
come parte, cbe ha della natur.i del fòndamento, che jòftenga tutto il carico, & che piu fta ui-· 
cina all'bumidità delle acque, o del terreno • il che fi deue offeruare JPecialrnente in Yinetia, & fi 
offerua anche nelle cafe ben fotte • Catone dice. Leue1·ai da terra l.t fabrica un piede con fodapie 
tra, & calce, t alt;·e parti con cmdo mattone potrai fotma;-e. Ma in Venetia quefterpatte è piu 
Ieuata, & ha del grande,. & ba del fodo, & arriu~ fin a cin.7ue,. &feipiedi,. &fop-,:aui è-il cor 
done di fonna ritonda, ouero in forma difofda, che jj>orta in fa.ori. Fra i procinti s'interpongo
no alcunefegature di pietre 1J'J.tggiori, le quali fono come C01/.Catenationi delf ojJa con l' ajfa, & 
11 elle cr.ofte, che fono dalla parte di den:ro >con quelle , c/Je fono di fuori> & però quiui ilmghc,. 
largbe, & fode pietre fi richìedeno • Si fogli<Y.w fare anche altri procinti per legare le cantonate 
& tenere ['opere infieme, ma piu T'ari. ~elli primi deono conuenire apiornbo,.& a [quadra d~n 
tiro, & di f1101·i col muro, & quefti, che fono m-iggiori come c ormci,. o gocciolatoi fPort(lre ; & 
con gli ordini, & corfi effere bene legati in 'mf>do ,. çhe come foprapofto pauimerrto ft. ric!IO
pra bene la fabrica. Siano le pietre nelle murattm una all'altra foprapofte, come s' i detto,"' 
modo.d:imbrici, fiche la commijfura di du.e foprapofte, fia.nel mt:zg Jella pietra di fotto,. & q-w: 
fio rpecialmente ne i procinti, & nelle legature. Gli antichi n~lle ope-1-'e reticulate tirammo illt 
getmento di cinque.mattoni, o .-ilmeno di tre, che ouero tutti ,.oHtrl'u in im' online 7 almeno era di 
pietre non piu groffe, che le altre, ma piu lunghe ,.&piu lurghe. Ma nelle cpere ordinarie, per 
ogni cinque piedi è flato a ba.flanza unmattooe di due piedi per legattmt; però fabricmulo cori 
pietre maggiori piu raro legamento bifogn.a., & è qu.1fi a fufficienza la conzice fola. Laqual deue 
eff er fatta con fomma diligenza , & di ferme, & largbe pietre ordinarie.,, & giufte 1 & nri pare 
ti di crudi mattoni ,la corona deue ejJe-1' di terra cotta, accio fia difefa dalla pio~ia, & leggi e
ra dì pefo. Deuefi aut-tenire , che il marmo >•i/iuta la cttJce., & ft macchia facilmente, lt1. · 
doue gli antichi quanto meno poteuano adoprauano i marmi con la calce. Dell' offe, & de fofle
~ni, & delle apriture fi dirà poi • I tompimenti trapofti fono tra /:offe , l' apriture , & l' altre 
parti ,.ne i quali fono da conf uler.are fimb-Occature, i riempimenti, le intonicature tanto di dm
tro qv.P..nto di foori, perche /i tiede ef!er differenza.tra l'offa,& i compimenti ;percbe nel! offa {i 
pMgonograndi > fode, & ordinate pietre,.& ne i compimenti, minute,rotte, meno or~ie > 
benche con molta calce, & arena. Vero è., c~eperfetta farebbe la muratura.> che. tutta fuffe 
di pietre quadrate' ma ejfl'ndo di troppo JPefa,bifogna tra l'ut1a fcorza > & r altni ponere alc-Hne 
pietre ordinarie attrauerfate,.rtef mrtro,per unire le fcor~. le pietre.da riempire nonuo.gliono paf 
fare una libra di pejò, per che le.pietre minute fanno. miglior prefa. nelle incroftature di fuori fi · 
deono porrç. le pietre miglior.i~& prou4te,come ba detto Yitr. lomane però da i cadimenti delle 
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acque, & non deorio.-~ffer pietre dig,.ttndez'Z!, &ai pefl difeguali', ma riffiondino le ·ae.ftre aUé 
finifire, lP. rimote alle uicine feguitando gli ordini iii cominciati. Ma la intonicatura di dentro fìa 
di pietra piu dolce, o feruifi la regola, che fi dirà nel fettimo libro • Il muro fatto di m.z~oni 
ei-udi, detto da gli antichi muro lateritio,fa piu fana la fabrica, m.1 è fottopofta a tcrremut1. de
ue però effer groffo per fofienere i palchi.iltoto da fabricare fia fimi le al bitume, che poffo nell' ac 
'fUa lentamente jì disfitccia, & s'attacchi alle 1f1411Ì, & afciutto bene s'ammaffi :ma delf Of era di 
loto fi dir:Ì nel fettimo libro.La nuda pietra. deue effer quadra,foda,grande,dura f enz..a fea.~ lie t1·a
pofte. Sia pojla in opera con arpefi, & chiodi, gli arpefi fiwno fia;·e le pietre al pari, i cl:iodi le 
gano il difopra, con<peello di fotto. Se gliarpefi, & chiodi. fono d'ottone, non irrugirtifct~n, 
fermanfi con piombo fcolttto. qtte di legno per la forma loro fono fatti a coda di rondine, il fm·o 
con biacca, o geffe fi f erua dalla ruggine, bi.fogna però bene guard,zre, che le acque non tocchi
no gli arpeft. Ma tornamo alla muratura, & a que muri, ·che fono fatti di rottami, poner•tita
u-0le, o cr'aticci dalle/fronde per foftegno, fin che fi afciughino. Et qui fi è trouato il modo digct 
tarle colonne nelle forme di legno, per fcemare la ffiefa. Et fi riempie la forma d'ogni forti! di rot~ 
tamc con molta calce. Altri ui lafcidno ~iel mez.p l'anima di rouere, o di mattoni per ficurtà, 

, altri fanno la pafoa con minute pietre, & lafciano afciugai·la bene, & afèiutta leuano la form.r, 
danno poi-la incroftatura·, & la intonicatura alla colonna & la figneno di marmo , O' di mefl·hio , ' 
o granj,to ·come uogliono. Egli fi fl.eue fcbiuare piu, che fi pNo la piet1·a di fo;-ma ritonda. Segno, 
che la calce è afciutt.t, quando ell.z manda fuori una lanugine, & uno certo fiorume ben cono
feiuto da muratori. Ceffàndo dalf opera coprirai il muto con paglia, o alt;·o, accioche non ifua
nifèa prima, che habbia fatto la prefa:Et quando poi fi ripiglia il tau.oro , non ti rincrefca fatiarlo 
molto bene di acqua. itmur'o, che è molto grojJò, fa armatura a fe fteffo. Egli bijògna lafciare 
luo,gho commodo per le apriture, focendoui Mn'arco, il1uale /i otturi fino cbe ttenghi il bifogno . 
d'aprirle, perche il pefo non • ..,,ggraui troppo la parte uota. Se uuoi a._'{giugnere al muro. dopo 
11kun tempo, bifogna, che ui lafci i denti JPorti in fuori. Gli angttli per che participan di due la
ti, & fon-0 pe;· tener dritto il muro , deono effe;-fcrmiftimi, & con bt1tgbe, & dure p_ietre, come 
con braccia tmuti. Et tanto {ut detto d.'intomo ali.i [opr.i.pofta diuifione. la qude fe Per.~ bene 
confìderata, non ha dubbio, che ella non fia per apportare gran giouamento alle confiderationi 
de i faui, & alle ope-rationi de i rnaeftri. 

~elle fabriche de Greci in due .modi li murano. L'uno è detto eguale, l'altro di
feguale. Il primo è quando tutti i corG fono eguali in grandezza. L'altro è quandò . 
gli ordini de j corfì non farannoèlrizzati pari. l'una , & l':iltra m:iniera per quefio è . 
ferma-, perche prima i cementi fono di foda , & ferma natura, nè polfono afciugare. 
il liquore della materia, ma li conferuano nel fuo humore per grandifsimo tempo, & i 
letti loro piani" & bene Jiuellati non lafciano fgrottarc la materia, ma con la continuata , 
grolfezza dc i pareti· coli lega~i du~no lunghifsimamente. Euui un'altra maniera di fa
brica, che fi chiama riempita, la qu~le anche G ufa da nofhi rufiici. della quale fono le 
fronti folamente polite, ma le altre parti come nate fono , pofie infieme con la mate
ria, con alterne commifurefono legate: ma i no!hi per sbrigarfcne prefro, facendoui i 
co~G dritti , ferueno alle fronti, & empicno nel mez~ fpezzati i cementi feparatamen- . 
te con la materia, & a quefro modo in quella muratura lcuano, & drizzano tre crofte, 
due delle fronti-, & una nel mefo del riempimento~ Ma i Greci non .. fanno a quefto moi: 
do, ma ponendoli pia~i, &: ordinando le .I~nghezze de i .corli in .gfoffezza con ~!terne . 
cornm_Ufùre, non empteno t1 mezo,ma con 1 loro mattoni, che chiama mo frontatt, fan
no continuato il parete, & d'una groffezza raffo dato, & o I tra le altre cofe interpongono 
quelli dall'una parte & l'altr~, che hanno le fronti, che chi:unano per quefro dia toni , di 
perpetua grolfezza, i quali grandemente legando confermano la fodezza dc-i pareti: & pc 
rò (e alcuno uorrà d.i quefii comrimùarij auertire, & cle ggere la forte di murare, potrà 
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molto bene haµere. riguatdo alla perperuità: percioche quelle fabri.ch'e , lequali fon di 
molle cemento, & di fottile afpetto ~i bellezza, non poffono fe non effer col tempo rui
nofe: & però quando s'eleggono gli ar:bitri di communi pareti, non lì tlima, per lo prez 
zo , che fono frati fabri cati,ma ritrouanélo per gli infl:rumenti i prccij delle locationi, le 
uano d'ogni, anno, che:: paffat_o (ia la ottante.f(ma parte: & co[i del re frante della fomma 
comandano che ~gli ~ rcfHtuifca una parre.per q~e(li pa~ed, che.fememiamo, che pi11.di 

' .ottanta anni non pofsmo durare. Ma de 1 paren fatti d1 mattoni, pure che fiano fotti a 
perpendicolo & dritti fliano, ~ien:e lì leua ~ ~1a per qua?t~ prezzo feranno fi~ti fabrica
ti , per tanto fempre faranno {bmau • & pero m alcune c1tta, & le opere pub li che > & le 
cafe priuate, & le reali lì uedeno fabricate di mattoni: & prima in Athene il muro, che 
guarda uerfo il monte Hymeto, & Petelenfe, & i pareti nel tempio di Cioue, & di Her 
cole, le celle fono di mattoni. Effendo d'intorno al tempio le colonne & gli architrnui 
di pietra. In Italia in Arezzo euui un muro benifsimo fotto, & in T ralli la ca fa fatta da 
i Re Attalici, che è data per fianza a colui , che nella Città tiene il facérdotio. Et 
coli in Lacedemone di alcuni pareti leuate le pitture,che erano in forme, & i tdari, di le
gno he i pareti tagliati, rinchiuli & incaflati,furon portate nel comitio per adornamento 
della edilità di Varrone, & di Minerna. la cafa di Crefo, la quale i Sardi confegnar<~no a 
i cittadini per ripofo della uecchiezza al collegio de i uecchi , chiamata Gerufìo, era di 
mattoni. fimilmente la reale in Alicarnafo del potentifsimo Re Maufolo, in tutto, che 
habbia di proconefio marmo ornate tutte le cofc, niente di meno i pareti fono fatti di 
m~ttoni • & infino a quefl:i tempi hanno una mirabile fermezza, coG con intonicature, & 
cro.fl:e politi , che come uctri riluceno. nè qucfio fu fatto per bi fogno, che quel Re ha 
ueffe, perche era ricchifsimo d'entrate, come quello, che a tutta la Cariadominaua. Ma 
in quefl:o modo è da conlìderare la folertia foa, & acutezza nel fabricare: percioche ef
endo egli MilaGo, & hauendo ueduto il luogo di Alicarnalfo munito per natura,& haue
rc idoneo bazzaro, & il porto commodo, in quel luogo li fece fa fl:anza • ~efio luo
go è fimile alla curuatura d'un Theatro , & nella par~c da baffo, appreffo il porto~ 
il Foro, & pèr mezo la curuatura,& la cima dcli' altezza, ui è una piazza grandìfsima, nel 
mczo della quale è fabricato il Maufoleo de fi fatta, & nobil opera, che è numerato tra 
i fette fpettacoli dcl mondo • Nel mezo de Il' alta rocca è il tempio di Marte, che tiene la 
fra tua dcl coloffo, detta Acrolitho, fatta dalla nobil mano di Tilocare. benche altri di
chino di TimQcbeo; ma nella fommità del ddl:ro corno è il tempio di Venere, & di Mct 
curio appreffo la fonte S:ilmacide, che per falfa opinione uien detto, che tenga di Vene 
rea infìrmità ·opprefsi quelli, che beo no di quella. Ma a me non rinèrefcerà di raccontare 
da che fia andata quefia opinione con falf o rumore per lo mondo : perche elfcr non puo 
quello, che fi diée, che gli huomini per quell'acqua diuentino molli,.& impudichi, ma fa 
uirttÌ di quella fonte, è molto chiara, & il fa po re egregio. Han endo adunque Melante .> 
& Areciania d'Argo,& da Troezene in que luoghi codott:i. una colonia commune fcaccior 
no i Barbari ai Ca ras, & di Lelege: ~efri fcacciati lì raunorno inlieme a i monti , & fa ce .. 
uano di molte correrie, & rubbando in quel luogo crudelmente guafiauano gli habitamf. 
Auenne poi, che uno de gli h:ibitatori per guadagnare per la bontà delle acque fece appref 
fo quella fonte un'hoficria fornita d'ogni cofa. & effercitandola allettaua quei i barbari , i 
quali hor l'uno, hor l'altro uenèndoui, & poi molti mettendoli in Geme concorrendoui, 
di duro & ferigno cofl:ume,nclfa ufanza & foauità de Greci di loro propria uolonta li ridu 
ceuano. ~ell'acqua adunque non per dishonefia infirmità, ma per la dolcezza della hu 
manità mitigati i feroci petti de i Barbari, acquifl:ò quel nome. Refia bora perche io fon 
ucnuto alla dichiaratione delle loro muratme, che io le defrriua tutte come fono: Come 
adunqL~e nella delha parte è il tempio di Venere, & la fonte predetta, cofi nel fìniftro cor 
(' . e no, 
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no,èil p.alazz-0 reale ,-the Mau(olo per foa franza fece fabric.are. perche dalla ddlra li uede 
la pi.azza, & tutta la terminatione del porto, & delle mura, & fotto la finifi:ra è il porto fe 
creto fotto a i monti nafcofo in modo, che niuno puo uedcre ·,o fa pere· quello, .che iui li 
faccia,accioche il Re dal fuo palazzo a i galeotti, & faldati, fcnza che altri fe ne accorga 
poffa quanto bifogna comandare, Da poi la morte di Maufolo refl:ò Artemifia moglie 
fua, & [degnandoli i Rodi'otti, che una femina fignorcggialf.etuttc le città della Caria ,-G 
mifero all'ordine per occupar quel regno.delche dlendone auifata la Reina,comandò ella, 
che in quel porto fl:dfe l'armata rinchiufaall' ordine con marinari afcofr, & fol<lati. Ma il 
refro de cittadini cornparcffe fopra le thura. Ma hauendo i Rodiotti condotta l'armata 
loro in ordine nel porto maggiore, la Reina comandò, che fuffcro dalle mura falutati , & , 
promeffa loro la città. per ilche quelli abandonate,le naui, entrarono dentro: ma la Reina 
fobito per la foffa fatta tr.iffe fuori l'armata dal porto minore nel mare, & entrata nel mag 
giore sbarcati i galeotti,& i foldati,tirò nel mare l'armata uota dc i R.odiotti, i quali non 
hauendo doue ricouerarfi effcndo tolti di mezo,tutti furono nella piazza tagliati a pezzi. 
Artcmilìa entrata nelle naui de Rodiotti prefe la uia di Rodi. per il che uedcndo i Rodiot· 
ti le lor naui tornare ingirlandate di frondi, penfando che fuffero i cittadini .loro, riceue. 
rono i nemici. ~llhora la Reina prefa la citt:ì, uccifi i principali, dentro ui pofe il, T ro
feo della fua uittoria. & fece fare due fratue di bronzo, una rapprefentaua kt città di Ro
di. L'altra la fua imagine, figurando, che quefl:a con atfocato ferro fìgillaflè la città di Ro 
di. Dapoi quefio fatto impediti i Rodiotti dalla religione, perche non era lecito rit('IUO 

uere i trofei confecrati, fecero uno edificio intorno alle fiatue dette, & quelle coprit0no 
inalzando un luogo per guardia alla ufanza Greca, accioche niuno ui potelfe andJre: & 
(omandorono, che guefèo fi chiamaffe Auaton, cioè inaccefsibile. ~oµ haucndo adun
que i Re coli potenti fprezzato l'opera de mattoni, pote~o per le fatte prede, & per le 
cofe, che erano loro portate d'ogni banda, farle non fola mente di cemento, oucro di 
quadrata pietra, ma anche di marmo: Io non penfo, che lìa da bialimare gli edifìcij mura 
ti di ~attoni, pure, che fiano fatti,& drizzati bene. Ma perche non lia lecito in Roma al 
populo Romano fabricare in q uefio modo,io ne dirò la ragione. Le leggi publichc non 
comportano, che le grofièzze de i muri ne i luoghi communi lìano maggiori d'un piede 
& mezo, ma gli altri pareti,accioche gli fpatij non li faceffero piu firetti, fi fanno di quel
Ja ifieffa groffezza. Ma gue mattoni crudi fc non faranno di due, o di tre corlì de matti.)· 
ni,con la groffezza d'un piede & mczo folamcnte; non potranno foftencre piu che un pal 
co. Ma nella maefià di guella ciHà in tanta freguencia di cittadini bifognaua fare innum6 
rabili habitationi. non potendo adunque il piano riceuere ad habitare dentro di Roma tan 
ta moltitudine, la ocçafione pofenecefsità, di unire all'altezza de gli edifìcij. Et però con 
pilafrrate di pietra, & con murature di pietra cotta, & con pareti fatti di cemento p€r com 
rnodità dc i cenacu li, & de i luoghi di doue fi guarda a baffo , fono fl:ate fatte le altezze , & 
con ifpeffe trauature, & palchi conchiauate. Et però il populo Romano fenza impedi.: 
mento ha le ftanze bellifsime, moltiplicati i palchi, & i. corritori 'in grande altezza. Ma 
poi, che è frato refo la ragione, per che in Roma per la necefsità dc i luoghi firmi non lì 
fanno i pareti di mattoni crudi, hora fi dirà in che modo fi deono fare, accia.che durino al 
la uecchiczzafenza difetti. Pofi:o lìa nella fommità de i parett-fotto la copri cura dcl tetto 
una muratura di terra cotta. di altczz:i d'un piede, & mezo, & habbia gli fporti delle co- , 
rone, & i gocciolatoi, & coli potranno fchifare i danni, o, i difetti, che fogliono hauere 
que pareti, pe~che ~uando nel tett? fara~no le teg?le, rotte, o ge~tate a baffo da i uemi, J~ 
fportatura, & ti rectntò de mattop1 cotti, non Ja(e1era offendere 11 crudo,ma lo fporto de 1· 

cornicioni, porterà le go,ccie lonune, & in quel modo ferueranno intiere le murature 
de mattoni crudi. Ma della muratura di pietre cotte fc farà buona o nò, non fi puo giu-
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dica re in poco fpatio di tempo: perche fe ella à fe
1

rma nelle tempefl:e, & frrauenti, & nel
la State,allhor"n. è prç>Uata: perche quella,che non farà di buona creta,o che farà mal cott~, 
fubito che farà toccata dal giaccio , o dalle brine, iui fi mofrrerà difettofa. ~ella adun 
que che ne i tetti non puo fopportar la fatica, meno farà buona nella murat1:1ra a fofi:e
ner i pefi: per il che i pareti coperti di ueccbic tegole f~edalmente potranno hauere fer 
mezza. Ma io non uorrei, che mai in tempo alcuno fuflero frati ritrouati i craticci: per 
che quanto giouano alla prefl:ezza , & tengono manco luogo, tanto fono di commu~ 
ne, & magoior calamità, pcrche fono come fafci preparati a gli incendij: & però pare 
che!fta migliore la fpefa delle pietre cottè nella fontu.ofità, .che lo fparagno del tempo dc 
i craticci nel pericolo, & quelli anche, che fono pofh nelle mcroH:arn1·e fanno delle fìffu 
re in quelle, per la difpofitione d<!Ì dritti,& traucrfi. perch.e quando fe gli dà la incro
futura, riceuendo l'humore fi gonfiano, & poi fcccandofi, fi rifhigneno. & cofi affoti
gliati , rom peno la fermezza delle crofl:e. Ma percbe alcuni fono confl:retti di cofi fare,o 
per la prcfl:ezza, o per bifogno, o per feparare un luogo dall'altro, cofi bifognerà. fare. 
Fatto ui lìa il fuolo di fotto alto, accioche o dal terrazzo, o dal pauimcnto non fia toc,.ca
to, perche etfcndo iui fom1~e1fo col tempo ammarcifce,dapoi dando.in fe,piega, & rom 
l'e la bellezza delle incrofl:atµre. Io fìn!qui come ho potuto, ho detto de i pareti , & del 
lo apparecchio della materia loro difl:intamente, di che bontà fiano, & che difetti bab
biaqo. Refl:a, che io efpona chiaramente quanto appartiene alle trauature,& palchi,& 
<:on che ragioni fi acconci 1a materia da farli, & come fiano di buona durata, come ci mo 
fira la natura delle cofe. . 

Io bo ttoluto porre tutta la interpretatione del prefente Capo, sl perche è facile & di piana 
intelligenza, sl pe1:che mi fon for~tu nel foprapofto difcorfo mettere infieme tutta la materia pro 
pofta.dal cbe ogniftudiofo puo dafe.(teffo confiderare tutto quello, che Vitmuio'ha uoluto fare 
in quefta parte • Et uederà la faa intentione ef!ere fiata dt ragio11are della fabrica de i muri, 
& pareti, come egli dice nel fine del foprapofto Capo, haue-1e di11ifo quefto ragionamen
to in pite parti: & nella prima hauer detto le maniere del murare, & bauer refo le ragioni de i 
difetti, & della bontà di quelle, quafi comparandole infieme. ~Ila feconda battere ragio
n.tto della muratura de i Greci, di tre maniere di quella , & hauere comparato il modo Greco, 
col modo Latino di mur.1're. nella terza hauere lodato il fabricar di mattoni , dimoftrato il 
uero modo, & c~n bell4, & iftorica commendatione hauere commendato le fabriche di Mau
fo!o 1{5 di Caria, & propoftoci molti ejf empi di quelle , & finita '4 f11a ornata digrej]ione, 
accompagnata dalle leggi del populo R.gmano , nel qual cafo'., s'è dimoftrato non igno,.ante delle 
leggi ciuili, & nelf ultima efière ritornato ad infognarci, quanto era nece.fferio a uarie forti sì 
d1 pareti, come di craticci, de i quali ne ragiona anche nel terzy Capo del fettimo libro : con
chiudendo finalmente quanto ha ttoluto fare, & quanto intende di uoler fare nel Jeguente Ca-

1 po. I ttocaboli del tejto per la interpretatiorze, -& altro1.teper la efPofition noftra fono chiari. 
leggi 'Plinio per tutto il trentefimo,jèfto libro, che trouerai molte cofe al propofito noflro ,& 
le figure dellernurature fono pofte di[opra , & Jegnate con i loro nomi. douenouui ac~ade altro 
rinconti·o. Hora jèguita Vitr1'uio & parla della r,cgione de i legnami. 

'Del tagliare i legnami. Cap. JX. 

A materia fi deue tagliare il principio del.lo autunno, che farà fin a quel rem
po auanti, che Fauonio cominci afpirare: perche da prima uera oli alberi fo .. 
no pregni, & tutti mandano la oirtù della loro proprietà nelle fro~di, & ne i 

- - - frutti, che fanno ogni anno. ~ando adunque per là necefsità de i terppi fa-
. M ranno 
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ranno uoti, & huniidi ;fogliono diuentar.rari, & deboli per la rarità,·come fono i corpi 
ferninili, quando hanno concetto, & dalla concettione fino al parto, non fono fl:imati fa 
ni. Ne gli animali da uendere, quando fono pregni, {ì danno p_er fani. percioche crefcen 
do nel coi po, quello, che prima u' è frato fcminato, egli tira a fe il nutrimento da tutta la 
uinù del cibo; & cpranto più il parto lì fo fermo al maturirli ,tanto meno Jafci:t elfer foda 
quella cofa, di che fì genera, & però fubito, che il parto è mandato fuori, quello, che per 
al~rà maniera di aumento, eradetmtto; quando è libero per la fcparatione fatta dal nafci
mento della cofa, riceue in fe nelle uotc, &aperte uene, & fuggendO'iI fu eco lì fa piu fer
mo, & ritorna nella prifHna fermezza della natura fua. Per la ifl:dfa· ragione, al tempo 
dell' Aurnnno, per la maturid de i frutti infiacchite le frondi, tirando le radici de gli albe 
ria fe il focco della terra, (i ricour:tno, & fono rdl:ituiti'. nella prima lor fermczzn: Ma h 
forza del ucrno comprime, & raffoda quelle per quel tempo, che detto hauemo. Et però 
fc:con qnella ragione, & a quel tempo, che detto ho di fopra {ì taglieranno gli alberi, farà 
utile, & opportuna cofa. Ma cofì bifogna tagliarli, che fi uadi fìtù mczo la midolla, & 
tafciato lìa il caglio, fino, che ftilhndo per elfo lì (cechi l'hnmore. per il che q~1elfo inuti-
le liquore, che in ~fsi lì trnoua n tcendo per lo fuo tuorfo, non lafcierà in quelli morire la 
prrtredinc, nè guaHarfLJa qt1a'lid della-materia: ma quando poi ra!bcro farà fcccato, nè 
Hilierà piu, bifogned gettarlo a terra: Et a quefio modo fi truouerà perfetto al l'ufo. Et 
che qudl:o lia uero, egli frpuo conofcer anche da gli arbufl:i. pcrcioche quando ciafruno 
al tempofuo forati fin al fondo fono calhati mandano fuori dalle midolle il uitiofo, & fo. 
praoundante humore, & trifro liquore, & coft difcccancfofi riceueno in fe la lunghezza di 
durare. Ma qLTclli humori •che non hanno le ufcite da gli alberi, rdl:andouj. dentro (i pu 
trefanno, & rendeno quelli uani, & difcttofi. Se adunque quegli, che flanno in piedi, 
& n1tieno, fcccandoft, non muccchiano, certameote-quaindo gli ificfsi per farne legname 
~terra lì mandano, quando foranoo a quel modo gouernati potranno ne gli edifìcij lun~ 
gamcnte,. & con utHirà durare. Q_udl:i alberi hanno tra fe contrarie, & feparate uinù. il 
R ouere, l'olmo, il Pop pio, il Ciprelf o, l'Abete, & gli altri idonei a gli edifìcij. pcrcio-
che non puoi I H:ouere queHo_, che puo l'Abete , nè i'l Cipreffo, quello, che puo l'Olmo • 
µè gli altri alberi hanno quella fimiglianza: meddìma di natura fra loro: Ma cialcuna fpe .. 
cie di quelli c;on le difpolitioni, & proprietà de principij compai:.aticon altri, altre forti di 
dfettlprefiano nelle opere. Etperòl'Abete,hauendo molto dello acre,& deffooco, 
ma- meno dcll 'humidò, & del terreno, come compoflo di piu lieui forre di natura-, non è 
ponderofo: Et però contento del fuo rigor naturale, non coli prefl:o per lopefo lì piega, 
ma fempre dritto rimane nelle trauature: ma perche ha in fe piu di calore produce, & no
trifcc il rari o, & da quello è guafio, & per quefl:o anche preflo lì accende, perche la rari~ 
tà dello acre, che è in <]ùel corpo aperto riceue il fuoco , & cofi. ne manda fuori la fiamma 
grande. Et quella parte dieffo., àeè uicina alla terra, prim.a che fia ti1gliata riceuendo 
dalla uicinanza l'hnmore 1, per le ra.dici frnz.1. 'nodo, & huttiida {ì rende. ma quella, che ç • 
di fop.ra uerfo la cima, per la uehemenza del calore mandando in acre i rami fuoi tagliata t 

éhe lìa alta da terra da uOiti predi , & polita, per la dure.za de i nodi fooi è chiamata fufier-:-
na.ma la parte inferiore quando tagliata è partita per quattro tagli douc fcorra l'humore 
trattone il mori~ lì apparecchia per le opere di legname, & lì chjama Sappinea. Per lo 
contrario b Ròuere abondando di terra, & h:rnendo poco di aer(t, di humore ,.& di fuo-
co, qllando è coperta di terra nelle opere terrene, ritiene un'infin ita eternit:ì. perdle quan 
do è toccata dall'humore non haucndo rarità per li fori non puo admetter nel corpo fuo 
l'humore, ma fuggen.do da_ quello, rdìfl:e & li torce, & fa le filfu re in quelle opere, nel 
le qu:ih (ì tnioua. Ma lo Efcolo per clfere in tutti i fuoi principij temperato è molto uti
le nelle fabril he, ma:pofto in acqua riceucndo per li .fori fu o i l'humore,fcacciat:o l'acre, & 
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jlfuoco per la opcratìone dcll'humida forza fì fuol guafrare. Il Cerro, il fout:ro, il faggio, 
pcrche parimc~tc han?~ la mefc~lanza dell'hum0r~, ,del fuoco , & dcl terreno, .8: molto 
dello acre, paffandou1 per entro l humorc pe~ le rar.na '. ~he ha?no, freflo mar~tlcono. lj 
poppi o bianco, & il nero, la Salce, & la 1 i gita, & :1 Vmce,futta~e ~t acre, & d1 fuoco, & 
temrcratc di humore, hauendo poco del terreno,d1 tempra legg1en compofie, hanno nel 
l'ufo loro un~ mirabile rigidezza. N?n effrndo adun.quc d~re per la m~ko~a nza della. t~~ .. 
ra,fono bianche per la loro rarità,& ct preftano nelle rntagliature una mirabile tractabil1ta. 
1' Alno, che nafce uicino alle riuc dc i fiumi', & non pare, che ci rechi molta uti li::à, tiene 
in fc bell1[sime ragioni, pcrche è molto temprato di aere, & di fuoco, nè ha molto del tcr 
.reno, & poco dcJl'hgr~orc, & pc.rò, p~rcb.e n?n ha tropo d'~umorc.ncl corpo.' p_oH:o fr~ 
luoghi paluilri fra gli tondamen~1 d~ gli ed1fìctJ con fpetfe palificate rtccucndo rn le qu.cl ~ 
quore, dcl quale per fua natura è bJfogncuole, dura eternamente, & foflcnta grand1fs1-
mi pe!ì,& lì. confcrua fcnza difetto, & cofi quelJo, che non puo per molto fpac10 Iopra tcr 
ra dur.arc, pollo in act1ua, etcroameme 1ì conferua. Et qudl:o lì puo cou!ìdera~e a Ra~ 
ucana, douc tutte !'opere publiche, & priuatefotto le, fondamenta hanno_ le paltfìcate d.1 
quc.fio legno. l'Olmo, & il Frafsino banno grandifsimi humori, & pochifsima parte dcl· 
l'aere, & dcl fuoco, ma della terra temperatameme, lì piega.no poitc io hworo, & pc; 
·l'aboudanza dcll'humore fotto il pcfo non hanno durezza, ma prcfi:o lì torceno, & fobi
to, che per uecchiezzafono aridi diuenuti, o nel campo iuuccchiti, quell'humore, ch_e 
in quelli mentre frauano abondapa, fc nemanc.a , & lì fanno piu duri , & nelle commiff u 
re, & ne gli incafhi, per la loro lentezza riceueno ferme incatenature. Similmente il Ca,r 
peno perchc è di minima mifiura di fuoco, & di terreno, ma tiene grandemente dello acre 
& dell'~cqua, non è fragile, ma fì puo riuolgere per ogni uerfo con grande utilità. Et pe 
rò i Greci, che di quella materia fanno i gioghi de i buoi ,rperche Zygia chiamano i gio
ghi, Cogliono chiamare quella materia z ygia. nè meno è marauigliofà la natura del Ci
pteffo, & dcl Pino. pcrche hauendo queft'alberi abondanza di humorc, & hauendo egua
le mifi~ra de gli altri principij perla f~tietà dell'humore fi fpaccano, ma alla uccchiezza 
fcnza difetto fi conferuano • perche il liquore, che è dentro a que corpi, è dì amaro gufto, 
che per l'agrezza non la(c.ia penetrare il tarlo, ouero altri nociui animaletti. Et però le 
o~ere ~tt~ di qucfl:e forti d' <1lbcri durano fempre, & coli il Cedro, & il Ginepro hanno 
le 1fidlc urrtù. & fì come dal Cipre!fo, & dal Pino, uiene la re.Gna, che noi Rafa chiama· 
mo, cofi dal. c;cd.ro uiene l'oglio detto Cedrino. del quale quando fono onte le altre cofe 
come ancl~e 1 11 br1,non. fcnteno tarli, nè tarme'. Gli alberi di quelli fono fimi li alla foglia .. 
tura dc! Ci.prcffo, & dt quella materia la ·uena, & dritta. Nel tempio di Efcfo ui è il lìmu
Ja~ro d1. f?1ana ~ & anche la.trauatura di Cedro, nè itii folamentè, ma ne gli altri luoghi fa. 
cn nobili, fono le opere dt C)ueHa materia, pe.r l:t fua.cternità. Nafceno qucHi alberi maf 
tima~1ente in Candia '.in A.frica, & in alcune pani della So ria. Ma il Larice, che non .è co 
nofouto, [e non da glt bab1tanti d'intorno 1~ riua del pò, & i liti del mare Adriano~ n0~ 
folamentc per la grande amarezza del fugp dal tarlo, & do.lii caroli non è offcfo, ma ancho 
ra non riccue la fiamma 

1
dal fuoco, n~ e{fo da fe non puo ardere, fcnon ·come il faffo neilQ. 

fornace~ a cuocer la calce, con altri_legni farà ahbruciato • nè al lhora però riccue fì am
·~a, o fa carbonc,ma pe~ lungo fpatto_ a pena lì co~fuma. percbe tra i principij, de i quali 1 
e compoito, ha pocl11fs1ma tempra d1 fuoco, & d1 acre, ma la materia foa di humore & 
di tena ifpefsita , & raffodata, & non hauendo porolìtà, per la quale il fuoco ui poffa ~n
trarc fcacda laJorzn di quello, nè lì lafcia colì prefi:o da quello offendere. ~cfla per fo 
pcfo lito, no~ e foftenuta nell'acqua, ma quando è condotta, lì pone o nelle barcl1c, o [o. 
pra le z:atte d1 abete. Mal' occafio?e porta, che~ fappia come quella. materia è fiata ritro 
i:ata,D1uo Cçfardliluendo lo efferrno-ecrca le alp1) & hauendo comand:i.to a gli habirata 
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ridi quelle caltclla & terre, che gli dcffero 11ettouaglic, & effcndo iui un forte cafl:ello det 
to Laregno, quelli che dentro eràno confidandoti nella fortezza naturale dcl luogo, non 
uolleno ubidire; per il che l'Imperatore li fpinfe auanti con lo effercit.o.Era dinanzi la por 
ta una torre fatta di quefla materia con traui trauerfì alternamente raddoppiati, come una 
pira in alto.compofl:a, in modo, che con pali, & pietre potcua fcacciare chi haueCTè uolu
to auuicinarG. uedendolì poi, che quelli noo haucuano altre armi, che paJi, & che per lo 
pefo di quelli non potcnano tirarli troppo lontani, fo comandato, che ui metteffcro fot::: 
to le fafcine, & che (e le dclfe il fuoco, Et coli prcfl:o i faldati ne fecero una gran raunan
za. Dapoi che la fiamma d'intorno a qucHa materia hebbe apprefe le fufcinc,lcuatafi al de 
lo fece credere, che tutta quella mole fuOè caduta a terra. Ma poi, che quella da fe fu 
efiima., & ceffata, lì uidc la torre non clfer fiata tocca dal fuoco, ammirandolì Cefare co
mandò, che lontani dalli tiri delle faette circol_ldalfero il cafl:ello di trincere, per il che i cà 
fiellani confirmi dalla paura lì diedero all'Imperatore, il quale poi gli dimandò di che fuf
fero quelle legna, che per la fou,11ma non (ì conlìtmauano. Allhora quelli gli dimofrrar~ 
no quegli alberi, de i quali iui è copia grandifsima, & per quefio quella fortezza, & que
fl:a materia fu nominata laregna. ~efl:a per lo Pò lì conduce a Rauenna ncJJa colonia di 
Fano, di Pefaro, & d'Ancona,& in altriJuoghi & terre, che fono in quella regione. Del 
la qual materia fe fu{fe com.modità di condurne a Roma, fi cauariano grandifsime utilità 
ne gli edilìcij, & (e non in tutte le cofe, almeno le tauolc fotto le grondi d'intorn0 l'ifolc 
~cioè cafe dipriuate perfone ~(per elfer tutte le cafe feparate l'una dall'altra) le fulfero pofre 
di qu~la materia lariano liberate di pericolo del trapafare dc gli inccndij, pere he quefii 
legni non riceucno, nè fiamma, nè carbone, & da fe non ne polfono fare.Sono guefli albe 
ridi foglie limiglianti al Pino, la loro materia è difiefa, & trattabile per Iauori di legnami 
non meno della Sappinea detta di fopra, tiene liquida rafa di colore dcl mele attico, laqua
Je è di giouamento a i ptilìci, Io ho dcrto di tutte le forti di materia, di che propriet:Ì lia
no per natura, & ho efpofto con che ragioni li generano. fegui ta.che egli fi auuenifca pct 
che caufa quello Abete, che in Roma !i chiama fopcrnate, lìa peggiore dello Infornate, 
il quale utilmente dura per lunghifsimo tempo nelle fabriche. Et di quefl:e cofc, come 
pare, che habbiano dalla proprietà de i luoghi bontà, o uitio, accioche manifdl:e liano, :i 
chi ui uorrà pçnfare, chiaramente efponerò. 

J/itruuio ci ha infognato quanto appartiene alla materia (che cofi egli fi chiama il legname) 
il tempo di tagliar gli albe-ti, la ragione, il modo di tagliarti, la naurra, & ufo loro . ha detto 
dell'.Abete, del lArice, &·del Cedro cofe degne, di auucrtimento , & ha dcfcritto alcuni alberi, 
conchiudendo cbiaramente, quanto egli fin bora ha ejpofio, 1-{oi fimi/mente poneremo tutta /..i 
pefente mate;·ia fotto un' ajpetto, fecondo che letto bauemo ne buoni auttori. ~l legname ad un 
que /i confide-ra il tempo, & il modo di tagliarlo , la natura, l'ufo, & la compàratione delle pa;-
ti, & del tutto • Secondo Thcofrafto il l{guere, il 'Pez~ , il 'Pino fi deono tagliare qu.mdo le 
piante sbroccane. Ma f .Acero, f Olmo, la Tigli a, & il Fraffino dopo la uindemia. Vitru. uuole 
, che fi t.-iglino dal principio dall'.Autunno fin auanti, che cominci à f pirare il uento z.!firo: Coltt
mell.a da i umti fin' a-i trenta della bma, che inuecchia; Vegetio dalla quintadecima fin' alla ui
gefima feconda. Hefiodo quando cadeno te foglie. Catone il ~uere al SoLefiitio, (7 quella ma
. teria, che ha del maturo, & del uerde, quando le cade il fime. L'olmo quando cadeno le foglie. 
_'Plinio naf cendo 1' cane nel fo:r della Lm1a. & è oj[eruatione .Ajlronom1ca, pcrcioche per la for-
'Za della Luna egli fi commoue ogni humore. Tirando adunque la Luna l'bumore alle radici 1l re
flante della materi a fard pitt puro, & piu purgato • 'Percbe 'Plinio uuole che s'ajpetti la notte, 
che [u~cede al giorno, che fa la Luna, quando effe Luna._(ardfotterra. Tutti quefli aut tori ba11-
no le loro ragioni; bencbe la maggior parte conuenga. ?Xgn fi dcono ufare i legn<lmi fe nonpaf
fati i tre mefi_, 11J tirargli p~r la rttgiada, an-~ [dopa il me~ giorno '.cominciando Ja I.una a [ce-
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· mare,deonfi tagliare alquanto d'intorno per lafciare ufcire l'hi1mo;:e: & poi tagliati di tutt.o. 
fcorzarli : {f pecialr:ier_ite quelli~ che fanno fi·ut;?· nè J!. d~<m.o tagliare~ non fatt~ il. frutto. ~-

- poni gli alberi taglta~1 douc nè 1l gran Sole, ne z uentt gli dzano •• alcuni fiano unti d1 flerco.bou:
no, accioche fi jeccbmo egualmente. La Cas1agna fi purga ne/l acqt!a del mare, la matena,che 
fi adopera al torno, fi fonrmerge nell'acque, & nel far.go per trenta giorni; altri ugneno la ma.,, 
·teria di morchùt per li tarli, & quella, che per l'acqua fi guafta,fi f1tole impegolare. La mate
'ria ùutecchiata d'allume bagnata rum a;·de. Li 11.atura , & t~{ò de legnami è quefla • L'.Alno 
è buono grandemente alle palificate, ne i paludi, & luoghi fluuiali, ma all'aere non dura. L' Ejcu-
· lo, che~ una fPecie di F.guere, è impatiente dell' lmmoi·e. L'olmo allo {coperto fi condenfa, mtt 
altroue fi fPacca, & la fua radice è belliffema fra tutti i leg11i per la uarietà de i colori, & per. 
·un certo luffro. Dapoi la radice dellOliuo è bellil]ìma. il 'Pezzo, & il 'Pino durano fotten·a 
eternamente • Il Rjuere per effei·fPejJo, neruofo, di pochi fori, è ottimo alle opere terrene, pei-... 
che uon riceue l'hurnore, &.foftenta i pefi mii· abilmente. La fl.!.!,ercia non inuecthia. Il Fag-. 
gio, la Juglande non fig111:1{t:ino per l',icqm:. IlSouero,il.'Pìnaftro,ilMoro, l'.Acero,l'Olmo non 
.fòno inutiii all' t~{ò delle colonne • Ma alli taffeUi, & ufo delle t1·a11ature la 7>{,gce1 'E11boica, ma 
Jopra'l tutto l'.Abete; alquale però di leggierifi attacca il fuoco, nelrefto è utili.IJM10, nè gli ce~ 
de il Cipn:jio. quefti nonfente uecchiezza, nè tarli, nè da fe fi rompe, bene è uero chepefamol. 
·to, & è buono per far porte. 'N..:ifce & crefce drittijfimo per naturafopra tutti gli altri r.tlber~ 
.Il 'Pino fi tarla, pt:rche il [uo liquore è pìu ~olce che quello dell'Abete. Il Larice è buono per li 
pefi, & per li traumm:nti • dimt, & è neruofo , & non fi tarla, pare che delle fiamme fi fdegni; 
pttre uediamo che egli arde. 11ero è che un t'ronco grofjò di quello con lafcorza molto rififte al fuo 
co. L'Oliuo, il Ficc, la Tiglia, il Salice non fono buoni per le trauamenta. La 'Palma fi uolgo 
cont;-a il pefo. il Ginepro è pì'opofto alle trauature [coperte, a etti fimi Le (ben che piu [odo) è ai 
·natura il Cedro, dcl quale Vinitùmi banno fwto belliJJime porte alle fole dell!! arme. è Acgno odo
rat(f]ìmo • Il cci-10, & il Faggio non durano a i /attori dì legnami, come fono letti, menfe,tauole. 
L'Abete, il Ciprejfo, il Faggio, & anche il 'PCZZ!J, ben che fiano fragili, però fono buoni per 
caffe, letti, & affi fottili. fimi.li a qzeefoi è l'Elice. inutili fono la Iuglande, l'Olmo, & il Fraffi
no: percioche la Juglande fatta in tauofe foc.ilmente fi rompe, lf!J' gli altri alberi cedeno,& pun
teggiano • Ma lo Frajfina è ubidien_tifiimo all' ope;·a, ·& cofi la 7>(,gce • bene be gli anticbi nonne 
/Jabbiano fotto molta confìderatione: è però a giorni noftri molto flimata, & adoperata in mol
ti, & fottil{l]ìmi lauori, & di piu forti. Jl ii-foro è lodato perche col tt:mpo fifa piu nero,& du
ra rnolto • L'olmo è buono a i cardini delle porte: perche fema il r(~ore,ma la radice deue cfter 
pofta difopra. dello Acquifoglìo fifonno le flange, & cofi di Laurò, & d'Olmo. igi·adi fifau
no di Orno, & di La:-1ro: (9" le chiauette di Corno. per cannoni d'acque cope>·ti fanno.bene il 'Pi;.. 
no, & il 'PezZ!' • L.trice [emina di colore fimile al mele, è buona. per adornar le cefc, effe;td<J 
flato auuertito, c~e nelle tauole de i pittori è immortale.& però è buona per le flatue, pucbt: 
non ha ineruiftcfi per lungo, ma interrotti, uarij, & minuti. P[auanogli antichi il Lothi~ 
Boffo, il Cedro, il Ciprcjfo, & la radicedell'oliuo piu [oda, & il 'Perfit·o Egittio per farne le 
flatue. ma per fare le tauole da dipignere ufauano gli antichi il bianco, & il nero 'Poppio.,. Ltt. 
Salce,il Catpene, il Sorbo, il Sambuco, il Fico. Lodano alcuni la Giuggiola, & per lo torno il 
Faggio, il Moi-o, il Terebinto, & fPecialmente il Eof]ò, & l'Ebano. Il Rjuero difficilmente 
s'accompagna con altri alberi, & rifiuta fa colla,éome fanno tutti gli alberi lacrimanti,& cre.F 
pi, & ogni legno , che fi puo radere. 7>(,gn flanno injìerlle gli alberi, che fono di n.itura differ~n
ti, come l'Edera, il Lauro, la Tiglia per effer cali di, coTJ i nati in ~toghi humidi. Similmente
non fianno lungamente in coli.i l'E{culo > & la ~ercia, n~ fl deono t1.Ccompagmtre l'olmo,. il 
Frajfino, 1l Moro, il Cireggio con il 'Platano, & l'Alno, perche quefli fonQ di naturo lnmzida,. 
q11elli di fecca • Gli alben fi fogliorni comparare 1 & qtt®to fl). tutto, & <ft4anto alle parti:q1tan-,, 
to al, tutto gli infecondi fono pùt fermi de i ft~ttuofi: tfeluatichi nè con mano) nè con ferra calti 
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piu duri. Cli acuti, & tardiui tr4 i ffuttuofi pitt forti. ])e i dolci pitt crefceno gli fieri li, che i 
fertili. 'Piu nodofi gli sterilì del ttttto,o quelli, che a uicendafruttano , che i feraci. Tra i no
dofi i cortifonopiu diffiàli. Sonopitt nodofi quelli, chenod;·iti .fono in conualli, &piu corti de i 
montani. Ma i montani piu fenni, & piu groffi. Sono piu molli i nafCiuti in luoghi hurrtidi , & 
ombrofi de gli apnchi. I legni di color bianco fono manco denfi, & piu mittahili. Ogni ma
teria po11derofà della liggier.i, è piu JPeffa, & piu dura, & quella è pùt fragi/.e. finalmente quel
li~ cbepiu fl confemano in ttita, durano anche tagliati piu lmigamente de gli altri. Hora quan
to alùi comparatione delle parti, che quanto meno ui è di midolla tanto piu ui è di fortezza : Le 
parti pit1- uicine alla midolla fono piuforti, & le piuuicine alla fcorza ,fono piu tenaci, & la 
peggiore è f .Alburno. Le piu uiàne alla terra fono piu ponderofe, le di mezy fono pit~ crejpe, le 
interiori pitt commode, le ef pofte al mezy di pitt feccbe, & fottili, & banno la midolla piu id
eina al cortice • In fine molte c1Jjè rcflarebbeno a dire, ma qut:,{le uoglio c/Je fiano a bastanza • Il 
reflo fi troua raccolto con grandiffema diligenza da Leon Battifta. net fecondo libro, & di 'Pti
tJiotiel feflo decimo, &in Theofrafio. Ma quello che è degno in Vitru. di auuertimento , è l.r. 
Joue egli dice d_ello .Abete, Q...u.adrifluuijs diJParatur: non çhe Vitr.non habbia be-ne interpretato. 
& fimitrnente 'Plinio quando dice, R!!ie habeant 1uadripartitos uenamm curf u;, bifì.dor autcnz 
omnino fimplices. ma perche Theofrafla dice dizyus, monozyus, tetrazyus. 'Parole tr.idotte 
da Theodoro Gaza, fl.!.!adriuiuas, bi1Jiuiuas, & unihiuas : come dice Hermolao Barbaro.lequa
li parole, & nel Greco, & nel Latino non danno bene ad:inte11dere quello, cbe è in fittto • dico di 
Theofrafto, & di Theodoro, fe forfe Theofra{io non uuole dire monorous, t7 diro11s, & tetra
rous; il che non ardirei di porre; per che egli fi 1'ede alcuni .Abeti tagliati a tratte~(o bauere un 
corfo di uer;e, che uanno per un 1~erfo, & alcuni haueme due, che uno caualca t'alt;·o, come fe 
le dita atma mano attrauerfa!Jero Le dita dell'altra; & alcuni haueme quattro pofti in modi di 
craticula o 4i rete; come cbiponeffe le dita d'una mano attrauerfate fopr"'- le dita dell'altra , & 
{opra q~J-elle anche a{t;·e, fin a quattr' ordini. Egli fi ha offeruato, che lo .Abete crcfc~ndo d'an
no in armo, ne i primi anni accrefce il numero delle uene, & da un fimplice ordine di t!ene, che di
moflra il primo anno ne fa un'altro attraue;:(ato fopra quelle il Jeguente anno,& cofi rn-0ltiplic4 
fim> al quarto mmo:& quefla credo fia l'intelligenza de gli allegati auttori. 

DeUo ahete (opernate, f5 internate con ladefcrittione 
de//·rv:fpennino~ . _ Cap. X. 

Il
, A se li No le prime radici dcl monte A pennino dal mar Tirreno .in fino 

all'Alpi,&all'eHreme partidi Tofcana;mail giogo di quel monte giran 
doli, & con meza uolta app rdfand ofì al le riue del mar Adriano, peruiene 
con i fooi giri uerfo il mare, la onde la foa piegatura di qua, che riguarda 

alle parei di Tofc:ina, & di Campagna, è molto aprica , & norita, perchc dcl conti.;. 
nuo prende uigore dal corfo del Sole. ma I.i parte <li là, & che uolt:i al mar cli fopra 
fottogiacc al Settentrione, è perpetuamente & fofca , & ombrofa. doue gli alberi, che 
fono in quella pa.tte c!lèndo nodriti di uirtu humida , non Colo crefcono in ifmifurata 
grandezza: maanchcle lorµenepregnanti di gran~J1umidità tumide,& gòn6c lì fatian<:> 
èell'abondanza del liquore : ma poi quando tagiiate, & ifpianate t1anno perduro i 1 uigo 
re naturale cangiando col lèccarfi il rigore delle uene diucntano per la loro rarità uote 
&.ifuanitc: & per quella ragio~e non h:umo ne gli edificij da durare. Ma quelli che in 
luoghi efpofii àl Sole fono generati, non hauendo :ilcuna rarità era le uen~ loro afciut 
te dal fece o fi fanno piu ferme, perche il Sole non folammte $la Ila terra afciugando , 
a1a anche. da.gli alberi caua l'humorc.. & però. qu~, che .fol!Q in ,parte efpofia a~ s,ol~ 

. n ...... ' ti 
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alfodati per fa denfirrdelle u~~è, non hatìendo ràrit~ ~l~una'tfall'h~·more, poi c~e ft mc~""! 
teno in opera, piani, & ~olm du~ano co~ molte ut1lita alla uecc~11ezta. & . per~ q?clh 11 

che fono dalla parte inferiore dell Apenmno, perch~ fono portati da luoghi apr!ch1, fo . ...J 
no migliori di quelli, che nafceno nella parte fupenore, & ocngono da luoghi opach~ .. 
lo ho cfpofro quanto ho potuto con l'animo.confider~re.le .. copie nec.elfarie ~l f~bn
care, di che tempre fiano per Ia_mefcolanza de r .I~ro prmc~plJ, f!i quali perfe~ttom '.~ 
difetti habbiano , accioche rnamfell:e fiano a chi mtende d1 fabncare. & pero quelli, 1 

quali potranno fcguitare le fc~gi.di qudtipr:ceui, farano piu auertiti, & potranno far 
eletti on e nelle opere dell'ufo d1 c1a~cuna. fpec1e •. ~lfe~dofi ad~nqt~e' ~~tto de~le pre~ara~ 
tioni della materia. Refl:a che ne glt alm uolum110 dica de gh cd16c11, & prima de 1 fa '. 
cri Tempij de j Dci immortali, & delle-loro mifure, & proportioni , come conuien<; 
tlll' ot-dine propoflo. . . . . . r 
· Ha uoluto ritruuio nel decimo, & ultimo capo di queffo fecondo libro porre l.i differenza 
de gli alberi, eh~ nafceno dalùt part~ del ~ ole . , cbe ap-1ica fl chiama , da qu~Ui eh~ ne i 
luoghi ombrofi :iguard~no al Settentrione A. e factl cofa, &. confennata dtt "Palladio nell unde .. 
cimo libro al qumto decimo .capo 1 & da 'Plmumel feflodecrmo libro, al tm1tefimonono Capo._, 
Et qui fla fine del fecondo libro • · . · 1 

I L T E· R Z O L l B R Q 
D E L L'fì. R C H. I T E T T V R. A D I 

M. V I T R V V I O. 

L Delfico A pollo nçlle ripolle date a Plthia affermò Socrate effer di tut
ti gli huomini fapientifsim«Y. ~efl:i (lì dice)chc con prudenza & dot
tifsimamente diceffc ,.che bifognaua, che i petti de gli huòmini fuffero 
come fincllre, & aperti, affine, che haueffero i lenfi non occulti, ma pz 
lcfi da elfcr confidemi. Voleffe Iddio, che la natura fcguitando la o .. 
pinionc di Socrate fatto hauelfe i petti apparenti, & chiari: perche fe·c<:> 

fi fu(fo ftato non folamente kuirtu & i uitij de gli a1Jimi {j ucderiano: ma anche le fcien
zc delle difcipline a gli oc e fai fottopofl:e corr certo giudicio s'approucriano, & a gli eru,. 
diri, & inrcndenti huomini grande,.& frabile riputatione s'accrefcerebbe.& però, pèrche 
la natura non a modo d'altri, ma al fuo- coft fare fia uoluto, non puo efferc,che gli huomi 
ni con gli ingegni fotto i petti ofcnrati habbfano potuto giudicare come fono re fcienze 
de gli artifìcij del tutto afcofe,& gli· art~fici anchora che promcttiao la loro prudenza, fe 
non faranno dinarofi, ouero fe uon faranno fiati conofciuti per la uecchiezza delle loro 
officine, o non haueranno hauuto gratia, & eloquenza d:t piazza , non polfon<> per Ja in
·dufhia de gli fl:udi loro hauere tanto di credito, che creduto lor !ia quello, di che fanno 
profefsione . & qucfio G può·fpecialment·e conofcere da gli antichi fiatuari, & pittori., 
che di quelli, coloro che hanno hauuto t-fegni ~i dignità, & la gratia di eOèr commenda 
ti, con eterna memoria lì mantengono alla pofierità. Come fu Mirone, Policleto, Phi 
dia, Lifippo, & gli altri, che hanno con l'arte loro confeguita la nohil tà.. perche come 
alle gran Città , ouero a i Re, ouero a nobili huomini fatti hanno opere, & fabric hc, co
fi hanno ottenuto quello;, che io ho detto.Ma quei, che nè di manco fiudio, & ingegno, 
& folertia fiati fono, nè manco belle ~ere hanno lafciato a gli ignobili cittadini, & di mi 
nor fortuna, non hanno Iafciato ricordo di loro alcuno : perche non dalla ìndufirra, & 

folertia 
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folertia dclr arte, ma dalla Felicità fono frati ahbandonath come fu Hcllas Athenìelè , 
Chiane Corinthio,Miagro Phocefe, Pharace Ephcfio, Bedas Bizantio , & molti altri-. 
Similmente i pittori come Ariftomene Thafio, Po licie, & A trami tino, Nicomac o, & 
gli altri , a i quali, nè indufiria, nè ftudio dcli' arte, nè folertia mancò , ma ouero Ja poca 
robba, o la debil fortuna, o l'elfer fu pera ti nella ambitione delle concorrenze da gli auer 
farij, pofe oO:aculo alla dignità loro. Nè però egli è da marauigliarfi, fe per I'ignora1ìza 
dell'Arte fi ofcurano le uirtu: ma bene t'huomo fi deue grandemente sdegnare, quando 
fpelfo la gratia de i conuitilufingheuolmente ,oeofi da i ueri giudicij alla falfa approhatio 
ne conduca. Et però fe (c:ome piacque aSocrate)ifenfi, & le opinioni,& le fcicnze cre
fciute dalle difciplinc, fuffero ftate chiare, & manifefl:e , non uale'rebbe .Ja gratia, non 
l'ambitionc; ma feci fulfe, chi con uere, & certe fatiche impiegate nello imparare le dot 
trine, giunto fuffe al colmo della fcieriza, a quefl:o fi darebbe uolenticri i lauori nelle ma 
ili: ma perche quelle non fono illufl:ri ' & apparenti, nello afpetto > (come penfumo che 
bifognaua)& io uedo,che piu prefio gli indotti, che i dot.ti auanzano di gratia: non ifii
mando io, che buono fia il cotendere con gldgnoranti di ambitione : piu preflo con 
<JUe!H precetti dimollrerò la uirtu della fcienza noftra. Nel primo libro adunquc, ò Impe 
rato re, ti ho efpofio dell'Arte, & che potere ella habbia , & di che difcipline faccia bi fo
gno , che lArchitetto fia ornato; & foggiunfì le cagioni, perche coli bifogna ua , che 
egli ammaeO:rato folfe, & diuilì in fomma le ragioni della Architettura, & diuife pòi, io 
l'ho diffìnite: & oltra quello difcorrendo, ho dimofrrato quello, che era prima, & ne
celfario- delle mura, come fare lì debbia la elettione de i luoghi fani : & hu dimofirato 
con defcrittioni di linee, quanti, & quali, & da che parte fpirino i ucnti: & ho infegnato 
di fare i giufii compartimenti delle piazze , & de i borghi dentro le mura, & con quefto 
io ho pof.l:o fine al primo uolume. Nel fecondo anche io ho fornito di trattare della ma
teria, che utilità lì habbia da quella ne gli edifìcij ,& che uirtu le dia la natura. Hora nel 
terzo io dirò delle facrc cafè de gli Dei immortali , & efponerò in. ché modo cffcr deo
no difegnate. 

Detto ha Vitruuio nel primo libro al terzy Capo , che tre fono le parti dell'Architettura, una 
'Clelle qual.i era la edificatione: detto hafimilmente, che la edificatione era in due parti diuifa, 
una delle quali apparteneua alla fabrica delle opere communi, & pttbliche, l'altra era pofta nel 
le fabriche priuate • Ha uoluto, che le diflribretioni delle opere publicbe fuffero di tre maniere, 
l'una pe1·tinente alla difefa, f altra alla religione, la ter~ alla opportunità. nel uredefimo libro 
ha fornito quanto s'affiettaua alla difefa.Dot~eua egli poi trattare delle fabrichc pcrtine11ti alla re 
:ligione, ma parendogli molto necefferio efpone-re & la materia, & il modo per ponere infìeme la 
materia(fecondo che egli ha detto )dit:de [oggetto al fecondo libro, nel quale chiaramente ba tr.it 
tato della materia piunecefferia alle fabricbc:efponedo la nat11ra,l'ufo,& le ragioni di quella; pe 
rò hauendofì sbrigato da quella , ritorna bora alla diftl"ibutione delle fabriche pertinenti alla 'I{! 
-ligione; & tratta de i [acri tempij nel ter'Z,!', & nel quarto, abbracciando t11tto il corpo della 
p1·efonte materia. pet il cbe fi puo dire, che qui comincia tP..tto il bello, che di mano, & d'inge
gno s'affietta dallo .Architetto • Qgi r ordine ba luogo' qtti la difPofìtione difegna' qui la fimme
tria, & il decoro, & la gratia fanno protta , qui fi feute la utUità della diftribtttione. nelle 
'}U.tti cofe il 1uzlore del/o .Architetto, la forza de/l'arte, f IZC#tezza~de/lo iageg no riluce. Onde 
egli fi puo dire col gran poeta • " , 

O Mufe, o alto ingegno hor m aiutate. 
O mente,c,he fcriuefìi ciò, ch'io uidi, 
!l.Ei fì parrà la tua nobilitate. 

Et ueramente, è degna confìderatione quella, che fi farà [opra la prefente matetia, & molto 
gentilmente è flato auuereito da r itru.imper<u:he [apcndo egli _la grande importanza_ della co

[a, 
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fa, & che infinita è la fchiera de gli [ciocchi, fi ba mo1Jò a defidera;· quello, che di./ìdera:uc So -
crate, che haue!Je f huomo, cioè che egli bauefte una fineflrella nel petto, 'iccioche dentro fi ue
deflèl1t fcien'l!-, l'.A.rte, il bene, & il male) che dentro ui fiiffe • 'Per che la Gr:ttia, il.fàuo;·e,la . 
foruma luogo darebbeno, quando il perito, & intelligente con lo imperito & ('{norante· di pari 
uenijf ero al giudicio delle genti.farebbe la Virtù di piu. ftirna,& l'.A.rroganza cederebbe alla mo
deftia. Credo io che f/it;·.hauef!e bello, & alto penfiei-o, ttiuo, & foaue gufto delle ragioni del
f .A.rcbitettur.i, onde in fe flejfo godendone,difideraua, che tutto'/ mondo conofceDè la bellezza 
della uirt1t & però conco;-;·e#a uclla opinione di Socr~te, la dignità del quale fu giudicata dall:t 
facerdotcf]à 'Pithia per nome di .Apollo effere di fapientia [opra tutti gli huomini. Certamente io 
ho offemato, che rum jènzagrande cagione f/Ìtrt.h hapropofto i proemi a i fuoi itolumi; perche 
e!J~ il proemio, (come detto hauerno nel.fècondo libro) quello, che pi-ima ci è propojto, e'.9" 
per qucfto riguardando noi con maggiore attentione quello, che prima ci uiene inanzi, bello, & 
con11.eneuole armertimento è di proponere ne i proemif quelle cofo, cbe noi uogliamo, che fia110 
gra.ndementc confìderate, & attefe. f/twle adrmque f/itr. ( da poi che la natura non ha fatto 
a modo rioffro) c/Je almeno ci fo;·zamo [coprire con la eccellen~ dell'Arte quello, che ne i petti 

' noflri è rinclJiufo . La eccellenzaadunque dell'.A.rte (come JPeffe uolte bauemo detto, & ci gio
ua di 1·eplicarlo) è pofta nella ;-agione, la quale J/itr.ha poflo nelle fei predette cofe. Q.:f,eft~ egli 
ha'chiamato difcorfo, cofa fignifìcante, & forma. 'Però fe alcuno fia, cbe uoglia uedere piu a 
dentro,& ritrouare la uel'ità delle cofe; io lo prego, che con benigno animo legga il fottofcritto 
difèo;fo, & ritrouando quello, che egli defidera,lodi meco la bontà di Dio. & fe del tutto egli 
non farà fati.sfatto, aggiunga lo ftudio, & il fattore all'opera da me cominciata; l'uno per ritro
uar iluero, l'altro per accetta}·e il buon animo, del quale io mi faccio perpetuo debitore. Tanta 
è la fo1•za della p11oportione ,_tanta è la neceffità, tanta è l' 11-tilita di ejfà nelle cofi: , che non puo 
alcuno nè all'oreccbie, nJagli occhi, nè a glialt;-i fenfi recare alcunadilettationefenza la con
ueneuolezz.'!, & la 1-ifPondenza dell:l ;·agione, la doue tutto quello, che diletta, o piace, non 
per altro diletta & piace ,fe nori percbetiene proportionata mifuta 1 & modeMto temp~rame~ 
to • 7'{_ on prima con diletto, &piacere nell'animo per le orecchie difcendeno le iroci, & i fi!Oni, 
che tra fe non conuenghino in proportionata ragione di tempo, & didiftanza. Le belle inuentio-

- ni de gli huomini tanto hanno del buono, quanto piu ingeniofamente fono proportionate. Ef]i
caciffima cofa èn!:l comporre, & mefcolare le f ernplici medicine, la proportione ,:come nel fare 
la Tiriaca, &·il Mitridizto. Diuina è la forza de i numeri tra fe con ragione comparati. nè fi puo 
dire, che nella fabrica di quefta rmiu.erfità, che noi mondo chiamamo, & nel picciol mondo an
chora, fia cofa pi11 .... ampia, piu degna della comreneuolezza del pefo, del numero,& della mifìm1, 
con la quale il tempo, lo fPacio, i mottimenti, le uirtù la fauella ~ lo artificio, la natura, il fa
pere, & ogni cofa m fortrtna diuina, & Immana è compofla, crefciuta, & perfetta • Ilche come 
è ue-ro, cofi non flimo io, che util fia il uolere con piu ampie indottioni prouetrlo • Qf!ando adun
que farà da noi con bello, & fottile aurJedirnento prouifto, che tutto quello , che farà fatto da noi 
fi~ con.le ragioni delle proportioni compofto: nonfohtmente faremo giudici degni delle opere de 
gli antichi~ ma anchora inuentori, & operatori da noi ftelfi di cofe rare, & eccellenti.& quan
dq bene f/rtr. non fi tro11affe al mondo, potrebbe colui che ueramente intendeffe il ualore delle 
propo;-tioni, ritrouare innumer.abili precetti d'Architettura, nè per temerario farebbe hatmto, 
per che in difefa fua prenderebbe la ragione. la qual cofa ha dato riputationc a gli mtefici,com
m~d~ al mondo, & gloria a i 'Principi. Volendo adu.nque noi trattare delle proportioni, ditemo 
prrmteramente, che cofa è proportione,diftingueremo .l~fPecie fuc, e'r- in fine comparando l'ufo 
di ciafl:una JPecie,acciocbe fappiamo quale proportjone a qual fabrit:a conuenga. Molto am-

. piamente fi fiende quefto nome di proportione nellaju.a fignificatione, pel'che ogni conuenienztt, 
& fimiglian~ di cofe uolgarmente è detta proportione, & anche nella 1'irtri è foftan·za, nella 
qualità, & altri gene.,.aliffimi capi fi dice effer proportionc • Ma noi pariamo della uera propor-

1'{. tione, 
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tione, che lcMnprefa fotto lit qu4ntità. non che /4 proportione fia qt1ttntità,, mtt per che è propri~ 
della quantità. Trouanfi due maniere di quantitd, una è detta contint41t,cQme linea, foperficie~ 
corpo, temp<>, &mouimento. l'altra è detta quantità partita,.& difc;·eta, o [epar.ita, (come 
uogliamo dire) come è il nu..mero due,tre,& quattro, & lo p1·oferire delle fillabe nel formar le 
parole; & le parole ifleffe una è [e parata dall'altra. Dell'una & dell'alt;· a quantit•Ì, è proprio, 
che fecondo ciafè1ma /i dica, le cofe effere eguali ,o difeguali. Benche queft.t proprietà fz,a fia
ta trasferita in melte aln·e cofe,cbe non fono quantità, per che ttttte le cofè, delle quali fi puo far 
tra fe alcuna comparatione, oue-ro fono eguali tra fe, & pari, ouero difeguali, & diffrari. Hora 
io dico,cbe la proportione è nel num.To di quclte cofe, che fi riferifi:eno ad altre, & lo effe-r fuo 
hale, cbenonftada fe, ma ha riguardo ttd altro: &pe-1che una cofa in comparatione cf un'al· 
tra è o piu, o meno, o tanto: però delle proportioni altre faranno tra cofe pari, &·eguali, altre, 
tra.difèguali,. o maggiori, o minori, cbe elle ftano. Ma perche noi ragionitmo di quella propor
tione, che ji tmoua nella quantita, però dicem&,che proportione altro non è, che una terminata 
habitudine, rifPetto, o comp,mztionedi due quantità comprefe fotto 1m'ifteffe genel'e • come fa
rebbe duemr,11eri, due corpi, due luoghi, due tempi, due linee, due piani. percfoc/Je non fi pua 
dire propriamente" che la linea fia minore, o maggiore , o pari alla foperficie , come egli fta be-. 
ne a dire; che una linea, è pari all'altra,. o maggiore, o minore. pere be la comparatione fifa di 
cofe cornprefe fotto un'ifteffo genere. Diffi, terminata, non inquanto a noi:, nè in fe certa, m4 
tale che mm p1Jo ejfer altr:1,come fi dirà dapoi.IJPedita adm:que la diffinitfone della proportione,. 
11Utnififla cofa è, che rit-101tandofi ella nella q!!antità, alcuna appartene-1à alle mifìo·e, alcuna a i 
numeri, alcuna farà m~{col.ita di numeri, & di mifm·e. L4 pertinente alle mijìJre, che fi chia
ma Geornetritaj)irà nelle quantità continue, le quali tutte cadeno fotto mifura. La pertinente 
a numeri, che è detta .Arithmetica, è nelle quantittl di/tinte,& [epamte, come quando egli fi 
focomparatione da numero,. a numero • La mejèolattr di numeri, & di mifure', che Harmoni
ca fi t·hiama, è quella dJe compara i tempi, & gli interualli delle uoci, & gli ecc~[fi,& differen-

-· ~delle propoi'tioni,come fi dirà nel quinto libro. Hora diremo della proportiane Geometrica, 
la quale è qJ4dndo fifa comparati o ne d'una co[a continua all'altra, & delùt .Arithmetica, che fi 
fo tra numeri. uolendo adtmque noj ritrouare le: :rpecie delle! proportioni, bifogna fapere come fii. -
no le cofe tra.fè <:omparate..l'rma con l'altra. per tanto ritroiumdo noi, che le cofè fono tra fe o 
eguali, o dif eguali, facendone la comp.tratione diremo, che la proportione farà. di due maniere, 
l'una quando fì farà comparatione di due quantità. tra loro, cioe che rma non eccederà l'altra,ma 

· farà t.into a punto: & quefta è detta pr'oportione di agguaglianza. l'altra, q11.ando fi farà com
paratione di due quantità difeguali, cioè che una eccederà l'altra : & farà detta proportione di 
dijàguaglian~. & cofi haueremo d:te forti di pro~ortione 7 delle quali la prima non ha fotto di fe. 
altra jpecie, pe.rche l'agguaglianza 11011 fi puo diuidere, pc1·cbe non nafèe fe non ad tm'ifleffo mo
do. Ma la feconda puo effe-re in due modi generaliJ,'uno quando fi compara il pitt al meno: l'al
tro quando fi -compara il meno al piu. il primo /i dirà prop9rtione di di.fagguaglianza dal m.zg
giore. il.fècortdo, propottione di difagguagliawza dal minare. & perche temte fono le fPecie di 
comparare il piu al meno , quanto quelle di comparare il meno al piu:però dichùcreremo le jpecie 
della p;·oportione dal maggiore, perch~ poitaltre ci faranno ftJanifejfe. In tre modi adunq!te fi 
fa comparatione dal piu al meno,cioè in tre modi, il piu eccede i( meno, dico nella f emplice pr:o
portione • Il primo è quando il pirt contiene il mello piu uolte a punto, & fi chiama proportione 
moltiplice, come il qv.attro contiene due,'.due fiate a punto, & non piu. il'P..oue contiene il tre, 
tre fiatc a punto. l'altro è quando il piu contiene il m!!no , & di piu .-ilcuna parte di quello , & fi 
chiama pl'oportione fopra particolare: percioche il pitt è fopra il meno di q11.alche parte. come 
quattro a tre, che quattro .contiene tre nna fiata, & la fi1a terza parte, che è, uno • il I er~ mo
do è quando il piu contiene il meno una fit1:ta,& piu parti di quello>come cinque a tre; che cinque 
contiene tre un.i fiata, & duepatti di effe; & quefta /i chiama proporzione fopra partient·e; per-
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c1Je il termine maggiore contiene il minore rmafiata, & fopra partifce quello,con la aggizmta 
di piu parti. Deuefi p~ò int~nder~ di quelle parti~che non mifura~o ti t:-tto a pu~to. & quefie 
fono lefemplici, & unulerfalz fPecte della proportume della rnaggt0re difagguagl!anz..a. Hora 
diuidere-mo breuemente ciafcmza delle predette JPecie·in altre pùe particolari diflintioni . La mol
tiplice adunque fi diui,de in quefto.modo • fe la 1!'aggfor q~antità cont~erà due fiatc, & non piu, 
la minore, ne nafce;·a la proportzone che fl chiama do]'pra, fe tre tripla, fi qu.1ttro quttdrupia, 
& cofi :ur. in infinito. quattro a due è doppia, noue a tre n·ipl,z, otto a due quadntpla • La pro
portionefòpraparticolare fi troua in quefto modo: che.(e il piu contiene il meno 1ma fiata, & 
meza, fard la proporti~ne fef1uiaf tera J corae fei ~ r11attrO; per~/Je fci cont!ene fJUtTtti'O ~litiera
ntente, & di pitt la meta, che j on due.~ conteneta 1l ter~ oltra tl tutto ~r~, la proportion~fef
quiterza,come quattro a tre, otto a fei:fe un qumto fefqurquarta,come d1ec1 ad otto.fe un qum to 
Jefquiquinta, & cofi ua feguit~nd~ in infi~ito •. & fe uotrtmto batrere le JPeci~ della foprap:zrtien
tc, diremo in quefto mo~o: che ilpm co~t1erle il rnC?~ u~ia fiata, & d~ parti <f effe:, o~ero tre,o 
quattro, & crfi in infimto. fe contenerti due partl dt pm del meno, dtraffi fqp;·.:zbipartrente, co:. 
"tne cinque a tre, cbe è un ttfnto & due te:zl~ fe tre parti, chiameraJJ! fopr~ tripart,iente, com~ è 
otto a cinqnc, che è un tanto, & tre qumtz. fe qnattro,fopra q14adnpartzente, come notte a t·zn.., 
que ; chee un tanto, (7 quattro quinti. (;r cofi nel reftante • & quefte fono le ffiecie della mag
gior. difàgguaglianzttnella f emplice proportione. Le compofte ueramente fono due; & fi cbia
ma;w compofte, per chef ono fatte di dz1ef emplici. La prima è detta molttplice fopraparticolare, 
lttfèconda moltiplice foprapartiente, puche ritengono la natura di qt;dle proportioni,delle qua
li fono compofte. inquanto adrmque la prima è detta moltiplice, ne fi;gue, che'l maggiore conten
ga il minore piu uolte; & inquanto è d;tta fop;·aparticolare, ne fegue, che il maggiore contenga 
il minore, con alcuna parte di quello. & però i.i molripLice fop;·aparticolare comparando il piu 
almeno,ritroua che il piu contiene il meno piu uolte,& qualche parte di quello,fè due fiate,& la 
'tn~tà~(arà proportione doppia fefquialtera, come cinque a due:fe tre fiate,& la metà,farà tripla 
fefquialtera,& .cofi in infinito:& fimilrnente due,& rm tcrzy come fette a tre,Joppia fefqititerza; 
fet>·cfiate, &unterzo,faràtriplafefquiterza. & cofi ua difcorrendo. 'Parimente la molti
plice fopra partiente proportione in quanto moltiplice, iL piu contenerà il meno piu fiate , & in
quanto.fòpra patti ente il piu contenerà alquante parti del meno • fe due fi1tte,& due parti farà dop 
pia foprabiptertiente,come dodici a cinque ;fe due fiatc (9" tre parti,farà doppia fopra tripartie11-
te ,·come t;·edici a CÌrUfUe, & cofi in infinito.come fe il pitt <:onteneffe il meno tre fiate, & due 
parti,farebbe tripla foprabipartiente,come diceffette a cinque;fe tre fi.ite,& tre parti,farcbbe tri 
pla fopratripartf ente, corne didotto a cinque. ('1' cofi feg#endo nell'alr-re. & percbe per uno ri
jpetto egli fi conofce l'altro, però dalle JPecie delle proportio11i della difagguaglianza del mag
giore al minore, fi banno le JPecie delta difagguaglian~ del minore al maggiore : nè ui è 
altra differenza , fe non che fi come nella prima fi cominciaua dal pit/.. , & fi te;-mina~ 
ua nel meno , cofi in quejla fi comiJJCia dal meno , & fi tetmina nel piu, & fi muta quella 
particola fopra, nella particola fotto. però fi dice fotto moltiplice;fott.o doppià ,fotto fefquialtc ... 
ra, fotto fefquiter·za • Egli fi dette auuertire, che in due modi una quantità è parte dtll' altra , il 
prinw è quando la parte ci una quantità pre[a fecondo alquante fiate a punto, entra nel tutto di 
-ptmto; cioè quando il pat titore entra a punto nella cofa partita, & niente gli auan·za. fl..!!.efta 
noi cbiamaremo parte moltiplicante • & quefta è la uera, & propria intelligenza , di queffo 
nome, che parte, fi.chiama. In altro modo parte è quella, che prejà quante fiate tmoi, mai nen 
ti renae l'intiero, & fi chiama parte aggiunta , imperocbe aggionta con un~altra parte fa il tut
to. L' e!Je-111pio della parte moltiplicata è, come d1'e a.fèi,imperoche due mifùra fei, & ui entrti 
tre fiate a prmto : come t1·e a noue, otto .i trenta due. l'ejfe-mpio della parte aggiunta è come due 
al cinque, pere be dueprefo due fiate non fa cinque, prefo tre fiate paf]à cinque. ~efte patti ag-. 
giunte fono però compojle di parti moltiplicanti_, perche il due ç compofto di unità ~ /eqt#tli mìj~...., 
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rano due, entrandoui due fiate a'punto. & tanto fra detto ce-1ca la diffinitione, & ditdfione del11e 
, proportione. Hor.i fi dirà quello, che ne nafce.Dalle proportiomadzm~!~e nafceno le comparatio

ni,& i rifPetti,cbe hanno tra fe, cioè quando una proportione è t·omparata con l'altra. & quefle 
firniglian~ di proportioni fi chiamano proportfour.l ità: & fi come l:i proporti o ne è i-ijpetto, & 
conuenien'Zg- di due quanti! à comp;·efo fotto tm' ifieffò genere , cofi la proportiona/it:Ì è rifPette, 
& comparatione non d'una quantità a/faltra, ma d'un.i proportione all'altra. Come fa
yebbe a dire la proportione, che è fra quattro & due, ej}èr fimi/e alla proportione, che è fr.t 
otto, & quattro. imperoche &l'una', & l'altra è doppia. Et però tutte le doppie, tutte le tri
ple, tutte le ql!adruple, o fiano i t!JIO ifieffo genere, c<,me tra !h1ea, & liuea, tra corpo, & cor
po,o fiano di diuerfì generi, come tra linea, & corpo, tra corpo, & jpatio, n·a JPatio, et tempo 
fono proportior.ali, & confeg1tcute fimi li: & doue è proportior.alità, iui è necef]àrio ,che fia pro 
porticne; p erche (come s'è detto) la proportionalità non i altro, che camparatiom: tli propor
tioni. ma non palo contrario, perche fa qu.tttro & dua, ~ pr<!jJortìone, ma non proportiona
litd. ']\çlle proportiorialitàconfifte110 tutti i.{ecreti dell'.Arte. Ma perche egli s'inteiida bene 

"" quanto.fcoprir uolcmo; egli è utile a dire, come fi conofceno i denominatori delle proportioni,,co
me fì leu.i, come fi aggiugne, come fono moltiplicate., & partite, & poi ft dirà delle proportùma 
lità, & te;-mini ~oro • 'Perfapere adunejtte ritrouare i denominatori delle propol'tioni :!'il che gio
ua a conofccre qual proportione fia maggiore , qual minore : per che nelle fobriche quelle hanno 
piu del g-,.ande, che fono di maggiore proportione,. percbe"tma Sìanza di due quadri, ha piug;·an
dezZt-, cbe ima di un quadro & me~ iffendo, che la doppia è maggior proportrone che la fefqui 
altera. Egli è dunque da confide1·are ,cbe quando la proporti o ne è diagguagliawza, cioè qua1-
do jò110 t1wte rmità >o mifure in tm mim::ro ,. o g;-ande~a, quante.fòno in 1m'.1ltro >non è neceff.1.
rio di af[.tticarfi in· ritrw..a;- denominatori, petche di. quei/a [peci~ di pi'opoi'tione non fi t;:o
ita dittifione ,. uon ejf endo tra le cofe pari maggloran·~ ,. nè minoranza. ~sta adunque, che 
i denominatori fi.we tra le f]>ecie della proportiom: di difagguaglianza. Ereue adunque,. & 
ifPedit'a regol:t di ritr-ouare i nurneri,dai quali fono denominate le proportioni, è partire uno efl.re 
mo della proportione per l'altro. Impe;·oc.he quello, che ne uùme per tale partimento, è fempre il 
denomin.ttorc: della proportione :Partire altro non è, che uedere quante fiate un nunterOl'nt;•a.nel
l' altro, &quello, cheauanza. Ladoueè r:r.~ioneuote, che dalpartimento :1' & da quello ,cbc 
refla ftconcfèa il nome di ciafcttnaproportione:ecco lo effempio • [e tmoi fapere come fi chiama la 
proportione tra qua~o, & otto >partirai otto pe;· quattro> cioè ttedi qwwte fiate il quattro e-a
t,.a uell' otto,. & trouerai, che quattro entra due fiate a punto : da due .:id1mque chiamerai la p;·o 
portione; che ètra otto, & qu<ettro :& dirai 1 chela prvpo.rtione è doppia. Similmente fe uuoi 
pr.pe-1e corne fi cbiarn:t laproportione, che è tM cinque,.& fedici ,.partirai fedi ci per cinque> & 
J·itrouerai ,,che'/ cinque entn:t in.fedi ci tre fiatc, & però dirai, che è proportione tripla, effendo 
denominat.i da tre, (:7" per che gli refla uM, che è la quinta parte di cinque., però dirai, che<J.uel
la p;-~portione è tripla fefquiquiuta , & cono.fèe1ai ,.1uella effer compofta , cioè moltiplice J opra 
pa;-ticolare ,. & c.ofl farai nelle alti·e • Dalla fòpradctta cognitione ( come ho detto) fi.caua que 
fta utilfrà ,.c/.ie fi puo fapere; quale proportione è pofia i-rate. maggiori 1 & quale tra le minori, 

. & quale tr.i l'eguali, & Jjrnili proportioni • fimi/i fono quelle, _che hanno f imili ,. & le ifteffe 
dtmominaticmi , maggiori fono quelle, c/;e hanno maggiore denomi11atione, &....._minori ,. mi
nore,percbe la denominatione è- detta effe,· tanto grande,. qumìto il nv.mero :1' che la dinota. 
Et però li qHttdrupla è m.'!.ggiore del.li tripla , percbc quelfa: dal quatfro , quefta è deno
minata.dal tre. & cofì la fefquialtera è maggiore della fefquiterza,. perche la fefquialtera. è deno 
minata.dalla.metà ,.la feftuiterza·da urL ter~ • & ne i ;·otti qumito è maggiore il. derzomi1Mtore 
del 'l'Otto ,,tanto (minore il rotto,, & però un quai-to J m'eno d:un terza.. per che quattro è raag
giore. di tre: & però 11na t-ripla fe(quirdter.a è maggiore d' imatripla,fefqt.tìtt:r'Z,,_a:ma una. tripta fef
'J,Uiter·zt, è maggio i-e ,,che un_a doppia fef p4ialtera,. & qu_efio non per ta. den~minatio~1e de~ rotto, 
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ma per la denominatione del numero intie'fo, che J maggiore. fimilmente nelle proportioni [opra
partienti maggior~ è quel!a, che d.t nu~iero 1?1aggiore.è ~cnorni~at:i. •. Et percherneglio s'inten
da, io dico, c/Je la proport1or.e foprapm11çnte e qu:zndo 1l pm contu:ne 1L meno uua {ìata .,.& pùt 
parti di effe, & queffo è tanto dal numero di effe parti, quanto dalla denominatione 7'& quanto 
dall'uno,, & dall',tltro • Dal numero dellepart1 quando il piu contiene il meno tma. fiata, & 
due pai'ti di quello , fi dice [oprabipartiente ;[e tre fopratrip:trtiente, & cofi nel re{lo • Dalla de 
nominatione delle parti, quando ilpiu contiene il men~ 1ma fi:zta, & le p:zrti ,.cbe fono urzj del 
meno, fi, dice foprapartiente le ter~, Dall'uno, &d.1/l'altra , cioè dal numero, & dalla deno
minatione delle parti : come fe dicej]è fòprabipartiente le ter'Z!. Dico adunque,che fecondo,l.tpri 
ma denominatione, che ejprime quante parti del numero minore fono contenute nel maggiore,s'in.
tende la proportion mdggiore; pe-;che la fe,·011da, che ef prime quali firmo quelle pa;-ti del nume:.. 
ro minore , è quella ijìeffa , come dire: la fopr1wttopartiente !e undecime è maggiore ,. the 
la foprat;·ipartiente le undecime , percbe quefitt dal numero minore , che è tre , quella dal 
maggiore , che è otto , fì denomina,. effendo la feconda dew)minatione la iftej]a nell'una, 
& nell'altra • QJ.!,i ci bi.fognerebbe la generatiOt(e , & l:i proprietà di ciafcuna. propor
tione , & quel bello difcorfò , che fanno gli Jirlthrnetici prouando , che ogni dlj.iggua
glianza naji:e dail'agguagli:inza , & che l:t egualitJ è principio della difegualità',, & che 
ogni difagualità fl riduce all'egualità: m.1 bifogna lafciare cofì alte confìdenttioni a quelli, che 
uogliono trouare ii principio di t1tite te cofe create , la unità trina di quello,& l.1 produttione non 
di qmfte fobriche p.micolari, ma della uniuerfl~d: del mondo, & delle cofè, che ui fono dcmtro. 
pai·iemno ad1mque del raccoglie-re, moltiplicare, fce-mim:,. & partire delle ptoportioni. 'Pe;-.. 
che f/ur. in rnolti li{oghi, licua, pone, partifce le p;·opartioni; come fi ueddm:l primo Capo del 
prefènl e libro, & al fecondo, & all'ultimo • & net quarto al terz_9 Capo .& infinite fono le o eco 
~·enz.! di feruirfl piu d'una che d'un'1iltra prnportione _,come ne/Li .b!,i{wne de i corpi delle fabri
cbe,. ne gli Jf trij,.Tablini ,f:1le,. lo,zgie,. bafìliche,. & altre cofe di g-;an momento nel raddoppiar 
i corpi,. nel trouar le.linee pi·oportionali ,nel.fcorzare i piani, nefl,1 m:tchùtatione,.& in .fòrmna, 
iii-ogni cofa all'Arte fottopofta • Hor al propofito • 'Per i'accogliere d!fe proportioni infìeme bi
fogn:i tro:!ai'e il denominatore della p1•oportione prodotta : dapoi racto:sliere i m~meri pofti fott() 
la ifteff.t proportione p;·odotta. IL primo fì fa a qùefln mo.io. moltiplica il denomintaore d'una 
proportione, nel denominatore dell'altra,. & cofì ne refteràil denominatore deUa. r,iccolta , & 
prodotta denominatione. · Il feco-ndo fi fo moltiplicand-0 tra fe i-nwracri antecedenti delle 
propofte proporti0tti , & rnoltiplicaudo i numeri confegnerzti anche tra fe T auuertendo 
c/Je quefta regola ci ferue nelle proportioni fìmiglianti,. cioè qur.ndo amendue fono della difagua
li.mza dal maggiore, 011ero amendue dal minore r Hora aU'ef[cmpio. ecco la proportione cbe è' 
tra no1te,.& tre,. è tripla,& la r•tgione,. che è tra quattro è due è doppia :- uoglio raccogliere una-. 
tripla, & una doppia, & uedere cbe. proportione nafce: moltiplica adunque i denominatori: •. 
eh.e fono due,. & tre : é-7 dirai che ne uienJei. quefto adunque farà denominatore della pro
dotta proportione : & però da una tripla,-&da1ma doppi.1 nena.fcc tma.feftupla.. ilcbe·ap
p.ire pe;- li numeri moltiplicati d'amr:ndue le propor.tioni : perche moltiplicando nomr,..per 
quattro ,.ne uiene.trentafei,. & tre per due ile uien fei :la doue trenta fei rifPett-0 tt feiritiene: 
proportione denominata .(eftupla. Voglio· anche nelle fopraparticotari darne l'o · ef[empio,,, 
&.raccogliere l.1 fefquial.tera,ch.e è tra tre,. & d1te,. & la fe.(p1iterza ><che è tratre& quat· 
tro , moltiplico mez.p che~ denominatore della {efquialtera, in un tewzy ,. che J denominatore-
della .fèFJ1:ite;·za ,,& ne nafce due~ cDe ~ denomirza~ore della p1"'0dottap~oportione ~& però da: 
una. feforaaltera,, ~~ da una fefqmterza raccolte mfìemc ,. ne· nafce tmi:c doppia :moltiplic:t· 
adunqtte i numeri antecedenti ,.che fono tte & q1m.ttro,, ne uien dodici r & i conf egucnti che: 
fon due e ti'e ,.& ne u.ien fei • adunqr1.e dodici tt fei tiene proportione·doppia. ~eflo.gioua 1ref 
la rmifìcagrandernente • Ecco , quando la confo~an.za muflcale detta diapent.e fla Ùf.proportio: 
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ne fefquialtera, & la diatefJ.-zron in fefquiterza: fe egli fi panerà infieme l'una, & l' 11ltrtt, 
{e ne 1.:a11erà la diapafon , che è itt proportion doppia.d'una quint.i adunque, & d'una quarta fi 
fa zm'ottaua. Similmente addurremo lo ejfempio nelle foprapartienti.uolendo adunque aggiu
nere la f oprabipartiente le tei'Z!,come cinque a tre; alla jòpra triparti ente le qtJ.arte, come fet
te a cinque, fi piglia il denominatore della foprabipertf ente le ter'{!, che è 11no & due te-,..~, & 
fi moltiplica infieme col denominatore della fopratripartiente le qua-rte , che è uno, & tre 
~uartt,& fi raccoglie due, & undici duodecimi , da i quali naji:e la doppia undecipartiente 
le cblodecime • ecc:o, moltiplica cinque, & fette che fono li primi nrmzeri delle predette pro
portioni, fi produce trentacinque : moltiplica anche i fecondi, che fon tre, & quattro, ne ztie 
ne dodici. trentacinqueadunque contiene il dodici due fiate, & ne auanzano undeci duodecì~ 
mi: & cofi fi raccoglieno le proportioniquando amendue fono flmili • Ma qitando fono dijfimi
Ji, cioè una della maggiore, & l'altra della minore·, allbora quelltt proponione , cbe è de'nomi 
11at4 dalla maggior quantità , fi deue partire per i' altra. fia adtmque da comporre ur,a fotto 
doppia, come uno & dui, con un:i fefguialtera, come tre a due. la fotto doppia è denominata 
tlat due, come è la doppia. & la fefquialtera è denominata dall'un, & m ezo , che è meno del
la doppia. partifèafi dunque dua per un & mezo , ne rcfta uno , & un terzy : & però dalle fo
predette proportioni ne uiene una fottofefquiterz.:i • ecco una & due [opra, tre & due , moltipli
ça i primi numeri, che fono uno, & tre, fanno tre . il che fi dr:ue not:tre fotto un.z linea • da
poi moltiplica 4ue in due , ne rif ulterà quattro , & tre a quattro , & in p;·oportione fotto fef
quiterza . Ma quando bifogno fla di componere piu di dt.fe proportioni i11jìeme, componerai con 
Ja terza quello, che rifulta dalle due prime , & la compofta dt tre componeraicon la q11arta, & 
çofi 4mkrai [eguitando • & di quefto puo bnfiare uno ej]èmpio • in qucfli numeri, quattro tre, 
tre,& due, tre & uno • D.ille proport:oni ad1m11ue di quattro a tre '.che è fefptite1-z:_i, & di tre 
Il (itle, cbe è fefquialtera, ne nafce, come s'è detto, una doppia: laq11alpartita, per lafeguen
te fequialtera tre~ due, fa la fequittrza, la qual moltiplicata in una tripla, che ba tre ad uno 
fa la quadrupla , che ba quattro ad imo • Dalle co jè già dette ne nafce, che di due propor
tioni di difaguaglianza dal maggiore ùifìcme compofle ne najèe la proportione della dijagua
glianza del maggiore :ma t'una & l'al.tra è maggiore • con[eguenteme11te da due propcrtioni 
della difaguaglia!iza dal mir.ore, fi produce la proponione deU:i dijàg1!agltan-za dal minore, ma 
luna & I' altra è minore p;·oportione . Ma da una della maggiore, r':l' l'altra della minore fifa 
tale proportione, q11ale è qu_ella, che è denominata dal numero maggiore • Ma la proportione 
dell'aguaglianza, con queU1 della maggiore dijàguaglianza produce la ifteffa proportione della 
m.iggior difaguaglianza, & fa lo iflef{o rifPondente con la proportione dell<t minor difagua,glian
'Za, per il che fi uede, che la proportione dell'aggu.-zglianza moltiplicata in fe fie!Jà produçe la 
1·agione dell'agguaglianz..a. Et queflo detto fia dr:l c'omponimento delle proportioni lvla qutZndo uor 
re~110 fottrarre una proportione d.tll'altra,et conofce~· quale proportio11e 1·efb: bijògn.ipartire con 
quefto auuertirnento,che(fi come ne i numeri s'è detto chefl leua il minore dal maggiore) cofirel 
le proportioni fi leua.la minore dalla n-taggiore. J?rimamente a dunque µ ,p,z;te il denominatore d'ella 
maggiore,per lo denominatore dalla minore,et fi produce il denominatore di quella, e be refta,dtipo1~ 
per li numeri pofti fotto le date propo;·tioni.pongaft adunq;fopra una linea tr(ffoerfa z numeri·della 
ma~'(gior proportione (che è quella che fl deue partire) & di fotto i numeri della minore,dapoi fla 
moltiplicato il primo antecedente nurn.ero di quella proportione, che fi dcue ~trtire, per lo confe
guente del partitore·, perche.fì farà.i'aJitecedente, & primo di qttella proportione, cbc refta, e'9' 
per la moltiplic.ztione del fecondo numero della proportior1e da effer diui[a per lo anucedente del
la diuidente, ne nafce iJ corifègUfttte della rcflame • & qut;,llo modo comtiene col partire de i rot
ti uulgari . poniam cafo, che uogliam(J fottrarre una doppia da una tripla. partirai a dunque tre , 
che è denominatore della tripla, per due, eh' è denominatore della da,ppia,& ne uenirà uno & mt 
-zy,dal q11ale fi denomina .la Jèfquii1ltçra • Sim. o quefii n11meri JJO:!e, & t;-e in proportione. tdpla; 
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& in doppia quattr<J & d11e: moltiplica noue per due, ne uiene diciòtto & tre in qu1tttro, ue 
1tien dodici.al qualnume~o diciotto è in proportione fefquialtera . Cofi anche nelfa pi-oportion: 
fopra particolare fi procederà 1 ccrme farebbe illeuan: una fef7uiterz.z da.una feFJuialtera. parti 
ad1mque il denomirtatore della..(efquialtera, ch'è uno & m~,per lo denominatore della.fèfquiter 
za,cb' è uno,& rm terzy,ne feguirà uno,& tm' qttauo.Dalla propofta fottrattionc ttt.fa.nque ne refl:i 
tma fef.Juiottaua.t;•e a due è in fefquialtera, qu.1mo a tre in fefq:1iterza, mQftiplica tre per tre 
fa noue, due per quattro fa otto,m:i noue ad otto è in proportione fefquiotta11..a • Fin.ilmen, 
te nelle foprapartienti u.oglio leuare ima foprabipar.tien.te le terz.ç , ·da tma [opra tripar• 
tientele quarte • partendo uno , & tre qu:irti, per uno & due ter~, ne rifulta uno, & un 
tdgeftrao . dal che (denominata la proportion.e fefq1~iu(~efirna , come ci farà dato anche da gU 
auttenimenti de i numeri fette a quftttro, c 'nque a tre. moltiplica fette per tre , ne ttiene uen
tiuno: & quattro per cinque, ne uiene uenti : al qual numero fi tro11a effer in proportione fè.F 
quiuigefima il t'enti. Dal partire adunque la proportione dell.i m.iggior dijàguaglianza, per la 
ragione,& proportione della minore, ne nafcerà la pr()po;·tione della maggiore, minor dell' rma., 
& dell'altra. zl jìmile fi dette giudicare delle diffimiglianti proportioni, che fono della difàgua, 
glianza dal minore :pçrciocheni:nafcerà propottiom: della mi1ior di/ag1.$agli,iJt7<ff, parimente mi 
nore dell'un.i, (~ deU' altra : ma. fe ame11due f;iranrzo o della maggioi·e, o della minore di[agua 
gliari·z.~, & tra fè fimigliant i, cioè fe la propofla ptoportione fi partirà per Je flejfa, ne ri
fitlte;·à la ragione delf ag guaglianza : (7 in fornma fe una .(ar.ì dellii maggiore, & l'altra 
della minore d!{aguaglianza , fi produrrà una proportione, che bauerà piu in que/t4 par .. 
te ddl t proportione , che fi deue partire , che di quella , che parte , & farà quella, cbe 
fi efPrime per· lo m~rr>.ero m:iggiore . Et tanto uoglio, che detto fia dello accrefcere, fcemai·e" 
o ptT:l'tire delle: proportioni. J\~fta cbe noi portamo inanzi quello, che piu importa, & è co
fa mii·abile per .faperedelle fimigli1in'Z!delleproportioni, & ci gio:.ter.ì nelle cofe ciuili, ne i di 
Jcorfi della muftca , & in molte cofe, che tutto il dì ci uengono per le m.ani. Rjfitmendo 
quello,.. che detto hauemo fecondù il difcorfo di .A.lchindo antiquo autore, che a me non g;·a
uerà di ponere per maggior intelligenza • primtt'111ente adunque egli pone quatt'ro diffini
tioni: & fon quejti , come priru:ipij. 

'J?roportione è jèambicuolc: habitudine di dt.UJ quantità fotto tm'ijfojfo genere. 
Qjfando di due q11antittÌ cumprefè .{otto un'iftej]ò genere una parte l'altra, quello che ;-efltt 

ì la ptoportione della pari ita, alla partitric'e. & quefto s'è dichi:zrito. 
I.a prodottione, ouero la compofitione d'una proportione con l'altra r.on è altro., che la de

nominatione cjf er ptodotta dalle denominationi. quefto coneffempij moftramo. 
L'ef]èr dùd{a un.i pi'oportione per un'altra , ouero eflèr fottratta, non è alt1·0, che..,quando la. 

denominatione delLr proportione da ef)èr partita>è diuifa per-14 denominationc della diuidente. Da 
poi egti pone alcune propofitioni, che fono le inftafì:ritte. 

E la denornfnatione della proporti on e di qual ti piace di due eflremi, farà moltiplicata nel (e: 
condo, fi produrrà il primo. per che fe per la feconda diffinitione partito il primo per lo fecondo,, 
ne nafèe il denominatore : adunque moltiplicata la denominatione nel fecondo , ne nafcerà 
il primo• 

Lafèconda propofit.ione è quefla.~ando t'fa due è interpoflo un mezg,che habbiaproportione 
con am:nduc: '.a proportiorte,cbe h.i!,erà il primo al terzy, farà compofta dalle proportioni,che ha 
il primo al mez..o,(9" il mez.p al terz.g. /ifClzo tre termini,dJte,quattru,dodici,& quello di. mezy hab 
bia q11alche proportione cogli efrrerni:io dico,cbe laproportione> che è tra' l pnmo e' l terzg,è co;n 
pofta della proporti on e, che ha il primo con quel di mezy,& quello di rtte·z9 con il terzy.effena(} 
adunqHe tra d11e,& doclicipropo,.tione feftupla, dico,che la fèftupla,è compofta dalltt proportia
ne, cbe ha due a quattro , & quattro a dodici. ecco, il denominatore tra ,fue & quattro, è 
due, dal cbe è denominata la doppia, il ~enommatore tra quattro, & dodici ~ tfl:, dal che-è 
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J.enominata la tripla. /Ja àunque due a. quattro b. dodici e. il denominatore tra d!!e & qttat 
tro d. tra quattro & dodici e. & il denominatore tra a & c fia f. pm:be adunque da 
f. nel c. fifa a. & da e in c fifa b. per la prima propofitione lo f. allo e. è come lo 
a. al b. & però ejf endo il d. il denominatore tra a & b. egli farà il denominatore tra 
f. & e. adrmque per la iftejfa prima propofitione dal d in e fi fa f: perchc adr.mqu.e la 
denc,minatione dello a. al c. è prodotta dalla denominatione del b. al c. ne fegue per la tér 
~a diffìnitione , che la proportione, che è tra lo a, & il c. come tra due & dodici, che è la 
feftupla, fia compofta dalla pr·uportione, che è tra lo a, & b. cioè tra due, & quattro, cbe 
è/ doppia , & tra b. & e. cioè quattro ~ dodici, che è tripla : adrmque da una do"ppia, & 
da una tripla ne 11afce ttna feftupla. Seguita la terza propofitione di .Alchindn • 

Siano quanti me'Zjfi noglia , dico che la proportione, che è tra gli eftrevii , 2 compofla di 
tutteleproportioni,chehannoimezJ tra .fè. Sia tra a, & d. dueintermedij b,&c. io di
co, che la proportione di a, à d. è compefta delle proportior.i , che .fono tra a, & b. tra 
b, & c. trac & d. imperoche per la precedente la propoi-tione, che è ti-.-i a, & c. è 
compofla dallaproportione, che è tra a & b. & tra b & c. mala proportione che è tra 
b, & d. è ccrmpofta dalla proportione che è tra b. & c. & c, & d. per la ifle!fa pro
pofitione • adonqtte la proportione, che è tra a , & d. è compofta di tutte proportioni, 
che fono tra i me'Zj. & cofi /i hauerà a p~·ouare , quando fuffero piu m'e-z.j. & di fopra 
ne hauemo con gli ejfempidetto a baftanza :.ma bora fi replica per feguitar l'ordine di .Al
chindo , & per effercitio della memoria, in cofa di tantaimport.:mza. 

La qum·ta è , che fe alcuna proportione, è compo/la di due propoi-tioni, la fl1a c011t!erfa 
è co,mpofta delle co1tuerfe . fia la proportioue di a, à b. compofla della proportione di ·e, à 
d. & di e, à f. io dico che la proportione di b . ad d. Jàrà compofta della proportic
ne di d, à c • & di f. ad e • percbe fìano continuate le proportioni di c, à d. & di e, 
ad f. tra g. h. K. di modo che g. fia ad h. come c, à d. & h, à K. come e.ad 
f. dico , che l4 p1·oportione tra a , & b. farà compofta della proportione di g. ad h. & di 
h. à K . & pçrò per la-feconda propofitione, /,tproportione di a, à; b.Jarà come I.i propor
tione di g, d K. adunque aU'incontrolapì«>portionedi bada.farà come K. à .. ~· ·rnala pro 
portione di K à g. per la iftejfa propofitione J fatta dalla proportfone di K. ad h. & di b· .. ì 
g. ma K ad b. è.come f. ad e. & h. à g. & come ~· à c. adunque b ad à . fard corr:jlo
fto dalla prop,ortione, che ètra d & e. & tra f. 6"" e. il che J lo intiJ'nto nofJro. Finite le 
diffinitioni, & le prr>pofitioni, che pone .Alchindo , fi uiene alle regole, lequali fono quefte. 

Qy_ando di fei quantità laproportione , che è tra la prim.-i ; é."' la .feconda, è compofta 
della proportione , che ha la terz.:.i alla quarta , & la quinta a!la jèfta , fi fanno tre
cento , & fejfanta JPP.Cie di cornpofitioni , di trentafei, delle quali jolamente ci potemo 
feruire • il reftante. è inutile • & cptefto è manife~o: fe noi ponemo , che la proponio
ne', che è tra a, & b. fia cq_mpo/ta delle proportzom , che fono tra e, & d. tra e, & .f. 
perche ~ffendo fei i termini, fi puo intendere la proportione di due, qual fi uoglia effer compofta 
di due proportioni, che fiano tra i quattro termini refianti. Jl cbe farà dicbiarito poter/i fare 
per uia della moltiplicatione. Da qucfti fei termini uengono trenta JPacij diftinti.:dieci da a. ot
to da b.fei dac. quattro dad. due dae. &niuno d4 f. perche tutti fvno flati prima cornprefi. 
le quali cofe fono manifefie dalla fottopofta tauola • doue fono cinque compartimenti, nel primo 
de i quali è la comparatione di a. a gli altri termini, & de gli altri tQmini ad a. nel fecondo d 
la comparatione. di b, a gli altri, & de gli altri à b. nel terzy è la cornpar.ttione del e. nel quar -
to di b. nel quinto di e. a gli altri , & de gli altri a quelli. perche adunque erano fei termini ri
mof]i due, che faceuano lo JPat:io compofto , i reftanti Jeranno quattro. de i quali 11c.fàrar:no uin
tiquattro ordini, cbe fanno folamente dodici fPacij. & percbe quefto s'intenda bene fiano ri
mof]i que.fli termini a b. che fanno la proportio11e di a, à b. & la conuerf.i di b. ad a. reftaran-

no 

• 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

T E Jt Z o. 
no 11.uittro tèmzinl • e .d.e .f. dé {q~ali.fàranno uentiquattro ordini. Il numero pofto fuori della 
tauola dimoflra due ordini, che f:zrmo un folo interuallo, come il numero quinario , che è pofto 

dritta. . conuerfo - ~ent~o latau~la,dinota eh.eque~; -
1 
~. T d-:-C. 1-

a a a a a. be de f lordm~,acuzèprepofìozldcc~-, .;; e. 1: I e. f. ~-1 
J e d e f. ! a a a a a. mo fettzmo' non compone JlumoÌ 'Primo. Settimo • 

. · --.. --.·-:--- diuerfo da tptlllo ,che compone!- -
_ _!_!..~O 01 dme di~:!:__- il quinto, percbe fi compone la I 

dntta. conuerfa. I ijtejfa propoi'tione che è r,-a d. & ' - c. d. e• d. . t-> 

b b b b. e d e f !e. & trac. & f. dinotata per/o+ f. ~· f. e. I 0 

e d e 1: b b b b. 1decimofettimomodo.&diquel- _ ~~~ !!.!!.:!!!!!.: _ . 
-sC:ondo ordine • otto • - la, che è tra e. & .f.& :rad. & e· e. I e. c. li 

dt·itta conuerfo. e. laqual pretende il quinto. ~ d. f. · d. f. !::: .' I d f. 1.Adunque per ti numeri efirin.fe- Terzo. 'N... ono. : : ;.· · e; e·· 1(;/,ifi dinota,che quefti ordini,,_ c. e. e. c. 1-
- - -d':'...;...-(-:-: --quanto alla compofitione delle. f. d. f. d. 

Ter'7'o o;· me. Je1. , . . r; . . . ,i' ... -~-· _ ·-.--~---·-- .. __ proportrom ;ono gemmati, cior: °' Q.!f.arto. Dr:cimo • l .. I 
dritta· conuerfa • il terzydecimo. il quartodecimo, '- -T· - -- ·1-

. d d; : e f; l'ilquintodecimo, &coflfeguitan! ~· . • ~ c. 
e f. d d. do fin al uentefimo quarto,il qua ..... 0 : te. r.r 'de'. ~ - -- -.--·- 1 . ,. 1-....i umo. rn ecz-

!l.!f.'ll'to_!!_4!!!!._ ·_jl~attro. /~anche ui s include. la propor-\ """ mo. 

e. f. '&lafitaconuerfatrab.& a.fi e. f. f. e. -
dritta. I conuerfa . t1one adunque, che tra a. & b. _ ---.- - - --

f. e. puo intendere, che fìa compoftal ..... c. d. e· d.. .,. 
. ·idi dodici pronortioni, tra quat-1 oc Sefto. Duodec1-1 +. 

Q.ymto ordine. due. . . r .r . mo -.:___ - tro terrmni c. d. e. f. & co1ic:1a- __ • 1 _ 

[cuna delle predette . Effendo adrmque tm1ta quelle che fl pojJono c:omponerc, tutte le combiilit
tioni far.mno trenta fi.ate dodici, che fommano trecento & fejfanta • Ma di tutte quefte, pofto> 
che laproportione, che è tra a.~ b.fl<l c?~ttpoftadelleproportioni, chc[on? :.tra c. & d. & e. 
& f.fi dimrflra, che fole trenta jcz fono utili • Ma le altre n0ti tenere: & Cl potrà baftare di. 
· efPonerne quindici nella tauola, ef]èndone '!"indici di quelle conuer-
'Prima. a. b. fe, &11oì perla quarta propofitione hauemo dimoftrato, che ogni 

compofla proportione conuerfa, fl fa dalle conu~rfe di quelle proportioni, de/-
Seconda. -~-:·;:- lequali è cor;t~ofta la principale. come fe la proportione, che è tra a. 

cornpofta, & b. è compo;.a dalleproportioni che fono tra c. & d. & tra e. & f. 
dnche la cortuerfa, cioè la proportione, che è tra b, & a. è compofta. 

Terza· 

9.!!_m·ta. 

f!..!.!inta. 

Se{la. 

Settima. 

Ottaua. 

a. d. dalle p;·oportioni, che fono tra. e. & d~ et tra f. et e. et però efPofte 
c.~~p~J!.t che faranno quindici di quelle, le altre quindici faranno manifefte. 

a. e. EfPoneremo adunque le quindici pofte nella tattola. dellequali .ti necef 
compofta fit:Ì 1ioue faranno compofte di due proportioni tra'l reftante di quattro 
-à, f. termini. ma le altre fei non 1Janno quefta nece.ffità. et quella, che-fi 

compoflà componé è manifeft.r. per La tauola,come anche è. manifefta quella,cl1e 
- b-- nonficomnone. · . c. r 
compofta , Ogni proportione adunque, laquale entra in compofitione, a due 

b~ d. - modifldzclomp_one foll~lY/iente :ficio~l dalla pdrollportione d~L terdzylal quar-l 
comnofl.z to, et e qumto a ;e;~o, et rmr mente a :i proportione e terz.y a 

r fefto, et del quznto al quarto • per il che eff endone noue compofte fifa-
· 1--:-;: rteano diciotto cmnpofitioni, et altre tante delle loro conuerfe. Tre1t

compofta I ta fai adurupte farann<J i mc>di utili. Ma quelle, che non fl compongo-
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1'{,gna b. f. no fono fei, et le loro conuerfe fei.,.però dodici fono 'inutili • .A dunque 
compofltt tutti i modi fi utìli, come inutili fono quaranta otto. Soppofto 

Decim~. e. a. - a<ftmque il primo modo, cioè che laproportione che è tra a et b. fitt 
f:!.7!'.~J!. comp6ffadelleproportionichefono Jra e, et d •. et tra e, et f. io dhno

flrerò il fecondo, che è compofto della iflef!a, che è tra c. et. f. et tra, 
Pndecima. c •. e. d h · , f. r_ · d'd d _A lcompojta e.et .pere ezoponerotra e, et • uiproportrone i ,. et e. 011e i.i 

propo'ìttione tr.i. t:, et f.fariÌ compofoa delleproportioni, che- fono tra 
Duodecima. - ·;;.};- e, &d. &tra d, & t:. &rrae. &f. perilchenefeguita ,.c/Je le pro-

- compofia ;ortùmi che fono n·a.e, & f. & tra e, & d. faranno compofle delle 
Terzadeci- · ~·- ;roportionichefonotrac,&d.trad,.&e. &tra.q.& f.& trae. 
ma. compofla & d. Maleproportionichefonotrac,.&d.trad.&e.et trae. et 
Qy,artàdeci- d'. compongono quella' che e tra ·e. et d~ per· ta. te~ pr-opofitio-
ma. d. f.f.. ne·.pofiid,etc.trac.etd.adunquee. dd •. etc.adf.fon<>fìcomec. 
~intadeci- e. • à d. et a. ad .f.ma la proportio11e7'cbe ètra a-. ei b. tf compofta delle 
ma. compofi.a. proportionj che fono tra e. et <l. et tra: e,,et f. adunque la p;:oportione 
.___ tra a, et b. farà comporta delle. proportioni,. che. fono tra c. & f. et 
tra e. et d. cbefono fepoftenellaconclufìone. 

Il te~ modo e~ che anche la proporti on e tra a, et e. farà compofla cfel[a: proportione di b, à 
d. et di e.ad f. ilcheèmanifefto ,perchepofto b.tra a. et c. laproportionechc è tra a. et e.farà 
compoftadaquella,cbe e tra a. et b. tra b. et c. malaproponione7 che ètra a,. et b. fi compo
ne di c. et d. et di e. et f. fecondo il ft1ppofto da noi. ad11nquut, à c. ·è fatta di b. et c. et 
et di e. et d. et di e, et f. rna b, à c. et e. d d. compo11gono la b. à d. trapofto il c. tra. b. et .e • 
.Adrmque laproportione, che hra a, et c. è compofta·di b. et d. et di e.et f. 

Il quarto modo procede dal te~, fì come il fecondo dal primo. pofti tra b, & f. cflrtrmtme
m~te d. & e-. & cofi tutti l modi pari,. con i loro d~fPari /i collegano, per ifcbifare il repetere 
la. iflejfa uia. 

It quiilt<> modo- è' eh.e [a p;·oportione di a, ad e. è compofo-i di b :rad f. & di c. à d. percbe po-: 
flob.traa,&e.ftfa l argome11to del terzy. perd1e lo a. <1Cl e. è'compofto dello a. al b. & del b. 
allo e. ma lo a. al b.~ compofto dell' e. al f.& del c. al d. perche cofi bauemo pofto. ad11nque a:r 
ade. fa compone di b.à c.& di e. adf. é'.dic. à d. ma:.b.a~e.&e.ad. f. compongon()lT.ad f. tra
pofto e. t;·a b> & f. adunque la proportwne tra a. & e. e compofta delle proportioni, che fono 
tr.ab. & f. &tra c,.&d. 

Ilfefto modo fi caua dal quinto ,.per lo argomento- del feconda :r tmpoffo f. &c. tra b. & d. 
Il fettimo compone la proportionè di b ,.à d. delle p;·oportioni di à. a e. & di f. ad e. perchq 

ef!endo compoff.o a.b .di e .à d. tff' di e. ad f. ne fegue per fa quarta proportione, che la proportio
ne tJ·ab,&a.farà compoftadid. &c. &di[. &e. poftoadimquea. tra b. &d. la proportio
ne ,che è trab, & d. farà fatta di b.&a.ct9"dia,&d.ma b,&a.ècompofta di d. &c. et Jif. 
.& e. adrmquelaprope;·tionedi b. à d. farà compofladi treproportioni. cioè di a,.à- d..di dj, à 
c. & di f. ad e. Mala a, à d. & la d. iÌ e. compongono. quella, cbe è tra a.&· c. trap poflo 
d. tra a ,&c •• 1dunque la proportio11edi b. à d. farà comporta delle proportioni di a, a c. & 
di f. ad e. ilche era il p;·opof1to. 

L'vuauo modo .fì come prefùpofto ilprim<> /i cau.1 il fecondo, cofiperlo iftef!o argomento 
fi caua l' ottauo i [uppofti, & prouati ne i precedenti, posto in me-zy di a. & e. e.& f. 

Ilnono.fnnHmente la p;-oportione di b, ad e.farà compoftadellep;-oportionidi a. ad e. &di 
d. à e. perche b ad a , è compofto di d. à e. & di f. ad e. trapporto a. tra b. & f. [ar.ì la pro
pprtione tra b, & .f. compofta di b • .id a. &di a. adf. &però b, adf.faràcompofta dia. ad f. 
& di f. ad e. & di d. à c. ma a. ad f. & f. ad e. compongono a. ad e. adunque b. & f. è com-
pofta di a. & e. & di. d. & c. . 

1> Ilde-
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Il decimo. con l'artomento del fecondo procede dalle coft proU4te .nel precedente, trappoflo, 
e, &d. tra a. &c. · . 

L'u11decimo.eglificomponec.àd.dia. &b.&dif.& c.perche per la te1·za. a.& e.è 
fattadib. & d. &di e. &f.ficomponei·.1/ac. ada. did. à"b.&dif.ade. po.flo adunquea tra 
c. &d.fa.ràla c.ald.compofla dtilla a. ald. dalla d. al b. & dalla,/~ alé. rnalaa. al d.&1(4. 
~/'Ì).compongono la a. alb. adunque lac. à d. t1 compoftadala, à b, & daf. ad e. 

1t drrodccimomodo ficaua dall'argomento di fopra trapofto b. & f..traa. & e. 
Ilterzy decimo è firnitmcntc, che la proporti o ne tra c. & f. è compofta dalle proportìonì trtt -

a. & b. tra d. & c. pos1o d. & c. tra e. & f. farà compofla la c. & la.[:. dalla. c. al d. & 
dalla d, al ·e. & .dalt e. al f. ma. c. d. & e f. compongono a. b. ad1mque la c f. è compofla da 
a b.& da d e. 

Il .quartodecimo fi caua dal precedente , come il fecondo dal primo trapofto b. & d. 
ira a. & .e. . 

Il quintodecimo è, che anche d e-, è compo.ffa da b a,& da c. f. per che pofto e. & f. tra d. 
~-e. la d. e.[aràcompoJla dad. c. ad c.f. &da f. a.ma lad.alc. & laf. .a/J.'e. compongono 
la b. a. per che le conuerjé compongono la a. b. per la foppofitione .ad1mgue d. e. è compofta di 
b. ad.a. &di e.ad[. · 

Il feflodecimo con f argomento del fecondo è dedutto dal precedente• trapoflo a. & c. ~ 
tra b. & f. · 

Il decimo fettimo modo è, che e. f. fi compone di a. b. & di d. c. percìocbe per l.i conuer[a def 
quinto modo c. a. fi fo. di f. b. & di d. c. il refi o fi ordina, come s'è fatto nella prima deduttionc: 
dell'undecimo modo. 

Il decimo ~ttauo conl' argomento del fecondo fi caua dlf.l precedente b. et d.trapofli tra e.et c. 
Yoglio, che fin qui fia detto a baftanza per dare alquanto di luce alle cofe di ..Alcbindo : & 

'l.''ifotto cartarne una bellif]ìmapropofitione, cbe ne contiene dicefette utiliffirne da effer da ognf 
jòrte di perfone fludiofe ej]èrcitate, & fono quefte, !equa/i fi feruen-0 a ritrouaré quatunque nu
mero di quellifei, ci fiiffe ignoto. 

Se la proportione che j tra' l primo e'l fecondo , è compofia delle proportioni,cbe fono tra' l 
terzo, e'l quarto, & tra'l quinto, e'l feflo: ta ifleffa farà compofta dalle pro portioni, che fono, 
tra'lterz.!.,,e'lfeflo,&tra'lquinto,e'lquarto. Ecco ne i numeri lo e/fempio. 1. 2. 3. "f• 
6. 9. dalla fotto fefquiterza, che è tra tre, & quattro, & dalla fotto fèfquialtera, che è tra 
fei, & noul', ne nafte la fottodoppia che è tra uno, & due. io dico c be la ifteffe fottodoppia na
fcerà d.ille proportioni, cbe fono tra il terZ$,& il Jefto, cioè tr.t tre & noue, che fono in propor
tione fotto tripla. & dalla proportione, che è tra'l quinto e' l quarto, che fono fei, & quattro, do- . 
tte è laproport~on fefquialte:a, per che da rma fottotripla, & da una {efquialtera, ne nafte UJ111.1 
fottodoppia, come è tra uno,& due. - l 

Similmeutefe la proportione dcl .primo al tcr-zy, farà compofla delle proportioni del fecond"
al quatto, et del quinto al feflo. come la proportione dell'uno al tre, che è jòttotripla, è compo
fla delle proportioni del due al quattro, che è fottodoppia, et del fei al noue, che è fottofefquial-
tera, ne najì:e una fotto tripla. · 

'Parimente, fe la proportione del primo al quinto,cioè daU'ttno al fei che è fotto fefcupla, fard 
fotta delle p~oportioni del fecondo al fefto, cbe t1 dal due, al noue, che è pro po rtione jòttoq1!a
drupla fefqu1ttltera, et dal ter-zy, al quarto, cbefon tre, et quattro, doue cade proportione fot
t~jèfquiterza, l~ iftcffa uenirà, dal fecondo al quarto,, che è tra due, et q1tattro, doue è propor
ttone fottodoppta, et dal terzy al feflo, come da tre a noue , doue cade propo;·tione fottotripla; 
'Perchc 11e nafèerà una fottofefcupla. · · . · 

,. Cofi anche ,fe /a proportione., che t!de_l fecondo al quarto, che è fotto doppia, come è da uno 
afiuattro1nafcera dalla proporti on di:l primo al te;·zy 1 che è fotto tripla 1 come da uno .i tre., & 
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dalla proportione del feflo al quinto, come è da noue a fei, doue cade proportion fefquialter11, per 
che da una fottotripla , & da una fefquialtera ne nafce una fottodoppia, la iftefJ;i proportione Tja 
fcerà dal primo al quinto, che è da;tmo àfei, doue cade p;·oportione fottoféfcupltt, & dal fefto al 
ter-zy come da noue a tre, doue cade la tripla; percbe da rma fottofefcupla, & da una tripla ne 
nafte una fottodoppia, come è da due a quattro • · 

Similmente fc la proportione, cbe ha il fecondo al feflo, come t;·a due, & noue, do11e éàde 
proportione fottoquadrupla fefquùtltera, nafce dalltt proportione del p1·imo al quinto, come da 
uno a fei, doue è proportione fottofefcupla, (7 dal quarto alter~, come è da quattro;- tre, do
ùe èproportione fcfquiterza,la ifte!Ja proportio.ne fottoquadr11pla fefquialtera nafcer.ì dalla p>·o
portione sfel primo al terl,2 , cioè d.i uno a tre_ , doue è proportione fottotripla, & dal quarto al 
quinto, cpme d.1 quattro a fei, dotte è proportione fottofefquialtera, pcrcbe d.t . una fottotriplq, 
& da 1tna.fottofeJquialtera ne uiene una fottoquadrupla fefquialtera. . . 

Similmente fe la proportion del te;-~ alquar-to come è da tre a quattro,doue cade proportione 
fottofèfquiterza nafcerà dalla p~oportione <lel primo al fecondo, come da uno a d11e, doue cade 
proportione fottodoppia, & dal.fèfio al quinto come da noue a fez, doue cade proportione fefqui
altera, la ifte/Ja propqrtione nafcer.à 4'!llft propqrtione >che è trt{l ptimo, e'l qumto, che è u1~0 
& fei,do;:e c.tde proportione fottofèfcupta, ·&dal feflo al fecondo, come è da noue a due, doue ca 
de proportione quadrupla [efqt4ipltera·, perche da una fottofèfcupla, 9' da una quadrupla fef
quialtera, ne na.(ce una fottofefquiterza. 

Oltm di queflo fe la proportione,che è tra' l terzo > & il fefio, che è fottotripla ,. come da tre a 
noue, nafce dall(i proporti on e del primo al fecondo, come da rmo a due, che è fòttodoppia, & 
dal quarto al quiato, che è fòtt~(efqt1ialtera, come tra quattro & fei, la ifieffa nafcerà d.1l pri-: 
mo al qtunto, come da uno a fei,doue cade la fottofefcupla, & dal qtf-arto al fecondo, come da 
quattro & due, doue cade la fottodoppia, pert;he da una fottodoppia, & da una fottofe.(quiter
'Za ne uime la fòttotripla • 

Di 1lf!Otto fe !a ptoportione del quarto al tpii11to, cfoè d~l quattro al fei, doue è la fottòfe[qui-
• altera ,è compofta del fecondo al primo, cio del due all'uno, doue cade la doppia,& del terzo 

al. [efto >come del t-re al nouc, doue cade la fottotripla, la iftejfa fottofe[quialte;·a nafcerà dall.i 
fi·oportionc del.fecondo al fefto;, & del te;·zy al primo. . 

Finabnente fe la proporti on e, che J del q11into al [e.fio, come è tra fei, & noue, doue cade la 
fottofèfqu.ialtera , nafcerà dalle-noportwni, del primo al fecondo, come da Ttno a dtte, dout> ca
de la.fòttodoppia,. & dal quarto al tér·zy , do.'lt cade la fefquiterza, la iftejfa nafcerà da quella , 
ehe è dalprimo alter~ , che è fottotripla,. come da uno a tre, & da quella, che è dal quarto al 
fecondo ,.che è la doppia> come da quattro a due, & tanto fi:r. detto delle proportioni, & delle lo 
r.o gener1ttia11i, & rif]>etti: le quali cofe diljgentempite effarninate, ejfercitate > pojte a memoria 
applicate alle fcien~, & alle pratiche, faranno parere gli lmomini miracolafi. Ma tempo è, 
çheafcoltit;ma Vitruuiu. · ' 

. ·nelle campojìtioni, f5 compartimen!i de i tempij . 
, · Et della mifura del corpo humano. 

Cap. /. 

A cornpofitione Jeflefacre cafe è fatta d.i compartimento, la cui ragione deue 
· dlèr ccn fomma diligenz:i da gli A rchitcni conofciuta. il compartimento fi 

piglia dalla proponione, che Grecamente è detta analogia. La proporti o..: 
llC è conuenienza {)i meduli, ~di mifore in ogni opera.sì della rata parte de 

- · · · · · ~rnl3ri 
(' 

" 
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T . E Jt. Z o. 
i membri , come dcl tutto, dalla quale procede b ragione de i compartimenti. : 

lA fomma di tutto quello, che dice Vit'r-. cerca le fobriche pertinenti alla religione è, clJC pri- . 
ma egli dimoftra la neceffità di conof<:er la fo~·za delle propo'rtio;ii , & delle commenfurationi, 
che fi chiamano fimmetrie da greci. dapoi dichiara do Ilde rJ fiata prefa la ragione qelle m~fhre., 
et tratta della compofitione de i Tempi; , <?Jr corifidera prirna tutto q~tello, che fi rappl'efent.1. di 
fu'trri, & da ltmge allo af petto da diuerfe figRre, ('l' forme di tempii, & in quejJ.a parte tocca 
cinque maniere diTempij, con le ragioni di~iafcuna, & dichiara il modo di fondare, l'ornamen 
to delle colvn11e,de i capitelli, de gli eirchitra1ti, de i coperti, & fiont~fPicij, & altre cofe perti~ 
nenti a quello, che fi uede di fuori, come fono gradi, poggi, piediftali, .fPorti , i'aftremamenti> 
gonfiature, aggiunte, canalature, & fimi li cofe, fecondo i generi delle fobriche. Viene poi al<
le parti di.._ dentro, & diflintarncnte ragiona delle mifure, lun,'{_hez~, larghez~, & alte·z~ de 
i Temp~· , delle celle, de gli antite-1:-tpij, de gli altari, delle porte, & di tutti gli ornamenti eh~ 
conuengono tille predette parti: la :mde niente lajcia al defiderio no.ftro, conchiudendo. tutta. la 
prefentemateria, nelterzy, &nelquai-io libro. Dice ad1mque, çhe per edificate i Tempi; ~i
fogna conofcere la ragione del companimento, & quefio douer eff ere con fomma diligenza da $.li 
.Architetti conofciuto • Di ques1o la ragione è i11 pronto : perche, fe bene ognifobrica deue ej}ef 
con ragione compartita, & mifurata , nientedimeno confiderando noi quanto la. diuinità eccede la 
humanità, meritamente douemo, <f!tanto fi puo di bello, &di raro ,fejnpre mai operare, per ho 
nore, & offemanza delle cofe dimne. & perche di dittina qualità partic:ipa in terra l'hzmuma 
me11te, però douemo con ogni ftudio e!Jercitarla, 11.ccioche honoriarao i Dei; che Dei.fi chiamano 
i ttài arnici ~i Dio. ottima cofà è La ragione nella mente deli'huomo, & quefta eccellentiffima.
mente fidimoftra nelleproportioni. &peròfe Vitr.ha detto ,che la ragione dellafimmetria, 
che è corri/ pondenza di 'mifim: , deue effer con ,ffandiffù1ta diligenti a corw{ciuta cli gli .Architet7' 
ti, egli ba detto cofa ragioneuole, bonefta, & debita alla dittinità • 'Et fe cofa mortale puo a btt.
ftanza honorare la immortalità, direi anch'io., che lepiu pretiofe ,.& care cofe doueriano effe;:-. 
[oggetto & materia alle ben proportionate fabriche de i luoghi [acri, acciocbe, (!7" con 14. fomi.:r.:.. 
& con la materia fi honora!Je quanto piu fi p110, la diuinità • ?(ecejftrf!a cofa è dunque la fim
metrìa alla compofitione de iTempij . la fimmetria è dijfinita da Vitr. it~quefto lttago fecondo C ajJ> 
plicatione aU: .Architettura; ma noi di fopra l'ba1,1emo dijfinita fecondo 14. raccommunanza, (r 
unitterfalita di quei nome . Dice adunql!e Vitr. che la proportione, la q11.ale è detta. analogia da; 
Greci , è lf11a confonanza , & rifPondenzà delle mifù;-e delle parti tra fe fte!Je , &- col tutto. 
in ogni opera, che fifa , & que/fa confonawza , egli chiama commodulatia?Je , percio
che modulo è detta quella mifura , che fi piglia prima , con la quale fi mi.fùrano le. par- -
tt , & il tutto ; & però proportione nelle fabriche altto non è , cbe comparatione de!· . 
moduli, & di mifi!re in quello, in che conuengono,et le farti infieme delle fabricbe , o il tutto. 
unitamente con le parti. ~e.ftu già è.flato da noi copio[amente dimoftrato nel primo libro • pe
rò feguitando Vitmuio fi dichiara da quale eff ernpio di natura è fiata pigliata la. ragione.:. 
dellemijùre. 
- Perche non puo fabrica alcuna fenza millira, & proportione hauer ragione di compOl 
nimento, fc prima non hauerà rifpctto, & conlìderatione, fopr.a la uera, & certa ra
.gione d!! i membri dell'huomo ben proportionato.perche }a natl{ra-Ìn ta.I modO' ha-Gom 
pofl:o il corpo dell'huomo , che I' olfo del capo dal mento alla fommi.tà della fi..onre: ,. ~ 
le ba!fe radici de i capelli,fulfe la decima parte, & tanto anchefoffe la p:i1ma.delia· mano' 
dalla giuntura del nodo, alla cima dcl dito di mezo, il capo dalmento,alla· fommità· della· 
tefl:a la ottaua parte, & tanto dal baffo del collo. Dalla fo.mmità d~I petto· alle radic:i de: 
i capelli la fefl:a parte , alla fommità della tefta. Ja. q.uarta .. i:laHìne dtìl mento a.J fine delle:. 
narici è la terza pane '1cll'~ltezza di tutta la faccia, & tanto è lung~ H nafo tutto in fino' 
al mezo del fopracig_lio: & _tanto ançh$!$la q,ucllo_ fino alle radici de i capelli, ci9ue fi. fat 
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JIO l l .B 1t o. 
)a fronte. Ma il:pieàe ,-è la fdlaparte dell'altezza del corpo, il cubito la.quarta, il petto 
anche da qw.irta .• & in queftomodo anche gli altri membri hanno le loro conuenienti, & 
proportfonate mifore.: kqua1i da gli antichi pittori, & Statuarij fono ftate ufate, & pe 
rò hanno riportato grandi & infinite lodi. 

I.a natura maeflra ci iefegna come hauemo a reggerci nel compartimento delle fabricbe: imp_e 
roche non da .al!Yo e?!a uuole , che impariamo le ragio.ni delle fimmetrie, che nelle f.1~n
che de i tempij ufar do11emo, che dal [acro tempio fatto ad imagine, & frmiglianza di Dio, 
·che è Chuomo, nella cui compofitione tutte le altremei-auiglie di natura fono comprefe. et pe
rò con faggio a11uedimento tolf ero gli antichi ogni ragioue del mif urare dalle parti del corpo hu 
·mano, doue molto a propofito Pitruuio dice, che opera niuna può haue1·e l'agione di compimi 
mento, fe pl'ima non hauerà r~'{uardo alla fimmetria delle membra hurll!lne. Io proponerò al
cune diftintioni, accioche meglio s'intenda quello, che dice Yitr. Di t;·e maniere s'intende mi
fura. 'Primieramente quando una cofa è piu perfetta, i:he le altre fotto un' iftcjfo ~ en~re' quel 
la fi dice mifura di perfettione. in quefto modo l' hu()mo fa tutt(~li animali effondo il piu perfet
to ,fipuodire, che eglifiamifuraditutti gli anim.ili. cbiamafl poi mifi1ra d'.agguagiian~, 
quando la mifura contiene la cofa mifùrata a punto,come un' orna di uino, fl chiama rnifu
ra, per che tiene a punto tanto uino , quanto cape. 'In Jomma pòi chiamamo mifura quella quan
tità, che prefa piu fiate mifura il tutto, come dicemo la canna mifm·are il panno.Di quejla 11oi 
parlamo,quefla è quella,che è fiata prejà dalla mifura della perfettione,ché è f buomo, tra gl.i ani 
mali,da gli antù:hi.Onde mifur.i.re non è altro,che far manifefla una quantità prima non conofàu 
ta,con t~na qua-tità certa, et con?fc~u~a:etperò co ragione da/I.e parti dell'huomo fono fia~e figlia~ 
te le mifi1re delle cofe, et le ragzom di quellemifure: et è ragioneuole,cbe dallatefta fi pzgq iam~ 
fora del tutto , ejf endo pofto nella tefta il ualore di tutti i fentimenti humani, come cofa p11-1- nobz 
le, et principale, etpiu manifefta. Yitruuio uuole, cht!l'huomo {ttt di dieci tefte, fè per tefta 
egli s'ìntend..edal mento al nafcimento de i capelli :et uuole anche, che fia di otto tefie ,feper 
tefta egli s'intende lo fPacio, che è dal mento al fommità del cnpo. Cli antichi o/tra la propor 
tione attendeuano alla gratia per fatisfare allo ajpetto, et però jàceuano i corpi alquanto gran 
di, le tefte picciole, la cofcia lunga: net che era pofto la fueltez.:.za: parlo bora de i c-0rpi perfet 
ti: perche altra mifi1ra conuiene ad un corpo pui>rile , altra ad un co1po .ifciutto, o gz·affo , o te
nue, cbe fi uoglia fignere • .Ama.ttano gli antic/;i ftando net/e mifùre conueni"enti, la lunghezza, 
et la Jottigliezza di alcune parti: p.irendo loro di dare non foche piu di leggiadro alle opc;·e • et 
però fe bene dalla rafcetta, che è la piegat11ra della mano, alla fommitd del dito di me~ 11.ole
uano, che tanto fuffe dal mento ali.i fommità della fonte, nientedirrumo per la detta c.igione 
foceuano la mano, et le dita alquanto pi11lungbe. il Filandro au.uertifce , et bene, cbe non 
puo ftare quello, cbe dice Yitruuio, che il petto fiala quarta parte ; et 1mole, che quando 
Yitruuio df ce, che il cubito fia la quarta parte, eglz intenda non dalla giuntura del comito alla 
rafcetta, ma dalla giuntura del.comito alla fornrnità del dito di me~. //uole 'Pomponio Gau 
rico,che lagiuftaaltezzafia dinoueteste. altri alquanto piu. il Cardano nel libro della 
fottilità dice • fl.!!.efla ejjèr la forma del corpo h11mano perfetto. là faccia è la decima di t11tta la 
lunghezza dal na_fèimento de i capelli alf eftremo del pollice del piede . la faccia fi diuide in 
tre parti eguagli, l'unafi fa dalla radice de i capelli alla fommità dol nafo: l'altra e la lun
ghezza del riafo: la terza è dal fine del nafo al mento. la fonghezza della,. bot:ea è eguale alla 
limghezz.g. delf occhio, et la lunghezza delf occhio è quanto lo JPacio dtl' un' occhio all'altro: 
di modo,che in tre parti fl diuida lo JPaci~' che è dall'uno a11gulo dell'occhio allo angulo dell'al 
tro, cioè due occhi, et lo JPacio, che ui d di me~ : et tutto quefto è doppio alla lunghezza del 
nafo • di modo che la lungbenza dell'occhio, et l'apritura della bocca Jia doppia alla nona par 
te della lunghezza della faccia, et per quefto adiuume, cbe la lun'(hez'l:..a del nafo fia fefquial
tera all'np;·itur11 della bocc11., et alla lunghezza delilbcchio. laqual lunghezza del nafo ejfen 
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do tripla allo jpacio, che è dal nafo alla bocca ,.nefèguf!' che queflo JPacio farà la mifura del- _ 
r apritura della bocca,et ~ella_ lunghezza dell' occhi<1.il ciYcuito della b-0cca è doppio alla lFgbez 
za del nafo? et triplo all aprztura •. .Ad1mq~e tutta la lungh~za della faccu: è fefquzaltera 
al circuitodellabocca, etallo_tpac10, che e dalloanguloeflenore <fun occhio, allo angulo 
efl.er i ore dell'altro : percioche queflo jpacio è quanto il circuito della bocca . il circuito del na 
fo Ììfl baffo , è pare alla fua lunghe·zza.. il ciYcuita della orecchia, è eguale al circuito· della 
bocca. ilforodella nariceè laquarta partedellalunghezzadell'occhio. et mtalguifa èdi
JPofla la mifura del corp~ hi:r~ >. cornf! .qui fotto fi ttede • La faccfa. _pa:ti . dic~otto : tra 
due anguli efle-riori d_e gli occhi parti d~dtCJ: l~ ltmgh~z7;..a del nafo pa;tt ~ez: zl ~irc1uto-da ba[-_ 

Jo del najò parti fei: lalungbe·'{':(_ttdelt oreccb:ap,irtl fei: dalle radzct de capelli al nefo parti 
fei : dal mento al jòttonafo parti fèi: la lunghe·zza della bocca parti quattro :la rotondità del1 

la bocca parti dodici: dalla cima della tefla al fine di dietro parti uentiquattr-o ;·dallafommi
tà del petto alle fomme r~d~ci ~e i ~apelli farti tr.enta: J.:zUa fò_rcella fopra il petto all~ cima_ 
della tcfla parti trenta.~1: tl czrc~tto d~l[' orecchi~ parti dod1c1 : la l1mghez.,_za delf occlno .parti. 
quattro:la dijtan'Z§ tra l 1mo oct:lno,et l altro parti quattro : dal fottonafo alla bocca parti due, 
dalla bocca al mento parti quattro: il foro del nafo parte una ; Ctrmbito della fronte di fopra 
parti dicivtto, dalla giontura della mano alla fommità del dito di mezy la palma parti di c.= otto: 
dal mento alfa fommità della tefla parti uentiquatro : il piede parti uenti : il cubito parti trenta: 
il petto pa;·ti trenta: Tutto il corpo parti cento et ottanta. So119 anche i mafchi de/te tempie pro
portionali afla lunghezza della j:-iccia, et le orecchie al nafò,cnme hauemo-off ernato: fimilmen 
te dal nodo della mano atla fommittÌ del dito mezano è la decima di tutto il corpo : dal me.nto al
la fomrnità della tcfla,o dalla fommità delk.tefta al collo è il doppio di quello JPacio ,.che è dall'an 
g11lo,d·unoccbio all'angulo d'r-:n'altro, intedo de gli efle-riorirDalla forcella jì.1periore del petto alle 
radici de i capelli, & al firie della fronte, quanto è 11 cubito~uer la larghezz.!t del petto,. cioè la 
feSì:i paYte dellti lunghezza di tutto il corpo:. l.ilungbezza del piede è la nona parte della iflef
.fa lungbe~a:dalla forcella difò.pra d~l petto alla cima della tefla, è la quinta p;ate di tutta la {un 
ghezza. & il doppio della faccia; Et cofi appreffe Vitr. non puo flare la ragione; che la 4iffe 
renza dellt ott aua ,& della decima parte u.ggitmta alla j eflu. adempia la quarta del tutto : ma allat: 
gate'li: mani fi rende a punto r altezza di tutto il corpo: & allargate le mani, & i piedi, il bilico fi 
fàrtÌ nel mez.!', di modo , che dalla prima figura il quadrato; & dalla feconda fi far.iil circolo : 
amendue figure nel fuo genere pcrfettiffime,. una di dritte, & t: altra di linea circolare compofta. 
& quefto è, che dice Vitr.. . 

Simigliancemente le membra de i facri Tempij deono hauere in cbfcuna parte alla fom 
ma uniuerfale di tutta la grandezza conuenientifsime rifpondenze di mifore, Appre!fo di 
quefl:o naturalmente il mezo centro del corpo è il bilico. imperoche fe l'huomo fiefo, & 
fopino allargherà le mani , & i piedi, & farà pofia una punta della fefl:a nel bilico di quel 
lo" girando a torno le dita delle mani, & de i pjedi, faranno toccate daHa linea, che li gi
ra. Et G come la rit0nda figura {j forma,nel corpo humano, coli anche fi truoua la qua· 
drata : ìmperoche fe d:Ule bafie piante alla fommirà del capo forà miforato il corpo del-
1 'huomo, & qudla mifura farà trasferita alle mani allargate, egli lì rronerà la jfre{fa lar
ghezza, come l'altezza,a guifa de i piani riquadrati. Se adunque la natura ha compofio 
in quefto modo il corpo dell'huomo, che le membra rifpondino con proportione alla per 
fetta loro fìguratione; pare, che gli antichi con caufa habbiano confrituito, che in tutte 
le perfcttìoni delle opere ui habbia diligente mifura, & proportione di ciafcun membro a 
tutta la figura . Et però infegnando gli ordini in tutte le opere, quefl:o ne i fa cri luoghi, 
doue le lodi, & i biaf mi delle opere flan no eternamente, fopra tutto offeruaro~o. 

'}.(gn folçt.mente gli antichi tolfero le proportioni dal corpo humano, ma anche le mifùre iflef 
fe, & i nomi loro: & però hauendo Vitr. conclufo, che le fimmetrie & compartimenti delle ope 
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re fono flati da"i éorpi humani, ncllecompofitioni de i Tempii trànsforite: dièe anche le· mifurt 
ifteffe effere ftate pigliate. · · 

Similmente gli antichi raccolfero da i membri dcl corpo le ragioni delle mifure, che in 
tutte l' opere pareno dfer neceffarie, come i.I dito ~il pa~mo: il piede, il cubito; & quelle 
dillribuirono nel numero perfetto, che da 1 G rec1 T el1on e detto • ,. 

cofa pp-fetta è quella, a cui mtlla manca, & nimte fe le puo aggiugnere, & che di tutte fue 
patti è compofta, nè altro le fopr' auanza : pe;· quefta ragi.011e il mondo è pe-1fetto af[olutamente". 
& molte altre cofe nel loro genere fono perfette • Ma tu:d1amo noi con che rag i une fi chiamino i 
nnmeri perfetti, & quali fieno • • 

Perfetto numero da gli antichi fu pofl:o il dieci, perche dalle mani fi caua il numero dc 
nario delle dita; dalle dtta il palmo; & dal palmo il piede, & {j come nell'una, & l'altra 
mano dalle dita naturalmente è proceduto il dieci; cofì piacque a Plarone, che quel numè 
fo fu{fe perfetto, perche dalle unità, che monades G recamente h chiamano, è fornito il 
dieci, che è la prima croce:il quale poi, che è fatto undici,ouero dodici, non puo effo· per 
fetto, fin che non peruiene all'altro incrocciamemo; per che le unità fono pani celle di 
quel numero. · · . 
· Detto bauemo di [opta, che parte ueramente è quella, chepr~(a quante fiate ft puo, compone 
il tutto fenza piu·. dal che nafce la intellige~za di quello, che fi. dirà. Dh-o adimque, che alcu
ni numeri rifPe-tto alle parti loro, delle quali fono compufti, fi poJJono chiamar.e poueri, & dimi
nuti, altri fuperfiui, & ricchi, altri tteramente fofficienti, & perfetti. La onde poueri fono quel 
li, le parti de i quali infieme raccolte non fanno la fomma del tutto. per ef!empio fla otto • Le ptrt 
ti del qi{,(lle fono, uno, due, & quattro, che raccolte mft~wte non fanno otto • RJcchi jòno qr,el 
Ji,lepartidei qualifommatefannofòmma maggio~·e, come dodici Le cui parti fono, imo , due, 
tre, quattro, & fei, lequali parti raccolte in uno paf]àno la fomma. del tutto , & ['inno fedici. 
Perfetti fono quelli, le parti intiere de quali con la fomma loro re11deno precif.imente il t!!tto , co
me jèi, & uentiotto • ecco uno, due, & tre, cbe fono parti del fei mccolte infìeme rendeno a pun 
to jei . coft uno, due, quattro, fette, e''!' q11.attor.iic1 fono parti di uentotto , & fomm.zte infieme 
fanno uent' otto a punto • L1. generatione de i numeri perfetti s'intenderà, pofte prima alcune dif 
finiti on i • Sono adunque alcuni numeri, che fi chiamano parimenti pari, & fon quelli,che effendo 
pare la fomma loro ,fi. diuideno [er_np~e in numero pa;e fi~'all'11nità, come farebbe jè~nta ?t!a~
tro, che è numero pare, & fi druide m trentadue,fedtcl, otto, quattro, due, fm'allunita , m 
'1lt1meri pari. Sono anche altri numeri, èhe ft chi.trttano primi, & incompofii, i quali fono quel
li, che folo dalla unità fono mifo.rati, & non han110 altro numero , che g Li partifèa intieramen
te, come tre, cinque ,jétte, ·undici, & alcrifimili. Lageneratione adunquede i numeri perfet
ti ft jà ponendo afila per ordine i parimenti pari, & fomm.andogli ìnfierne : & quando s'incontra 
fo una Jomma,che rmdtiplicata per quello,che è ultimo di quella fomrna, fi. fa il numero perfetto: 
pur che il numél-o della fomma fìa primo, & Ìr}compofto , altrimenti non riufcirebbe il numero 
perfetto. Ecco uno , & due fanno tre • Effendo a dunque tre numero primo , & incornpofto egli fi 
moltiplica per due, che era l'ultimo nella fòmma , & nel raccoglimento, la do11e due fiatc tre fan 
no Jèi, adunque nella decmafei è numero pè1fetto. Seguita ~a genmitione dell'altro pe;fetto· .. 
Ecco, uno, due, & quattro, fanno jette, che è numero primo , & i11compofto, moltiplica fette 
per quattro ,fe ne raccoglie uentotto,c/1e è il fecondo perfetto nel cenJinaio. Seguita uno, due, 
·quattro, otto, che [.inno quindici,rna quindici non è numero primo, & incompoJ1o,perche è mifh 
rato oltra la unità,anche da altri numt:ri,cume d..1 t;·e,& ci11que,però fi pajJa piu inanzi all'altro 
parimente pare, che è fedi ci, que{li aggiunto al quindici fa trmt' uno , il quale e!Jendo numero 
primo , & incompofto, fe farà moltiplicato per jedici, che era l'ultimo della fornma , farà quat 
trocento & non,wta fei, che [ara il numero perfetto nel millenario • con la iftef!a ragione Ji fan 

· no gli altri perfetti, i quali [~no rari 1 perche r;irc fono le cofepe;fette. Hanno ini.mcri perfetti 
quejta 

• • 

• 

• 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



l 
r 
t 

,,, 
e 
f 
o 
:.. 

n 
':. 

·-
·-
a 

' • 
·e 

Il 

o 
·o 
it 
:n 
ti 
:a 

• • 

• 

T E 1\. Z o. I J 3' 

quefla p7oprietà, che le loro te>minaticni ,fon? denomii:-1tcdal fei, & d~lf otto: ma a uicendtt. 
come, jèi, ttl'71t' otto , quattrocento nouanta [et, ottomzla cento, &uent otto. & quefta regola 
,} certa. Ma pe;-che cagione il numero ternario, & il numero denario fiano flati chiamati per
fetti, io dirò. & prima il tre è fiato detto perfetto, pe;·che abbraccia prima il numero pare & 
di{Pai'e, che fono /e ~t!e principali differe~IZ!. de i ~umeri •. Il dieci e, fltz_to gi~dicato perfetto ; peY 
clfa-finifce, & te-muna come forma tutti gli altri numeri : & pero f/1t11:1110 ha detto che come 
fl pajfa il di ed, bifogna ritornare alla ~t~ità, nè fi troua il perfetto, fin' alJ:~ltro incrocciamen
to , che egli chiama, decufirrt, che fifa m forma della lettera X. Ma il fenarto è ueramente per
fetto per le dette ragi~ni .• gli altri fono chiamati perfetti fèco!1~0 alcun~ relationi ~ &_rifPetti • 

Ma i mathematicr drfputando contra la fopra detta opmrone, drlfero che ti fer era per
fetto, per quefl:a cagione, perciochc quel numero ha fecondo le loro r:igioni,le parti con 
ucnienti al numero di fci. Cioè fecondo le ragioni de gli ifìeffi Mathematici, i qrµzli uoglio-
110, ciJe quel numero fia perfe_tt ~,che nafèe a punto dall~ fòmm~'de~e fue parti. 1-'!' o_nde f/ itr. di
ce; perciocbe per le loro rag1om quel numero ba le parti conuen1e11t1 al numero drfer, per che rac 
colte iiifìr:rne fanno fei a punto • 
. Et per quefio chiamarono l'una parte del {ci fefiante, 1c; due tricnte, le tre· frmilfe, le 

ciuattro bclfc, d~tto dimcrone, le cinque quintario, che pendamerone fi chiama, & il 
f ci perfetto • e 

. S ole1tano gli antichi cbittmare ape ogni cofa i11tiera (come s'è detto nel primo libro) &parti
re quella nelk fue par.ti, & come quegli, che feliceme/'lte interpret:zuano le cofè de Greci, rag io 
nauano molto propriamente • Volleno adunque gli antichi mofti dalla ragione, chefei ftt/Je nume 
ro pafetto, (-;-lo chiamarono afte. Qff.efii hauendo le }ùe parti, ci dimoftraua per lo nome loro, 
quali fu/Je>·o : & pi;rò uno fi chiamaua Seflante, pen·he è la fefia parte di fèi : le due triente, per 
cbe due era la ter-za parte: le tre fi>rnifte, quafi 11oglia dire,rne-zy affe: il quarto befte , percbe 
licua due parti dal tutto; & in Greco fl dice dimerone: il cinque quintario , che pentimerone fi 
cbiama: & il.fèi perfetto. Mapoichefopra il11umero peefetto fipone la unità, gi,afi comincia 
a:raddoppiare l'altro affe, per uenirealdodici; che .Ajie doppio fl puo dire; poi che mgreco di
plafionafi cbiama. le fette parti fi dicono Epbeélon q11afifopra aggiunta del fèi. le otto fi chia
mano tertiario, per che oltra fei ne dà due,che.è la terza parte di fèi: &però in Greco jòno det
te Epitritos, cìoe, che foppraggiugne ld terza parte al fai . noue è detto.fèJqu;attero, e'9" homiò
lio, perche notte contiene .f ei una uolta & meza • ma fiztto dieci, egli fi chiuma bes alterum, cioe 
l'altro bes,pe-rche il primo (come dicemmo) era quattro, & chiamauafi dimerone, qieafi di due 
parti; & perù <p~efti fi cbfrtma Epidime>·one come e.gli aggiugna al fei due parti. Similmente Epi 
pentàmerone fi chiama l'tmdici, che è il fopragionto quintario, & in quefto modo fi chiamano. 
le parti de i numeri fecondo diuerfi rijpetti.& quefio ha uoluto Vitr. dotte pare, che egli habbia 
uoluto, che fei fia numero perfetto, per la iftej]à ragione, che dieci è perfetto : cioè per che giun
ti .i dieci, tornamo da capo all'unità, fin che fi t.orni all'altra decina: che fi fo con dt~e croci. cofi 
anche gionti al fei da i Mathematici fi ritorna agli ift~ffi nomi, fi,n all'altro af{e che è dodici • Ma 
bene htt accemurto Viti·. la ragione che hauemo detto, per i.i qu.ile fei fi chiama perfetto • quan
do diffè ~per le ragioni loro,quel numero ba le parti conuenienti al ;mmero di_(ei~ per che pofte in 
fìerne le parti nmneranti, &.moltiplicanti ilfèi, lo rendenoa punto. &quando Vitr. diffe, ~Et 
pe;· quefio chiamarono l'11na parte del fèi [e/tante • ~ 7:-{, on ttuole rendere la ragione perche fèi jia. 
perfetto, mii rmole dimoftrare, cbe effendo pe;fetto; per la antedetta l'agione i Mathematici han 
no uoluto dare nome .ilfr parti del_(ei, & dimoffrare, rbe fei era tm tutto, o/t;·a' l quale fe bifouna 

. ua afèendere numerando, era necefferio tornar' da capo all'unità, come fi fitceua nel dieci. Al
trime-flti era 11ana la oppojitione de i Mathernatici contra quelli, cbe uoleuanq, che dieci fi4Je nu
mero perfetto , fè i medeftmi Mathematià lumef]ì:ro uoluto il fei effer perfetto per la ifiefla ragù> 
ne, per la 11Mle s'era detto, che il dieci fujfe pe;fetto. Q.ff.efto ftimo io, che jia degno di con-

. •• 'P fideratione. 
• 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



J 14 LIBI\_0 

flderatione. Et guando al conto fatto per l'aggionta d'un'altro affe, fi crefca al fei, chia
mano Epheélon: & quando fono fatti otto, perches'è aggiunta la terza parte; ti dice Epi 
triton. B· aggiuntaui la metà, poi che s'è peruenuto al noue, chiamafi fefquialterum, che 
da Greci è<lctto,hemiolios. aggiunteui poi due parti,& fatto lo incrocciamento, lì dice 
bef1lrerum, il quale chilmano Epidimiron. & nel numero di undici, perche fe gli è ag. 
giumo cinque, che (Ì chiama quinta rio, Epipcntamiron {i dice. Ma dodici, perche èfàt 
to di due (ìmplici numeri diplafiona è nomin:no . 

Et quefio è flato a!Jai dichiarito • Vuole poi Vitruuio, cbe dal numero fenaf'io fia fiata· piglra 
ta la ragione dellamifitra del corpo humano, ir~ quanto all'altezza fìta. - . 

Similmente perche il piede è la fefia parte dell'altezza ddl'huomo,però cofì da quel nu 
mero di piedi, dal C)UJlc è mifurato, & perfetto il corpo terminandolo in altezza con que 
frì fci lo fecero perfetto. & auuertirono, che il cubito era di fci palmi, & di uemiquat
tro dita. 

Si come dalle dita è uenuta la ragione del numerare, cofi ancbe è uenuta la ragione del mifu1·a 
re, e'r cofi la ragione del numero fenario entra nellem{(l,re. Et qui Vitr. ragiona fecondo la opi-. 
nionc de Greci, i quali uoleuano, cbe fei f;iffe numero perfetto. La onde artche alle monete traf
ferirono il numero predetto. Et però dice Vitr. · 

Et da quçllo pare, che le città de Greci h:ibbiano fatto, che fì come il cubito è di fej pal 
nii,cofì li ufaffo lo iftelfo numero nella dramma. per che q uclle città fecero,che nella dram 
ma. fuffe la ualuta di fei ramini legnati (come affe) che quelli chiamano Oboli , & con
frituirono in uece di uemiquattro dita nella dramma i quadranti de gli oboli, detti da alcu 
ni dichalchi , & da alcuni trichalchi, · 

Voleuano i Greci che la loro dramma ualeffe fei . oboli, & quefto riffiondeua al cubito, che 
contiene fei palmi; uoleuano, che ciafcun' obolo haueffe a ualere quattro monete, che fi chia
mauano dù:halcbi, la doue uentiquattro dichalchi foceuano una dramma, come 11entiquattro. 
dita fo.nno un crebito. obolo era una moneta di rame di poca u.zluta, fognata però , & coniata, 
& era come un tutto, cbe affe fi chiama, e':r la quarta parte detta quadrante fi nominaua di
chalco, oitero tric~alco fecondo diue-1fi rifj){:_tti. Come adunque il numero de gli oboli nella dram 
ma ri[pondeua al numero de i palmi,che uanno a fare il cubito, che fono fei, cofi il numero de i 
dichatchi,o trichalchi nell'obolo rifP<mdeu.ino al m«tz.ero delle dita, cbe erano nel cubito uenti
qmzttro. l<t onde appare, che anche nelle monete i Greci habbiano pigliato la ragione de i nume
ri:& in quefto cafo' crediamo a Vitr. 

tvla i nofl:ri prima fecero l'amico numero eifer il dieci, & pofero nel denario dieci afsi 
dir.une, & però fin al dì d 'hoggi b compoGtione delb moneta ritiene il nome del dena. 
rio , & la quarta parte di e{fo perche ualeua due afsi, & mezo, la chiamarono fefrertio,ma 
poi hauendo auuertito, che l'uno,_ & l'altro numero era perfetto , cioe il fei, & il dieci, 
raccolfcro infieme amcndue que numeri, & fecero il fed'ici perfetto • & di quello tro
uarono il piede amore. perche leuando dal cubito palmi due, refl:a il piede di guattro 
palmi, ma il palmo ha qu:mro dita, & coli il piede uiene hauere fedici dita', & tanti afsi 
il den:trio di rame. 

I palmi fono due, maggiore, &.minore , ~l minor~ ~ d~ quattr.o di: a: il maggio~e, ài dodici~ 
quello fi chiama pal~fte, quefto JP1~bame: dito , ? dtgrto e lo JP~cto d.' fJ!tatt;·o gra~1 d ?r~ p_ofiz 
in ordine fecondo la largbezza. Dr ce adunque Vttr.che ~omani pigl1ar~no da pr-zma rl d1cc1 co
me numero perfètt o , &però chiamarono la mone~a dinario, ( & quefto pare ragionei~ol~) co
me fin bora fi z:fa. & nel denario pofero dieà afji di rame. & fe bene dapoi congùmfero tl dicci, et 
il fei , uedendo, che anche il fei era perfetto, ritennero però il nome del denaio mettendo in 11n de
naio fedici alfi , che rifPondino, a fedici dita, che uanno nel piede. ftando adttn~fftC le predette co-
[e Vitru. concbiude, & dice. ~ 

Se 
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~e adunque è ragioncuo~e, & con.uenient~ cofa ,_che il nu.mero fia l'.l:ato ritr~uato dalle 
dita dell'huomo, & che da 1 membn feparatt {ì faceta la comfpondenza delle m1fure fecon 
do la rata parte a tutta la forma del corpo; refb, che noi ad mettiamo quelli, i quali anche 
fabricando le cafe dc gli immortali Dei, CÒlt ordinuono le parti delle opere loro) che le 
dlfl:ribHtioni, & comparnmcnti di quelli [eparati , & uniti col tutto conuenicnti foffè:ro 
afle proportioni, & fìmmetrie. . . . , 

'Pone inquefto luogo Vitru.la uniuerfale concll,{.fione d1 tutto quello, cbe e.gli ba detto : pero 
a me pare) che il primo cap<> di quefto libro tpdu~ habbia a finire) dou~ fi co~cbiude ~hiaramen
te quello,che Vitr.ci ha detto, eh~ non prw fobr~c~ alcun.i. ha·~cr rag1~ne dt compommento,fen
'Za mifùra & proportione ;[e prima non hauer:i r·ifPetto,&. coufider,zt!Onc f opra la uei.·a,~ cer
ta ragione de i membri dell'ln1omo ben forrnato, &proporttOllato, come raro efJemp:o d1 pro
portione , & giufto compartimento. 1:1-a [eguitiamo pure l'~ntica diui.fi~n~ de i .capi at~endendo 
alle c'ofe,che ci ue1igono propofle da V1tr.1lquale come erudito nelle difczplme de Greci ufa un.i 
uia, & un modo ragioneuolc nel trattar le cofe.(;rperò dice. 

I principij de i i: empij fono quelli; de i quali è formato lo afpetto deHe lor figure. & 
prima è quello, che è detto faccia in pilafhi,dapoi quello che è detto Proftilo, & l 'Amfi
profHlo,lo Alato, il Fallo alato di due ordini, lo Alato di due ordini, & lo fcoperto. 

Volendoci Vitr .irifègnttre la compofitione de i Tempij,con gran ragione comincia da quelle dif
feren'Z!; cheprim4 ci uengono dinanzi agli occhi. per che I ordine della cognitione porta, che 
cominciamo dalle cofe tmi:terfali , & confufe, & imbftinte, & poi che fi UC'?Jht nl pa;-ticolare, 
eJPlicato, & di/tinto. oltra che nell' .A,·cbitettur:t. egli fi deue auuertire, che l'occhio habbia la 
parte fua, & con la uarietà de gli afpetti fecondo le figure, & forme diuerfe de i Tempij fi dia di
letto,ueneratione, & autorità alle opere. & fi come la 01·atione ha forrtte, & idee diuerfe per fa
tisfare alle orecchie, cofi babbia l'.Architettttra gli;aJPetti, & forme flee perfatisfor .z gli occhi, 
& fi come quello,che è nella mente, &nell.t uoglia noftret ripofto, con l'artificio di leu.-irlo fno
ri di noi, & portarlo altroue , le pttrole , le figure, la compofitione délle parole, i nmneri, le me
bra, & le chiùfe fanno le Idee, & l11 forme del dire, cofi le propo;·tioni, i compartimenti le dif
ferenze de gli afPetti, i numeri, & la çollocatione delle parti fanno le idee delle fabriche,cbe fo
no qualità conuenicnti a quelle cofe, per le quali fi fi:mno • .Altra ragione di fentenZ!, di artificij, 
di parole, di figure, di parti, di numeri, di compofltione, & di termini fi ttf.'1. uolendo effe;· chia
ro, puro, & elegante nel dire. altra uolendo ejJer gi·.mde, uehemente , ajpro,& fe11ero:& altro 
richiede la piaceuolezza,altro la bellezza, & ornaraento dcl parlare. fimìlmer:te nelle Idee del
le fobriche alt;·e proportioni, altre dijjiofùioni, altri odini, & compartittitnti ci uuole, q1;.-indo 
nella fabrica fi richiede grandezza, & uenerdtione, cbe quando fi uuole bellez:za, o dilicatez
za, o fimplicità. & percbe la natura delle cofe, che uanno a formare un'idea dell'or.ttionc fo, cbc 
quelle pojfono ejJer degnamente infieme con quelle, cbe r-ear.no a formarne un'aLtra. la onde nell.t· 
purità fi puo hauer del grande, nella grandezza, del bello, nella belle·z:za del femplice, &· nel!.i, 
• fèmplicitd del( o fPlendido; anzi quefto è fomma lode dell'oratore, et fifa mefcolando , fr cor1di ... 
tioni d'ima forma, co"N- le conditioni d'unaltra. come è m.mifefto a i ueri .Architetti dell' oratione: 
però dico io, che mefcolando con r.zgione neifr fo 1uiche le proportioni d'tma m:miera, o cdrtipo-, 
nendole, o leuandole, nè puo nfìtltare una beli.a jòrma di mcZ,fJ. le cofe da prima fono femplici, è 
fcbù:tte, poi fi formo con dùterfe aggfrmte ogni fi-ita maggioi'i, et pfo ornate come fì ue.fe.chia
ramente in-tHtte le opei'e, et ùmentioni de mortali. 1{J1t deue pt:i'Ò il j(r:1io , & pn~dente ,Ai'
cbitetto pigliare tutto quello, che uienfatto da ognuno, ma fol.un:nte quelle cof.:, che comù;
ciano baue;·e. non fo che di occulta Mirt·ù-, oncfe dilettino i fenfi noftri. come lo ecceUente or:ztore 
non piglia tutto quello, cbe'lfciocco :.mlgo, o la baffa plebe 1ipprend11 , ma tutto qitello, eh.: puo 
cadere fotto · l.i capacità di chi .zfcolta co'n qualcbe piu eleuato j entimeni-o, che dii jl: l.i pfe . . 
be non trouaria .' ma trouato da altri appigli.z, & jìme diletta • cofi Vitrm1io, non pr~~-

'P 2 drJ t11tt e 
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de tutte quelle forme, & figure · di fabriche, & di Tempij, che fono fatte da quefii, & d.i 
uelli, che nel fabricare fono in luogo di uulgo , & di plebe : pere be questo Jtt.:(ebbe in

lriito , ne caderebbe fotto artificio • Ma ci propone qste~e cofe , che Jatisfann°' a. chi non_ 
fa piu oltre , poi che fon fotte, ma non poffono. eff ere rztrouate dt~ ogmmo, & dice~ che t , 
principij , cioè C origine della noftra con{iderattone è la figura , croè quello, cbi: pi11;naft 
rap'/Jrefenta a.llo afPe~to. Q.y~fla figm~a,<?! quefi.o afPetto,o ~zeUe fr.onti, o nelle JP_all~, on~ i lati 
& fianchi de.i.remp11:0 part7tamente m p1u fabrrche,oueto.m unaiftelfo: & pero Vltr. ctrnette 

D 

in~n'Z}_[eue /igure,&aJP~tti'diTèmpij:& dice,che ilprimo fi chiama,In· antis. cioè'fo,ccia in pif~'
flrt, perche .Ante fi chiamano le ptlaftrate , che fono nelle cantonate· della facctata ,, che in: 

Greco fimo dette 'Par afta de • Il primo afPetto adunque,. è della facciata dinanzi, & della fronte: 
del Tempio: nella quale fono ne gli anguli le pilafirate ,.& contr.tforti quadrati, &net me~ 
le colonne, che JPortano in fi1ori, fopra_ le qu...li è il frontiJPicio fatto con quelle ragioni,, che: 
fi dirà ~ poi. Il primo aJPetto adunque dicè Vitruuij, che è in queflomodo. 

Il Tempio·di faccie in pilafiri, (arà quando egli hauer~ nella fronte j pilathi,ck j pare"" 
ti, che rinchiudcno il Tempio, & tra .i pilafhi nel mezo due ,colonne , & fopra gnelle 

, · ' ilfro1w fpieio 
f ~ 
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il frontifpicio fatto con quella conuenienza di mifure, che li dirà in quefio libro. Lo ef
fempio di quefio afpctto fì uede alle tre Fortune, & delle tre quello, che è uicino alla por
ta collina. .A noftri giorni non fi ba reliquia di qv.efto Tempio, però con le ragioni imparate 
da f/itruuio figurando la pianta, & lo in piè, & alc1111a fiata il profilo, & i fianchi , lafcia
remo le ombre, & lo e1npir i fogli di figure, & di cofe minute,& facili, non affettarulo la quan 
tità r& la fouilità delle figure adombrate in ifcorz.!>, & projpettitta, per che la noftra intentio
ne è. di moflrare le cofe,& nou infognare a dipingere. La pianta del Tenpio, detto faccia in pi-

E 

" laflri, è fognata .A . doue fono le pilafirate quadre in forrait di colonne è fognato 1J. & le 
colonne nel me zz,p C. lo in piè è fognato D • 

La faccia in colonne detta proO:ilos, ha tutte le core, che tiene la faccia io pilafl:ri , mi 
ha due colonne fopra le cantonate dirimpetto a i pilafrri, & Copra ha gl iarchitraui, come 
la faccia in pila(hi , & d:il la deftra, & dalla finifha nel uoltare delle cantonate tiene una 
·colonna per banda • lo dfcmpio è ali' lfola. T iburtina al Tempio di Gioue, & di Fauno. 

· Il fecondo 
,. 
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• il fecondo"afpetto am·eJce al primo due .colonne fopi·a le cantonate all'i~contro delle pila
flrate, & due nel uoltare, cioè una per banda. Stimo io, che la lu,;e di guefii Tempij ue-' 
niffe folamente dalle porte; pere be io non trouo fatta mentione altro ue di finejtre • f I fola Tibc- · 
'ì'Ìna fu confacrata ad Efculapio , fatta p;·ima a cafo, poi fortificata da F,.gmani , & adornata 
di molti belli, & grandi edificij • .Apprèffo il ·Tempio di Efculapio hebbe Gioue il jì.to edifica
to da I.Furio 'Purpurione confate; & dedicato d.t C.Seruitio, come dicono alctmi : & ne!!a pt~n 
t:a.~ell'Ifola hebbe 411c~e FauTUJ il jùo Tempio,del_qualehoggi a pena fi ucdenopochi tteftigi, & · 
meno fe ne itederà pey t auuenire , perche il Tet-eere gli ua rodendo d'intorno , & leuando il 
terreno • .Y.Liuio uuole, che di alcune-coudennagioni fiiffe edificato il detto Tempio da Gn.Do 
mitio, &da C.Stribonio edili. La pianta di quefto tempio è fognata F. & [ente anche alter 
~ affietto, detto .Amphiproftilos: perche leuandone le colonne dall'altra tefia, & còntinuan
do il part:te, refta quefto ajpefto fecondo , detto 'Proftilvs • lo in piè è fegnato E. & ferue an
che al ter-zy afPetto , intendendofi la iflejfa fonte dall'altra tefta . 

Lo afpetto detto Amphiprofrilos, tiene guanto è nell'afpmo detto Proftilos, m:i di 
. piu ferua lo ifl:effo modo, di colonne, & di frontifpicio nella parte di dietro. 

Lo afpetto detto Peripteros cioè alato intorno, è quello, che tiene d'amendue le fron 
ti fei colonne : ma ne i lati undici con le angulari, (i che quelle colonne fiano polte in f.!iO 
do che lo fpacio , che è tra colonna, & colonna, fia d'intorno da i pareti a gli ultimi or di 
nidclle colonne, & {i poffa paCTèggiare d'intorno la cella. come è nel portico di Mete!:: 
lo, di Gioue Statore, &:illa Mariana dcll'Honore, & della uinu, fatto da Mutio fen
:za la pane di dietro • 

Si legge, che fuori della porta falaria era un Tempio confacrato alf honore, per che in quel luo 
go fi trouò appre!Jo t altare una lama con quefte parole • DO M 111(, .AE HO?'{() 1\_I S • 
M .Marcello dedicò 11n Tempio 11/1' H onore, & alla // irt1~,c be fi~ poi yefiaurato da VefP11fiano pro 
pinquo alla porta Capena (come fi truoua nellemeda._glie . ) Fece Marcello qt!e{io per uno ricor
do a quelli, che uf ciuano all'imprefe, cbe per l.1 ttirtu s'entra all'Honore .Ma?io fimilmente edificò 
un Tempio all'Honore, & da/Tempio dellauirtu s'entraua. Gn. Dornitio pretore di-i-zò ful Q.y,i
riuale un Tempio alla Fortuna primigenia, & itd anche era 1m Tt:Tf!pio dell'Honore . Ftt edifica
to delle JPoglie Cimbriche,& Theutoniche, in quella parte del monte EJquilino, cht; Merulana in 
luogo di lvlariana, è det~a. La pianta , & lo in piè di quefto Tr:mpio t foprapofto nel primo libro. 

li falfo a(petto di due ordini detto Pfeudodiptcros, cblÌ è pofio , che nella fronte; & 
di dietro fono otto colonne , & ne i lati quindici con le angulari : ma fono i pareti della 
cella dalle tefic dirimpetto a qumro colonne , & co(i lo fpatio, che farà da i pareti d'io. 
torno a gli dl:remi ordini delle colonne farà cli due intercol11nnij, & <l'una, groffçzza da 
pie.di della colonna; Lo effempio di quefl:a forma non è in Roma.: ben fì troua i'n Ma
gnefìa il Tempio di Diana fatto da Hermog<'ne: Alabandeo; Et il Tempio d' Appolline 
fotto da MneHc. 

Il quinto afpetto è detto 'Pfeudodipteros, che fignij'icu., falfo alato doppio . 'Pjèudo uuol dire 
falfo, Dipteros due ate : per che pteros ftgmfica ala , & pteromat.1. fono dette.le mura dall'una, 
& r altra parte dello .Antitempio dei to 'Pronao, & t!olgarmer.te fi dice un'ala di muro : & an 
cbe detti j òno pi-eromata i (:olonnati d'intoiizo al Tempio, pere be a, m(/do di ala flanno d'intor
no : onde peripteron, è det1 o quello afPetto di figuri-i di ri..,.12pio, eh: ba d'intorno la cella, o na 
1tè dcl Tempio mio ordinefolo di colonne; Dipteros due:, 'PJ't;udodipt!H"os quello , che' ha I eu.ato 
l'ordine interiore delle colonne d'intorno , & ltT/cia pite libero lo fi)(tcio da pa!Jeggiare d'intor
no il corpo del Tempio . la pianta èfc..:,anata o. nel primo libro , & quiui jòtto. . 
. L'afpc:cto di due ordini, che Dipterus è detto, ha dinanzi, & di dietro orto colonne 

& d'intorno la cella ha due ordini di colonne; come il Tempio Dorico di ~tirino; & lo 
l onico di Diana Efclia fatto da Ctc!ifont1:. · • 

Del 

• • 

• 

• • 
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,. ~ Del Dipteros, & del 'Pfeudodipteros ne fa mentione Yitr. nel proemio del fettimo libro. & 
#el feg uente e apo ragiona della inuentione di Hermogene • . 

Il fotto acre , & fcoperto 
'Pianta dello aJPetto detto 'Peripteros,cioè, alato a intorno. afpctto, detto hipcthros,è di 

dieci colonne per tcfra,& nel ' . 
refio è fimilc al dipterns, & 
nella pane di dentro tiene 
duppio ordine di colonne in 
altezza rimote da i pareti al 
circuito, come il portico dé i 
perifiili, ma la parte di mez.o 
è fcopcrto fenza tetto , & ha 
'l'intrate delle.porte dinanzi~ 
& di dietro. l'efièmpio non· è 
in Roma , ma in A thenc è di 
otto colonne, nel tempio di 
Gioue Olimpio. 

Qff;.efto doueua effere un be/ .. 
Wfimo , & grandiffimo Tem
pio:baueua i porticbi doppi d'in 
torno, & di dent1·0 haueua due 
ordini di colonne uno fopra C al
tro • quefle erano minori del
le di fi1ori • Il coperto 11eniua 
dalle interiori alle eflei"iori, che 
flaua in piouere. Tutto lo JPatio 
circondato dallt: colonne di den
tro e>·a [coperto; L'alt.-.re era 
nel mezy • Effe;· doueua , p!r 
ogni intercolunnio, un nichio co 
la fua figura ;ji. di dentro, co
me di fuori; et fi. doueua afcén
dere per gradi. Ma noi hauemo 
da dolerci, & del mancamento 
de gli e!Jempi , & della pouer~ 
tt~ della lingua :fe ptm non 1ti, 

@· gliamo co l'ufo ammollire la du 
rezza delle paro.le foreftiere, & 
che la lingua no/tra fia comfo 

~ ~ ~ @ a riceuerle, come ha fatto la lVJ 
li ~~~~§~~~~~~~~~~~~§fil manaL.e figure noflre dimoflra-
~ no_la noftraintentione. 
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Di cinquè /}ecie di Tempij. Cap. 11 
0 .Jnque fono le maniere dei Tempij, delle quali fono i nomi. Picnofiilos, cioè 

' di fpelle colonne; Siftilos, piu larghe; Diaflilos anchora piu difianti; Areo 
~ fiilos, ohra CJUello, che fì conuiene lontane; Euflilos, che ha ragioneuoli,& 

conuenicnti interualli. Picnofiilos adunCJue è quando tra l'una, & l'altra 
colonna, ui lì puo porre la gro!fezza d'.una colonna, & meza , come nel Tempio di Diuo 

· !L 2. Giulio, 

) . 
·' 
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<!iulio, &nel ~oro di_ ~cf~reilTe~~io d~ Venere,& f~altri Tempij.fono di quefta ma
niera comp~{b. La m:nu~ra èlett~ St!blos~e quella, doue t.ra le colonne {i può poli ere due 
groffezze d1 colonne, & 1 Zocçh1 delle fptre a quello fpacto fono· tanto orandi,quanto fa. 
rà tra due z.occhi, come è nel ·rempio de-Ila Fortuna equefire al Theat~o di pietra, & ne 
gli altri, che fono con le ifieffe ragioni fabricati. · 

La hum(t.na cognitione,fia di che_uirtù dell'anima effe~· fi uoglia o del fenfo, o dello intellett<J,· 
t~mincia prirr:a dalle coJe. confujè, & indiftinte, ma poi approffimandofi l'oggetto, fifa pi1' par
ticolare!~ pm :e;-ta. ne 1!ogl10 hor~#lofofare Jòp;-a quefto;fo!amente ne darò uri eff empio del
la cogmt1one de i f enfi ~ Yedendo not di lontano alcuna cofa, ci formiamo prima wza cognitione 
confufa dello effe-re, rna uedendo poi, che quella.col mouimento fi pona in alcuna parte,giudica
mo, che fia an~p1.ale; &,piu auuicinandofi conofcemo effer un'huomo; poi piu appre!Jo conofce
mo, che è un' amico; & finalmente uedemo ogni parte di quello . cofi dallo ejfere, che e cofa uni.:. 
11erfaliffirmz, uenimo al mouimento ~ & dal mouimento ci reftrignemo all'animale, & pe~uenen:... 

i fronte.. 

ti profila~ 

rào ft pùt diffinro -conofcìm'f!ntO, 'ti"O~amo T huomo '.>·!cono{i:em~ r am;co ' &: di!Jingu~o ogni 
JJarte del liOrpo.fyo. ftmilmente aditf'.e~ie :nell~ cogm~z.one dello intelletto. pero Y1tru. et ha pro
pvfto una 'indiftirtt.t,& confu.(a cognrtzone de 1 Temp11, pr~{a dalla figura, & dallo afPet.~o. loro •. 
"'.Petche tra te cofe fenfibili" la fì,g1.r1a è oggetto commune, perche è fottopofla alla cogn:·tzone ~t 
;p_ìu 'fenfi . Dfcende poi all;z difian'0 delle parti; & ~iuen/rà fnalme:ite alla partic~lare' ~di
ffeinta m~[tmi d'ogni pattie ella • Sette adtnur!e fono i r~golati afi!ettt delle p$ure de. i Temftt · co
me unìuerfalì princip'ij della cognitivne di qt~~fla materia, & .gra fono fl'!'lt eJf?fti quali fiano= 
.Jlpproffimando'fi poi allo edificìo, uedemo le apriture, & JPecMlmen~e gli JPactJ tra le. col~nne, 
i quali ejfendo in a1cuni Tempq-piu-;7JtretÌi., & in alcuni piu larghi! portano a/l' occhw d~1~rfe 
r1tpparcn~, & fanno ditterfi effetti,, o ·ài dolcez~, (j" bellez~, o d1 g;-andez~, (9' feuerrt~ '~ 
icome fimno _gli fPaèij'dille-uocì.nelle orecch'ie:pero che quello, che è confonan'0 alle orecclne' ~ 

bellezza 

.•. 

• 
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Lo in piedi dello affetto uypethro1,cì~r1 ft;ope;·t1. 
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Lo in piedi dello ajj>etto uypeth1w ,ci~è f<:opei·to. 
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bellezza a gli occhi. però Vitr.difiingue le fPecie de i Tempi/fecondo gli interualli, che fono tra 
colonna, & colonna; non inquanto al numero, ma inquanto alla grandezza loro; & dice, che 
la prima fPecie, è detta 'Picnoflilos, cioè di fPe!Je, & riflrette colonne, quando una colouna è 
molto appref!o l'altra. I.A feconda Sijlilos, quando i uani fono pire larghi, perche allhora le co
lonne fono piu diflanti • I.A terza è eletta, Diaftilos, che anchora con piu larghi JPaciifi difegna. 
I.A quarta ./lreoftilos, che è quando o/tra quello, che bifogna, diflanti fi fanno gli intercolunnij, 
cioè gli JPacij, che fono tra colonna & colonna. I.A quinta Euftilos, che ragioneuolmente, & 
con diletto cornparte i uani. & fè licito fuffe darei a quefte fPecie gli infafcritti nomi, Stretta, 
Larga, FJ.lafciata, Spaciofa, & Gùifla colonnatura. Diffinifce poi Yitr11. ciafcuna jpecie, & 
uuole, che la riftretta jpecie detta 'Picnoftilos,fia quella doue gli JPacij tra le colonne fi pojfono 
fare dellagroffezza cf una colonna & meza. /,a jpecie, ~maniera larga detta Siflilos,è quando 
fi ptt<>1Jonere tra due colonne la grojf ezza ,_o diametro di due colonne; ma uuole Vitru.cbe i Z,2C
f}]i detti 'Plinthides, che fono i z.2Cchi > & le parti inferiori delle befe,fiano tanto difianti, qrtan
to lo jpacio, & uano , che è pofto tì·a due z.2Cchi. Del Theatro di pietra intende il Filandro 
il Theatro di 'Pompeio , i cui ueftigij fono in campo di Fio;·e. nè ualfe al buon 'Pompei o> che egli 
ui poneffe ogni ftudio per farlo eterno, facendolo di pietra, 1erche troppo grande è La for·za del 
tempo, & la ingiuria che egli fa alle cofè. ma quali non gli jono foggette? il tempo iftej]ò con il 
tempo ft confwha, & quello che con il tempo prende uita, & uigore, coi tempo s'indebolifce,& 
ha fine. perche lo effer del tempo è [empre_nafcere, & Jempre morire, & mentre fi rtiue, al
tro n01i fi fa, che riceuere le ingiurie del tempo • alle quali quanto fi puo l'ftrte cerca di reme
diare; ma infine il tempo au.inza l'arte. lo efl empio della jpecie detta 'Picnoflilos è notato nella 
pianta; & il S~flìlos è nella piant.a detta Dipteros, pofta di f opra. 

Le due antedette m:rniere hanno l'ufo loro difèttofo, pcrche le matrone afcendendo 
per gradi alle {upplicationi loro non po{fono andare al pari tra gli intercolunij; ma bifo
gna che pafsino a fila. L'altro d~fetto è che le porte, & gli ornamenti loro per la firemz
za delle colonne non {ì uedeno.& finalmente per la frrcttezza de gli fpacij, il caminar d'in-
torno al Tempio è impedito. . 

Egli fi potrebbe drre, fè l'ufo, l' afj;etto, & il pajfeggiare timpedito dalle due predette mu
niere ;a che fine Vitr. ce le ha propojie? Dico io , che fi come non fi deue lafciare a dietro al
cuna forma del dircpe;· effer men bella, pere be è tpnpo, che la ofc11rità ci uicne a propofito, & 
la confufione, che fòno f01me oppofte alla chiarezza, & eleganza del dire. cofi non do11eua 
Yitru.lafciare forma alcuna, che fia men commoda, & meno gioconda all'ajpetto. per che bora 
è che nell'animo de riguardanti per gli écchi fi ba da poner diletto, & piacere, bora meraui
glia, & horrore, fecondoJ/.bi{ogno; & queftonon fi prw fare commodamente da chi non fa lo ef
fetto, che fanno diuerfe maniere di fabriche. & [e egli /i diceffe, che fi deue pon·e anche le ma
niere difettofe, per darci a~ imendere, come fi de11eno fchifare,forfe, che non farebbe fuori di 
propofito • ma chi uolef!e fare le colonne tanto groffe, che quando tra colonna, & colonna ui 
andaffe bene due groffezZ!, ci farebbe jpaci9, conueniente di poter andare di pari, quefli non ha
v.e-ri.i confideratioue,che l'altezza grande pajfàrebbe i tèpnini, & che piu di due matrone doueua 
no andar a pari.(9" che i zyccbi nella maniera Siftilos occupariano lo JPacio tra le colonne,& [a
riano nè piu nè meno impedimento al ca.minare. & f nnilmente le porte, che deono rifPondere a 
proportione ,[ariano impedite, come prima. 

La compofitione dcl Diallilos , è quando noi potremo tr:ip6'rre nello intercolun
nio la groffczza di tre; colonne, come nel Tempio di A pollo, & di Diana. ma que
fra difpofitione tiene quefl:a difficultà, che gli Architraui per la grandezza de gli fna
.cij, (ì [pezzano. 

O quanto deue eff ere autttrtito lo Architetto non folamente rijpctto t;lla forma, & ragione, 
che nello animo , & mente fita con modi artificio/i riuolge, ma quanto alla materia, i ct1 difetti i 
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fono infiniti , i rimedij pochi, & difficili, & alcuna fiata nitmo , o di nùtn ualorc, però è bene, 
(come s'è detto) che Vi~r. ci propona le maniere di(ettofe, accioche per lo contrario ci poti a_~ 
mo guardare da gli errort. ue;·o è che a~fopradetto difetto , J! fu.ol prou~de;·e f~cenif o fo_pra g~1 
v{rchitraui molti archi, & lafciandolz ben fermare, & afcmg:tre, lafc1andom anc.ie d1 fotto il 

-Mitilo, pere be quegli archi leuano il p_efo a gli arc~itra:'i. Leon Battifta ne~ quinto lib;·o al fet~ 
timò capo a[{ai commodamente ha mterpreta:o 1 nom~ del~ fopradette JP.ecie, fe bene non /i puo 
confe"uire la felicità de i Greci nella compofttwne de z nomi. & le ba cb1am:ite, conferta, fub
conf ::.ta ,fiebdifP:mfa, difP:r.nfa, & eleg.wtç. Detseft bene au1m·tire, eh~ Vitr. non ba uoluto 
dar legge ferma de gli fPacij delle fopradette m:inier~, n:a h:i ufat? parole mdete:mJnate ?dic~n~ 
do, egli fi puo potre, ft potrebbe collocare, & firmgl1antz modi • qm:fto auuertrmento cz uemra 
a propofito nelle ope;·e Do~·i~he, ne~ ruartf}.l!bro. . . . . . · , . 

Nelle maniere Areofbli non c1 e dato l ufo de gli A rch1trau 1 d1 pietra, ne d1 marmo, 
·ma· fopra le colonnè (i deono ponerc le traui di legno continue, & le maniere di que Tem 
pij,fono baffe,larghc,humili, & ornano i loro frontifpicij di figure di terra cotta, o di ra
m'e dorato àll'ufanza di Tofcanl. Come fi uede al Circo !Vb[simo il Tempio di Cererei> 
& di Hercole,& dcl Pompeiano campidoglio. · 

1'{Elle maniere .Arcoftili ufano liberi fPatij ira colonna, & colonna, & però Vitru. ha ufato 
il numero del piu,& non ha detto , la maniera .Areofiilos, ma le manie1·e ; percbe effendo in li
bertà noftra di fare i u:tni maggiori, non ci è prefcritta legge, nè regola. In quefte m.miere non 
fi 1-1flino vlrcbitraui di pietra, o di mtr.rmo, per eh~ ft fPezzarebbeno • il qual pericolo fe era nel
la jpecie Diaftilos, doue il uano era di tre colonne, molto rnaggiormente fàrà nella fPecie .Areofti-

· los, dotte fono JPacij piu libe;·i. Ladoue, per obuiaré a quefto difetto, fi faceuano gli .A;·c/iitra
ui di legno, & ftadornauano di attorio, & s'ìnueftiuano per c1priri: il legno. però Vitru. nel 
quarto libro al fettimo capo dice il medeftmo , ma con alt-te parole; & iui è la pianta & lo in pi~ 

·di quefta maniera Tojèana .Areoftilos. Ma quelle patole, che Yit"ru.dice. Ml le maniere di 
que Tempij fonò baffe, larghe,humili,& nel latino barice, barricephal.r, hanno difficultà: 
bencbe quel barriceph{ll& fi puo intendere f auorio, che copriua le tefte di que legni. perche gli 
Elefanti fono detti barri. miquel barice ba difficik interpretatione ,fe forfe non è tolto dal 
Greco, perche rearis,cbe ft fc1•iue per uita in Greco, fignifica le cbiefe grandi, come dicono i dot
tori Grechi fopra i [almi, & .Athanafto fopraquelle parole del [almo 44. a domibus ebumeis, 
che itz Greco dicono .Apò b.tr~on elephantinon. dice, che le cafe ornate, & i Tempij fontuoft 
fono detti Vareis, perche il [almo dice eburneis, come che que Tempij, & quelle cafe fittno 
fotte con grande artificio, & magnificentia.' Didimo, dice che uaris fignifica la torre , & che !e 
cbiefe fono tor;·ite della potentia et gratia di Chriflo, & che ha poflo eburneis in luogo di fPlendidc 
& preciofe .fimil cofa dice Theodoreto fop;vt le ifteffe parole, & Ba/ilio dice, che i grandi edifi
cij fono da quel nome chiamati. Eufebio intende lo ifte./Jo. L'arte di formm· di creta prima uen
tie in Etlmtria, che in altto luogo a Italia •. In quefta furono eccellentifftmi Dimofito,, & Gor-
gafo, & gli ifteffi erano anche pittoi'i, & con l'una, & l'altra loro arte adorna;·ono il Tempio 
di Cere;-e, nel Circo Maffi.mo, & con la Greca infcrittione iu uerft iui pofti dimoftrarono, che ·le 
opere dalla de/tra erano di Demo fila, & dalla finiflra di Gorg.ifo • .Auanti quefio Tempio tutte 
lecofeerano Tofcane, & ifrontifPic~ erano di quefte opete. Il luogo di Vitm.nel quarto, doue 
egli accenna, quello, che egli dice in quefio luogo. i Siano te traui incaftrate in modo con chia
ui, & ritegni,che la commij]!tra habbia lo fPacio lai-go ·due dita, imperot:be tocc:tndoft le traui, 
& non ;-iceuendo Jliiraculo di uento, fe rifcald:ino infteme , & prefto ft guaftano • ma fopra le 
tratti, & fopra i pareti trap~f]ìno le m~fole per la quana parte dell' altez.J..,a della colonna fPor
tando in fitod, & nelle ftonti loro din.'tn~ fitti ftano gli adomamenti, ~ Ecco cbe Vitr.chiama 
ani epagmenta quelli ornamenti, che fono appofti, & fitti alle trateature per inueflirle , & co
prirle. & Yitr.dice qui fotto. che quanto gli jpatij tra le colonne fonCI maggiori, tanto piu grof-
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f.! c,Jèr deoiio le colomic, & con fegur:ntcmente minori, rt'l' piu baffi: & pe1·ò i Tempij .A.reoflili 
fonQJJumili, depreffi, & baffi. 

Hora egli li dcue rendere la ragione della belb, & eleg:mte maniera Eufiilos nomina• 
ta, laguale, & all'ufo & alla bellezza, & alla fermezza tiene cfpedite le fue ragioni, pcr
ciocht: fi dcono fare gli intercolunnii dell:i grolfrzza di due colqnne;& un (1ua rto, ma lo 
fpacio di mezo tanto à fronte, quanto di dietro,lì dcuc fare di tre grotfezze,perchc a que 
fio modo haucd,& lo afpetto della figura gratiofo,& l'ufo della entrata fenza impedimcn 
to; & il paffèggiar d'intorno la cella ampiezza. 

Il riftretto intercolunnio ùnpediua ilcaminare, f entrare,& l'afpetto: però le du~ maniere di 
prima erano uitiofe. Il piu largo, & libe-ro portar,ea pericolo de gli .Architraui • .Adurlljtl-e il 
giu.flo, ('i fcielto tra' l p)u, & il meno , che fono eftremi uitloji, nel me'{!J CO'i'f!C uirtuofo fi deue 
ridurre.Seadunqueuno &mezo, & due è poco,& tre è dipiu, refta, che due & tm quarto fia 
conueniente. Ma petche non è cofi dt-!e & me'Z.2 , come due & un quarto ? RJ.!Pondo, che que
flo farà la giufta mifìtra del compa;-timcnto, quando fi uorrà fare lo jpacio dello intercoltmnio 
dime'Z.2, maggiore) cbegli intercolunnif effremi. oltta che fo noi cauamo da tma proportione 
fottofefqui.iltera una fottofefquiquirtta, ne nafcer:Ì una fottofef<tuiott1ttta • ecco • uno & me'Z,2 
fono fei quarti, due fono otto quarti, due & me-zy dieci quarti, tre dodici quarti. fei ad otto fono 
in proportione fottofefquialtera, dieci a doti.ici ùi proportione fottofefq_uiquinta.dirai adunque,fe.i 
ttia dodici ,fanno fettantadue: otto rda dieci ottanta. tra fettanta due,& ottanta cade proportio;
ne fottofefquiottaua. il noue adunque è piu proportionato al fèi, & al dodici, che al dieci,adun
quenoue quarti faranno i uani della bella maniera. Hor uediamone la ptoua. 

Se la facciata 'doue (ì deue fare il Tempio farà per farlo di gua ttrb colonne, partifcafl 
io parti undici, & meza, lafriando fuori da i lati i margini , & gli {porti de i bafament!. 
Se deue elfcr di {ei colonne, lì partirà in diciotto: fe di otto, in uentiquattro, & mcz~. 
Di quelle parti, fia il T empfo di quattro, o di fei, o di otto colonne in fronte, ne pigli~
rai una, & quella farà il modulo. Li grolfezza delle colonne fud d'un modulo, & ogni 
intercolunnio, eccetto quello di mezo,tìa di due moduli, & d'un quarto . L'intercolun
nio di mczo, sì dinanzi, come di dietro, fta di tre moduli: l'altezza delle colonne fia di 
otto moduli, & mezo . & à queff o modo per quella diuilìone gli fpaci j, che fono tra le 
colo1:.mc & le altezze delle colonne haueranno la giufia ragione. Noi di quefl:o non 
hauemo elfem pio in Roma, ma nell' Afìa in Theo è il Tempio dcl padre Baccho di pt · 
to colon oc in fronte. • 

Vitmuio ci rr:nde conto della bella maniera detta Eufiilos, la quale è quanJo i uani tta le co'
lonne fono di due tefte, & un qt1arto, & il uano di mezo è di tre. Con quefta ragione egli rego
la quelle fei jòrme d' ajpetto dette di [opra, lafèùmdo la faccia in pilaffri, pere be ella è rinçhiuf4, 
& non ba portico dina1lzj. Qf!,efto fi comprende beniffi:mo daile parole di Vitm. perche egli dj
moftra ciafc1ma di quelle figure dal numero delle colonne, & però in uece di dire proftilos, <(,11" arµ 
phiproftilos, cioè facciata in colonne , o ambe le tefte in colonne, egli cl.'ce tetraflilos, cioè quat 
tro colonne. & in t!.ece di dire peripteros, egli dice efaftilos, cioè di fei colonne. & in uece di di
re pfeudodipteros, o dipte1-os,. egli dice,efaftilo cioè di fei coldn.ne inftonte. Hauendo admique di
rnc.frrato in conf;ijò le maniere de gli. affetti, hora egli uuole regolarle. F,t prima fecondo la bc(
la maniera dello [patio giufto , & f<:ielto, & poi fecondo le altre, che h~nno piu ftretti , o piu li
beri interualli. F.Jgola adunq ue il profiilos, & l'ampbiproftilos con,,,rma fola regola, petcbe 
l'uno affetto,& l'altro è di quattro colonne. 'Piglùt lo fPatio della fronte del Tempio, & ne fo un-

. dic:iparti & me-za, una delle quali deue ejfer il modulo, ciot! quella mifim1, che è regolatrice di 
tutte le patti delt' operti . Ecco qtd l'ordine, del qwzle detto hauemo nel ptimo lib;-o, al te;·z.p Ca

. po. La g;rojfez~ adun'/11.e della colonna far a d'un modulo, & effe11do quattro coloni!e it'ande
- ranno quattro moduli : lafciando pe;-ò gli orli, & gli fPorti delle bafe, cbe fono fopra le canto
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mite ·che Tl'itr. dice prteter aepidines, & proiefim·.is: cioèoltrale m:irgùti, & gli fPorti. & 
perche i uani fono un meno delle colonne, ui far .. ,mo tre uani, quello di rnezo uuole tre moduli, 
che con i pri7rti quattro delle ~roffez'Z!, delle c~lonne fanr10 fette. I due 11:zni hauer.-imw 11~attr~ 
raoduli' &mczy; dando aczafcuno due m.odrdz.' & tt~qr~-irto. & cofì ~rann.o· regola~z ~ uant 

~lla facciata in colonne, & dC'llo .Ampbrp;ofttlos. Similmente fì ;·egola ti pmpteros, eroe al.i
r<' to a ton10, per che ha1:end?fi a porre fei ~olonn.e pe;· tefla, /ì ~Ja da_ p.i<tiri: la fo,:ciata in pani di 

t:içtto : un;i deile qu:zli f:-i'.·a ti modulo: cmque fa;-anno dttte a 1 rtam: ~1 alle gruj]ezZ! dcl~r: colon 
ne: ilu:mo di mezy tre: 1 quattro due per b.-mda: no~4e, a due moduli, & un quarto pennterco~ 
lunnio, che po']ìiinfteme formo diciotto. Similm'!nte fì regol.t il finto ·at:zto doppio, & it doppio 
alato,perche e!Jendo l'un?, & l' altr<J neµe tefl.e di otto colonne, egli~ p.irtirà la fronte in parti 
uentiquattro & meza, l una delle quali [.ira il modulo • Otto moduli adunque anda;·an110 alle 
groffez~ dellf colonne, ~re nel.uano di mezg, che fono 11ndici • &: percbe re.flan~ ~re uan~ per 
band([, che fono Jei, andandom due tefte, & 1m qua;·to per 11ano, ttl anh.tnno t;·edtci-moduli, & 
me'zg, cbe aggiunti a glirm,ciid, fizm10 uentiquattro & mez.p. Et. qm:fi~ è qu~/lo, ~be Vitr. ci in 
[cgria, &·ci regola anche l <tltezza delle colonne, & uuole, che m ogm rnamera di ajpetto rego
laio fecond() la f<:ie~ta diu.~one, de i uanì,l'altezz~ delle ~olonne fla di otto modr~li & mezy et qui-
ui accenna la maniera Iomca, della quale eglt dice ragionar nelprefente libro. 
Et quelle ri(ponden.ze ~i mifure ordinò Herrnogene;il quale anc~1e fu il primo nel trouar 

la ragione dcl Tempio dotto colonne, ouero finto ~fpetto doppio. perche dalla fimme· 
tria ~el Dipteros, egli leuò gli ordini interiori di trema colonne, & con quella ragione, & 
della (pefa , & doila fatica fece guadagno. ~ielli nel mezo d'intorno la cella fece un br
gh'ifsimo fpacio da paffeggiarc, & non leuò alcuna cofa dello afpetto , ma fenza difìderio 
di còfe [upcrflue.confernò l'autorità c~.i:l'ia dilhibu.tione di tutta lopera • Percioche la ra 
gìone delle ale, & delle colonne d'intorno ili Tempio è fiata ritrouara, accioche lo afpct 
to per l'afprczza de gli intcrcoluonij h:rneffe riputad011e, & anche [e per le pioggic la for
za dell'acgua tendfe occupata? & rinchiufa Ja moltitudine delle genti, poteffero hauer 
1rel Tempio, & d'i.morn? la_ cella con largo fpatio libera dimora. Et tutto quefro lì truo 
u~ efpedit0 nelle dtfpofiuom del Pleudodipteros . Jl che pare, che Hermogene fatto hab 
bfa con acuta, &·gran folenia gli effetti delle opere, & che habbia lafri,ato i fonti, d'ondc 
i pbfl:et:i poteffero trarre le ragioni delle difcipline, & gli ammaefrrnmenti dell'Arte • 

. Leuandofì dal Difteros le colonne di dentro,,ponendoui quelle delle tefte, fì leuano trenta co
lonne, come per la pianta fì puo uedere. Hermogene per ifParagn.o di JPefa, t:r di fatica leuò tor 
dine di dentro , lafciò i porti chi piu JPaciofì, non tolfe alcuna cofa dallo affietto , p_erche nelle fron 
tr reftarono le otto colonne, & dal/i fiancbi fe ne uedeuano quindici. Et però quefto a_fPetto fì chi a 
ma falfo dipteros, per che fa la moflra del dipteros, ma non è. Da qttefio Luogo fì comprende, che 
VitrT-'· ha regolati gLiaJPetti ' ·(e bene egli non gli ha nominati., per che cbia1·amente egli per ofitt
ftilo ba intefo il Diptè1w,& il T[eudodipt eros • </icondo di H ermo gene quefte parole. Il quale 
anche fu il primo a ritrouar la ragione del Tempio di otto colonne , ouero Pfeudo
dipteros. 

Dimoffra anche chiaramente la flui inten.tione nel proemio del quarto , nel quale egli di
ce , quanto J flato effequito nel terzo , dicendo a hauer detto delle diftributioni ' che fono in 
ciafcuna maniera , cioè ne i prindpij della cognitione de i Tempij , . quanto a gli aJPetti, & 

1.. delle cinque maniere , che trattano de gli fPa#f, che fono tra le colonne. Ma qui potrebbe nafce
;·e un dubbio, 'come fìa, cbe Vit!· non bakbi,a fatto mentione del '!empio ritondo, & come egli 
n{}n babbi a reg~lata la ~anìer~ de i T~~nfif fc~perti, che banno dalle t~fle dieci colonne ? .Al pri 
mo dico', che Vttr. ragiona de i Tempq rttondz net qUttrto , & forfe gli mette nel numero de gli 
ajpetti , che fono di liberi intercolurmij, come ancbe i Tofcani, & ba lafciato di trattarne , Jegui 
t ando in quefto luogo quelli aj]!etti, che per alcuna aggiunta uarmo crefcendo • .Al.fecondo fì di-
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ce , che è co.(a facile dalle [oprapofte regole compartire anche il Tempio {coperto detto hipethros, 
feconda, la beU.t maniera:però fe' l Ternpio farà in fronte di dicci col onne; egli fi partirà la fonte in . 
parti trentauna, una delle quali farà il modulo, ltt groffe·zza delle colonne fard d'un modulo • & 
pc;·ò a dieci colo11..ne fi daranno dieci moduli. allo JPacio di mezo tre, che fono tredici, a i uani da i 
lati ,.cbe fono quattro pe~:.banda, che fanno otto uani, .fe ne daranno diciotto, che gionti alli tre,.. ,_,., 
dici.,fòrmnano trentuno. La pianta, & lo.in piè di queftaformaèfe.gnata col nome filo. . 

Ne i Tempij AreoO:ili, do1:1e fono gli fpacij liberi tra le colonne, dconfì fare le colQnne 
in qucUo modo, che la grolfe:aa di quelle tìa l'ottaua parte dell'altezza. Et nella forma 
Diaftilos, Ii deuc miCurare l'altezz1 in quefi:q modo, èhe fta diuifa in parti otto, & meza 
& di una parte lìa fatt:i la grolfezz1 delle colonne. Nella maniera Sifiilos eglì {i ha a diui 
dere l'alcezza in noue parti , & meza, & di quelle darne una alla groffez za. Nella manie
ra picnofiilos, l'altezza è dìuifo in dieci parei, & d'una· (i fa fa groffezza della colonna. 
Nella maniera Euflilos, {i ferua la ragione della Dia!l:ilos, cioè ;che l'altezza della colon 
na lì diuidc in otto parti & rneza, & una {i dona alla groffezza. Et a quello modo fi da 
per la rata parte la ragione dc gli fpacij tra le colonne: perche, fi come crefceno gli fpatij 
tra le colonne, coli lì dcono con proportioni accrefcerc le gro{fozze de i loro fufii, per. 
che fe nella maniera areofiilos la groffezza della colonna farà la nona, ouero la decima 
parte, ella ci pare.rà tenue, & fottile, perche per la larghezza de i uani l'aere confuma, & 
fminuifce la grolfezza dello afpetto dc i tronchi delle colonne. per lo contrario fe nella 
forma picnoitilos farà la grollezza l'ottaua .parte dell'altezza, per l'angufiia, & frrettezza 
de gli f patij, farà un'afpmo gonfio, & fenia garbo, & però bifogna fegui re la conuen icn -
z a delle mi fore fecondo la maniera dell'opera, & cofi: per quefl:o (ì deono fare le colonne, 
che fl:anno fu le cantonate, pìu groffe una cinquantelìma parte dcl loro diametro, perche 
fono dallo aere circonO:nnte tagliate, & piu fottili paiono a i riguardanti: & però quello 
che inganna gli occhi deue con la ragione·efière elfequito. 

Hauendo !7itru. regolati gli ajpetti con la piu fcielta , & bella maniera dc gli inte-1colunnij, 
detta Euftilos, bora egli ci infegn.-z, comefi hanno a regolare gli afPetti delle altre maniere, che 
fono le altre quattro, la ftretta, detta picnoftilos; la larga, detta fiftilos; la ril<tfciata, detta. dia 
ftilos; & la f]>aciofa, & libera, detta areojlitos. La fomma della fita intentione è quefta, che 
1l-Oi douemo confidera;-egli JPatij, cbe fono tra colonna, & colonna in ciafcuna delle dette forme , . 
& doue trouaremo tra le colonne efferc JPacio maggiore, douem() a proportione fare piugroffa la 
colonna: & la ragione è quefta, perchefe fuffero le colonne fottili doue fono i uani maggiori, 
molto fi lenarebbe dello afPetto, impl>rocbe lo aere è quello, cbe toglie della ,'{_rof!ezza delle co
lonne, & fa parere quelle piu fo~tili, come la ~rperianzg. ci dimoftra • Doue adrmque è piu di ua
~10, & di JP:icio, iui entra piu l'aere, il quale effendo d'intorno t.iglia del uiuo; Et però con buo
na ragione la diftanza de gli intercolunnif regola la groffezza delle colonne. La onde !7itr. uo
lendoci confermare con altra ifPerìenza, & ragione quello, che.ci hapropofto, uuole, che /eco 
tonne, che Rann-0 fit gli anguli delle fobriche , ·chè hanno portichi<f intomo, fìano piu groffe al
quanto delle altre, che fono tra quelle, per che cf intorno le colonne angulari fi rauna maggior 
quantità di acre, & di luce, che le uiene a ma.ngiare della lor g-roffezza, do11e pareno piu fottili 
delle altre, & però in ri!_Yledio di quello , çhe leua-la luce, & lo aere, fe le "da la cinquantef 1m4 •. 

parte del diametro di pù-t delle altre. il èhefeme a q~1ella digni{fima parte, che nel primo lib;·o è 
detta Euritbmia. !7itr. adunque ha detto del m1mero delle colonne de gli !i/Petti, detto ha ffelle di • 
flan-z! loro nelle cinque rnaniere: ·&poi ha detto delle grandezZ! di quelle: & cofi è difcefo a po- .. 
co a poco dall'uniuerfale al partù:ola;·e, & ha distinto le·cofe tonfu.fe fecondo l'ordine dell4 bum(l. 
na cognitione • & anchora diuiene a pitt particolar notitia, & Jr atta delle cont1·attioni, & ra
Slrmtamenti, che fi fanno nel fommo della colonna, & fimilmente della gonfiatura,che fi fa nel 
me~o • & dice. 

Le 
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Le diminutioni, che-li fanno nella parte di Copra delle colonne fotto i collarini detti hy 

potracheljj, (ì de_ueno fare in qnefl:o m~do,7he re. la col?~na farà ~i quindici pie~i almeno, 
fta diui[a.la groflemt del fufl:o da baffo 11l fe1 partt, & d1 cmque dt quelle lì faccia la grof
fezu di foprn , & di quella colonna, che farà alta da quindici a uemi piedi,il fufl:o da baffo 

; ~1 diuifo in fci parti & meza,, & di quelle lìano date cinque & meza alla groffezza di fopra. 
,,,,_, ftmilmente di quelle, che faranno da uenti fìn'a trenta piedi' la pianta (ì partirà in fette par 

ti, & in fei di quelle lì farà la diminutione di f0pra . ma quella, che farà da trenta fìn qua
ranta piedi , dal baffo piede hauerà fette & meio, & dal di fopra fei, & mezo l:t ragione. 
del fuo rafl:remamento: Et cofi quella, che farà alca da quaranta fin cinquanta piedi, ef- _ 
fendo dal baflò diuifa in otto parei, farà fette di fopra nel Collarino : Et quelle, che faran- _ 
no piu alte, con la ifte<fa ragione per la rata parte fi faranno piu fottili. Ma quelle per la: . 
difianza dell'altezza ingannano la uifta, che afcende: Et però lì aggiugne il temperamen
to alle groffezze, poi che la uifb. nofrra feguita mirabilmente la gratia, & la bellezza. al 
cui piacere, fe noi non confemimo lulìngando con la proportione, & con la agg_iunta de 
i moduli, accioche quello. di che ella è ingannata, & defraudata, con bello temper'!_men~ 
to {i accrefot, da·lle opere farà rimandato adietro l'afpetto di quelle, fenza gratia , ~ _fen-.1 

za proportione di bellezza. 
Faceuano gliàntichi la fommità della colonna piu fottile, che la parte di fotto ;faceuano frmil 

mente nel meizo una gonfiez~za, & tumidezza molto dolce, & teru:ra, che gentilmente fi uolge 
ua, che le daua molto del buono • La r:igione , per che cofi faceua'(ZO, era, percbe le cofe nafcen 
ti dalla terra, come fono gli alberi , piu eh e fi leuano, piu s' ajfottigliano, & gli huomini piu ag , 
grauati da i pefi, pù~ s' ingroflano nel me~ • però imitando gli albr:ri fi raftre-ma'fJ.o le colonne di · 

< fopra, & imitando lo effetto del carico, fi gonfiano 11el mezo . fi come adunq1te crefcendo in lar 
ghezza i uani, Vitr,. ha uoluto, che a proportione crefèa la groffezza dt1lle colonne, cofi uuole 
hor.i per la ifteffa ragione, che quanto è piu ali a la colonna, tanto meno fia raftrematadi fopra, 
perche crefcendo in altezz..a, fa lo effetto da [e /le.lfa & di cio ne dà lo e!Jempio, la regola,.& la 
ragione, ilèhe è facile. Ma come fi faccia, & ·doue comincia quefla diminutione, & con che · 
ga;·bo fi tirila ganfiatura nel mezy, Vitr. non ci dimoflra, bencbe egli prometta in fine del li/No 
darci il difegno, & dice. , 

Ma della aggiunta, che li fa nel mezo della colonna, che entalì fì chiama, nel fine del 
libro farà formata la foa ragione, come dolce~ & conuenieme fi facçia. 

Credo io, che queflo ftia in difcretione , & deflrez..z a, piu prefto, che' in arte o re.gola ~ben. 
che ilSerlio, & alt-l'ine troui110 alcuni modi, aiq uali mi riporto. Difidero bene, che fi auttet 
tifca, ~!?e l'huomo non prenda ammiratione, [e mifurando le antichità di B.gma, non ritroua jpef 
fole mifure delle colonne a punto, per che jè egli fi pote!Je uedere tutto il corpo della {abrica,l' hu<> 
mo non fi mm·auiglierebbe della grandez...za,o picciole-zza de i membri, marilrouando un piede, 
ouwo un braccio [eparato, non puo dire ,queflo piede è grande, ? picciolo; dico rifPetto del cor
po. fe adunque cio uale nel corpo humano, per che non deue ualere nel corpo d'tma fobrica, od' al 
tra cofa artificio fa? perche uolemo far giudicio d'una colonna, non [apendo come ella era pofl4 
in opera, che JPacio er1t n·a una colonna, e;,~ l'altra, in che maniera era collocata, per quale acci 
dente era cofi compartita: che effetto, in che luogo faceua, & alt-t'i fimi li rifPetti? che dttnno, 
che dire a quefti difegnatori, che tutto di uanno mifùrando le parti & le particelle ,fenztt confìde 

\ ratione del tutto, & [e ne fanno regole,&precetti inuiolabili: & dicono, che non fi troua in 1{9 
ma c<fa fatta fecondo le regole di Vitr .al quale doueriano credere, poi che egli fleffo, ci l'eua la 
foperftitione, l' obligo,& laferuitù con le ragionimanifefte: Sono bene i termini delle cofe,feco1J1-
do il piu, & il meno , mat-1a que termini, oue fia , chi uoglia procedere con ragione, mm hd per 
duto it modo di fermllrfi piu in uno, _e be in·altro luogo, quando la occafione gli dà di farlo. h 
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<])elle fondati'oni, e5 deUe colonne, e.§ loro ornt1menti,& 
di gli Architraui tanto ne i luoghi fodi, quant()" 

ne i mofsi , f5 aggrumati. · Cap. 111 . . 

E fondationi delle opere fopradette di quanto fottera {ì ha da fare, lì deo
no cauare, fe trouar li poffono ;dal fodo, & poi nel fodo, quanto ci pare
rà per la grandezza dell'opera, fiano fatte , & quella fabrica, o Hruttura per 
tutto il fuolo quanto piu fi faccia fodifsima:& fopra terra lì faccfano i muret

ti fotto leicolonne per la mçtà piu grofsi di quello, che faranno le colonne : accioche le 
parti di fotto fiano piu ferme delle parti di Copra ( & quefti li polfono chiamare Stcreo
bata, quali ferme piante, pere he foftentano il pefo di tutto lo edificio ) o I tra di quefl:o 
gli fporti delle fpirc, o delle bafe non deono ufcire dal fodo: & allo ill:e(fo modo d~ue 
e!fere feruata la grolfezza del in uro, ma bene glifpacij deono eflèr fatti a uolte, .ouero 
fianolbene raffodati, & battuti, accioche liano bene rattenuti , & fermi • 
· Hauendo Pitruuio trattato di quelle cofe, cbe da lontano in confufo, & di quelle ,..çfie pitt di 

flintamente, & d' appreflò uedemo , accioche uon paia , che fiano folamente nello aere, & 
che non habbiano piede , egli uuole trattare delle fondamenta dì quelle, &·con bell'ordine dal 
fondamento peruicne fino alla cima, facendo nafi:ere, & crefèere la. fobrica. 'Primieramente 
adunque egli ci moflra quello , che dcue ftare fotto le fabriche, & ttuole, che imitiamo la na
tura, che ne gli albed fa le p.1rti inferiori piu g;;offè, che le fupcriori : pe-rcioche meglio fi f'o
flentano i pefi, ('l" i carichi grandi. Il piano adunque, doue ft dcue fabrit:are, J ouero duto, .fo
do , & naturale, ouero tcneto, molle, & di terreno portato & moff o • diuerfamente fì deue 
fondare nelI'tmo, & nell'altro : perche doue trou.erai la terra [oda , iui caue,-ai per fondare. 
& farai la {offa tanto larga, quanto porta la ragione dell'opera , cbe dei fare. fe it ter
reno farà molle, o fìrr:1. tale nella foperfioiç, ouero profonder.ì molto : fe è nella jòperfi,·ie , ca
ua inftno, c/Je troui il fodo , [e profonderà, bifognerà forle una palificata ben battt~ta, & 
raflòdata. Il fondamento è detto ]hbflruélìone, cl1e altro non t' , che la fa'brica, che fifa fot
teri-a ,fin cbe ft ucda . H.01·a quefia fondatione deue effer di fotto l.trga, & pitt che afcen
de, piu fl ua reftringendo. Deueft cauare il terreno della fo/Ja egu:t.lrnente, & il fondo deue ef
ferpiano, & eguale per tutto,accioc/Je il pefo della fabrica lo p;·ema egualmente, nè i pareti fo.c
èi.zno danno, o [egno alcuno. Le larghe·zz.!: delle foffè per le fondtr.menta fi deono fore dal giudi
cio dell' .Architetto, fooondo le g-roj]èz'Z! delle mura, le grandez~~ delle fabricbc , & le quali~ 
tà de i terreni: percbe pM uenire occaftone o nel fare un g-ràn palazz.!> , o un Tempio, oucro 
1m.ponte, 'c/w ft facciano le fondamentaintiere continuate per tutto il piano, di fotto con per
petua muratura. R!f,ando al pari dcl piano hauerai leuato la fottomuratura, & il fondamento 
4ei léuare .zl ermi muretti, che fi chiamano Stereobati i & altrou.e fltlobati, queifi fodi , & 
fermi piedi delle colonne: benche altroue Stereobata uogli:tn dire il bafamento di tutta 14 fabri
ca , che in alcuni edificij', è fatto a fearpa. rna ·che quiui intenda il piedejlalo , fi uede per quel
le pa~ole. ~ & .fotto terra fi facci~no i mu~·etti fotto le colonne.~ cioè quando la fo.bdca co 
mmcza a f copnrfi , & uederfi. I rnurettt fotto le colonr.e·altro non forro , che i piedeftali, 
che jì douerùmo di>'e piedeftili, cioè piedi delle colonne, che farebbe pa;·ola compofta del G;•e 
co, & dcl uolga~e . ·ma parliamo fecondo l'ufo • quefti adunqtte doueriaho effet piu grolfi per ia 
met4 d~l fufto. delle colo~me da baflò. ~eco la ragi011e. La ffiira, & bafit della colonna non ijpor 
ta put m f11.ori per lo pm, che la meta della groffezza della colonna, cioeper un quatto dai un 
lato,(,"' per un quarto dall'altro ;&quefto nella Dorica :pcrche lo JP.irtodella bafa Ionica ft 
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fa d'una quarta, e'?" ottaua della g:ro!Je7'.'Za della colonna, come ancbe della Corinthia. ruote 
· adunque Yitruuio che il piedefi.ilo, the è fotto la cofonna, fi.i per la meta piug;-of{o della colon
. na , che ui ua fopr.i: & di piu ituole, che gli _tpo;-ti delle bafe, che fouo tanto , quanto la lai·. 
ghez.!a del z.occo, non efchino del 1~uo, cioè del quadrato del piedeftalo.Egli fi deue auuertiri:, 

-che p~ quefto nome Stilobata ,fe bene s'intende quel muretto, che è fotto le colonne, come pie
de, & pof arnento , però fono anche i Stilobati congiunti uno con l'altro i1tediante quella aggùm
ta, dell.-i q11ale parlerà Vitnmio qui fotto: & però tutto quel lig.-rmento, è detto anche Stereo
bata, jècomlo la efPofitiofJ{: det norne , che detto hauemo : & tuttafluefla fiibrica è irmne 

. , diate [opra terra, & i puo anche poggio, nq 
---..... _--.-_ _,._.,.'"', mina1·e : ma del poggio ne dirò qui fotto.Deu~ 

L 
· fi auertire ,che i buoni antichi, fe bene facc

u:tno il bafamento piu largo della f.'lbrica di 
Jopr.1, non però lo faceuano a fèarpa: ma in 
modo di gr,-idetti,come d moffra la figura qui 
appref]ò • Dice poi Vitruuio.. ~ Et allo ifteffo 
modo deué ef]èr feru.ita la gtof]èzz....a di:l mu.,
ro~ cioè che la parte inferio;·e fi.r. pfu grof]à 
di quella di [opra. Ma gli J?acij, cbe fono 
tra un piedeftalo, & l'altro, cioè nelle fon
damenta , fi deono legare in que]1o modo, che 
Mero fi facciano a uolti, corne è lo i1i piè d'un 
Tempio dffègn:ito nel ptimo libro, al cap.fe
condo : ouer fim!o raf]òdati con palificate 
ben battute & fe;-me: (1' a quefto modo i le:.~ 
game11ti della fabrica faranno fetmiftimi.OJ.~e 
}li uol ti fono itati ritrouati per fèemar la fPc-

fa, &pei' afiicm·ar, che le colonne pedo pefo loro non fondino , ~,,. i uolti fono rùterfci: ma 
che impcdifce, che non fiano anche dritti, come ènelf ef/èmpio allegato? Ma come fi b.zttino le 
p:iljficate , con gli inftrumenti detti Fiftuce da latini, & Becchi da noi, non è alcuno,che non 
~lo [appia: & queft.i è t.i ~·egola di fondare ne.i J1togbi, cbe hanno bµ,ono, & .[odo terreno, co-
me Jòno' quelli di e andia tenaciffimi, & fer-miffimi, ne i quali è gran fatica fo,re le cauationi. 

, Ma fo i lrtogbi fa;·anno di terreno mof{o, ouero paludofo, o te;~ero corne a f/efl.f:ti(T., Vitruuio 
ce infogna quello fi d.eue fore , & dice. • 

Ma s'egli non lì truoua il fodo, & che il fuolo fia rnolfo, _ouero palu!lre, allhora quel 
luogho lì deue cauare, 8~ uotare, & con pali d'Alno, o di Oliuo, o di Rouere arlìcciati 
conficcare,& con le machine fatte a quefl:o propolìto IÌano battute le palificate fpefsifsi
me,& gli fpacij,che.fono tra i pali lìano empiti di carboni, & le fondamenta Gana; empite 
di fodifsime murature: ma poi che le fondamenta faranno ben battute, deonfi porre a li

·uello i piedefl:ali, fopr:i de i quali difpooerai le colonne (come s'è detto di Copra): ouero 
nella maniera di fl:rette colonne, come ella ricerca , ouero nelle altre, come ciafcun1 ri 
chiede , fra o riiafciata , o fpaciofa , o gra.tiofa maniera , come di fopra fono !;late ordina· 
te, & defcritte , p~rche nelle areofl:ile è grande libertà di fare gli fpacij, come piace a cia4 
fcuno. bene egli fi deue auucrtire~ che ne gli :.lati atorno,detti Peripteri, collocate frano 
ie çolonnc in modo, che quanti uani faranno nella fronte, tapte dt1e fi:ite frano ne i lati,. 
perche cofr farà doppia la lunghezza dell'opera alla larghe:ua;però che que11i,i quali hij,no 
uoluto raddoppiar le colonne, & hon i uani, pare che habbianoerrato, perche pare,che 
uno intercolunnio oltra quello che bifogna, G ftenda per la lunghezza. 

Vit·;-.ha detto nel Capo antecedente , che l<> alato atorno dett<>,1,'~ripteros, luiuèt!{(. fai colon-
. ne 

• 

·, 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



L I B Jt O 

11e in ftontc; adUnque baueua cinque uani; p'el-che.fempre i uani fono un meno delle colonne : & 
da i lati /Jaueua. und~ci colonne computando le ~ngula~i; adu11q11e hauerà dieci tumi:& quelli, che 
Jiam10 raddoppiato zl numero delle colonne da 1 fiancb1,banno errato, pe1·che non hanno computa 
to nel numero delle colonne da i lati quelle, che ftanno fopra gli anguli, le quali ferueno alla fron
te, & a i lati ;fiche bifogna raddoppiare i uani, &non le-colonne. & quefla 1·ego/a è anche nel 
le altre màniere, che· hanno colonne a torno , che forfe fotto quefto nome di periptere fono flate 
tutte c(Jmprefe,perche tutte hanno le aie a torno.Fin qui adunque hauemo le fondamenta,bauemo 
; piedeftali, '&la fabrica alzata da terra: h01·a /i ragionerà de i gradi,, per li quali fi afcendeua 
al Tempio.quefii erano nelle ftonti, come fi uedi: in molte piante di fopra , erano ancbe d'intorno , 
come nella pianta del peripteros di {ei colonne s'è pofto : & con tma ijteffa ragione fi regola il nume 
ro, C altezza, & la larghezza de i gtadi, & però dice Vitr. 

I gradi nell~ fronte lì deon~ formare in 9uefio n:iodo, che fempre. fìano difpari, perche 
falendolì al primo grado c?l pte ?efr.ro ~lo ~~e~o piede ent~andofì dt Copra. nel Tempio fa 
'rà pofio: m:i. le groffezze d1 quelh coG g1ud1co 10 che debb1ano elfer termtnate, che non 
'ftano piu grolfe di dieci dita, nè piu fottili di noue. perche :i quefl:o modo'. non farà diffi. 
cile il falirc. Le ritrattioni de i gradi, non Ga~o meno d'un piede, & mezo, nè piu di 
due:& fe d'intorno al Tempio fi dcono fare i gradi, ft faranno all'ifrdfo modo. 

Il piede nel [aliré pri~ f! alza, pois' alJl;rga:q~:Ja mif~ra, che fifa alzando,~ detta groffez 
~adelgrado:quell.t,che 1lpiede calca, & s allarga per falrre allo altro gl"ado,èdetta da Vitr. ri 
trattione del grado. fo chiamerei quella, altezza, & queft.a, larghezza del grado. Qy;i non di-
· ce vitr.che i gradi debbiano'effere piu tre, che cinque,piu cinque cbe jètte. ben è uero,r:he egli è 
flato auuertito nelle fabriche antiche,che no s'è pajfato il numero di noue.et fe pure fi paffeua,e'<,li 
fi faceua un piano, & una ritrattione larga , che noi cl:iamamo requie , .(opra Li quale fi ripofe-
1tano gli buomini, dapoi la [alita • Deono ejJ i:re i gradt non pìu alti di dieci parti /.un piede, m! 
meno di noue, ma fe fujf ero noue parti a punto, o meno di dieci [ariano piu commodi. 'Pone adun 
'lue Vitr. i termini del piu, & del meno : ma a dì noflri fi fo,nno minori, il che non laudarei, per
che poi non hanno grandezz_a ,fe bene fuffe~o f iu c~mniodi ali.a [alita. Il piede è f artito in df)dic i 
oncie, come hauemo eletto. deftante fono dieci oncie, dodrante noue , & le oncze anche fono dçt 
te dita. Mafe egli fiuorràfare il poggio da t1·e lati, Vitr. dice quello douemo offeruare. 

·Ma s'egli fi uorrà fare il poggio da tre lati, bjfognerà guardare, che i quadretti, le bafe 
j tronchi, le cornid, & le·golc conuenghino col piedéfi:alo, ch'è fotto le (pire delle cQ
lonne • Cioè fe' l piede/lalo hauerà quttdretti, liftelle, troJJchi, gole, corniéi, & 1bafe, ouero 
altri membrelli, i medefimi fiano anche nel poggt.o , come dhnojita l-0 in piè del tempio feguent~, 

• che ba il poggio • Ma perche il piedeftale, fopra tl quale era la colonna, ufciua del dritto, del 
poisgio , & per quefio il poggio era ri~r~tto in en_tro pe1: lo jpacio, che era t;a un piedeflalo.,. tp
f altro, & foceua una certa concau1ta, che Vrtr. chiama alueolato : pero era necefferio , cbe 
Vitr. ci deffe la regola di agguagliare, & pareggiare i piedeflali, accioche fi [apejfe quanto J1a-
11euan-0 atlujèir fuori del dritto del poggio , ('!'però dice. - , 

Et a quefio ~odo ~i~o~na, ~he il piedefialo. fia pareg~iato, eh.e egli ha?bia per mczo 
}'aggiunta per glt fcamtllt tmpan; pcrche fe egh fulfe dnz~to a lmea, egh lì uedercbbe 
con l'occhio il letto,& cauo. ma come a far quefto fi facciano gli fcamilli_ conueniemi, 
comedell'altrecofe,coGdiquefrafarà defrritto nel fine del libro,la forma, & la di. 
mollratione. : 

Deono i piedeftali ufcir del poggio, & quefia rifalita Vitr. chiama aggiunta , & la pane del 1 

poggio,che fi ritira a dietro,~ detta altttolato.Il nome di fcamilJi in uero non fi troua, (che io [ap
pia) nè latino, nè dedutto ~al <?re~o : & qua~do b~e uol~ffe ~re ca"!1illum, 9uand o fi diceffe ca 
miUus nel genere del mafch10, to direz, che la mtentzone di Vrtr. fuj]e, come 10 ho detto, percbe 
1411'Jillus, nel quarto libro, è una caj[a, o fonna, o tela.ro, che egli chiama loculamentum. Le 
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'cafolle, o ce'tte delle api fi c/Jiamano camilli; & tutto quello, thef epara tma cofa "41f AltraJcom_~ 

'PI.A1'{T.A DEL TEMPIO C01-{IL 'POGGIO. 
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dcl ~g~ d'tilfdft'M 1·perel;e Mn f rpofJonp dire cami/Ji aìdfcttn-0 di '[Re Jjrt(c~·, f eparat~da i piifde-

Parte dcl?ai froatc deITempio-fatto éol_poggio. 
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ftau ? che ueng o;io infu~ri ~r& non· uanno con.tin11ando , m4 Y-ompeno: la dritturtt del poggio : & 

Lato del Tempio fatto t;ol poggio. 

D ,1 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



qo 

t:on licenza egli fi ufi qucfto nome del genere del nMfchio•, che è neutro • Il fenfo è dunque,~ c(h 
me ho detto, ile be prouctò anche di fotto. Et fe fcamillus 1dene da fcamnum, pu diminutione, 
& che fi traduca fcabelli, percbe i piediftttli fono come fcabelli traucrfi, non s'impedirebbe il no 
foro fèntimento.il quale però è con/innato per alcune parole, che Vitr. dirà qui fotto . M.i l:t pian 
ta, & lo inpièdelTempio fatto col poggio fono fotte difopra. a carte I 3 7. I$ 8. e'!r r 3 9 .. 

Conucngono tutte lefabriche nelle jòndamenta, o naturali, o artificiali ,cbe fiano. dr.:lle ar
tificiali jé ne è r:cgionato a baftanza. fopra le fonda mente, o g1·.1di, o poggi, cbc fi facciano,fe ne 
è d.tto la regola di fopra. ho;·a fi dirà de i piedi/1ali, i quali fono di due modi. prim:z tutto il &afa-

; mento d'un.i fobrica fi puo chiamare piedeftale; che in Greco ftereobata, & anche fiilob4ta fi 
cbiam.tno le parti prime fopra terra, piu groffe che i pareti; per che con perpetri.i,& co11tin1tatct 
fodezza.legano la fabrica d'intorno. t'effempio è nelle piante d'alc:Jni Temp~ fop1·a po[li, come 
.nctl.i pi.ima deldipteros, doue fi uede, che corre qJtel legamento intomo, [op;·a il quale è pofto il 
co!on"fl.'Zto. & nella parte dinanzjfono i gradi ferrati tta qud legamento ?'che è fotto per leuare 
La fltb-rica da terra, & per darle fodezza, &maeflà, & per ornamento.& JPeffe gli antiGbi t~i 
ponezu;no delle ftatuenelle fonti, la doue da tma parte,~(/" l'altra ':'r.liW del baf.imento, che 
ufciua dell'ordine de~le colonne dt:'~n'lJ per. leg_are i gradi , & quejlo poteua effer per/~ quarta 
parte della· colonna m altezza. t ptedeftalz da jc, & feparat1 dal b-1fam~no , non fi d.-inno per 
quanto fi leggc1 nè alle opere Tofcanc, nè alle Doriche. però que ili, che danno mfure de piedefta 
li , pare, che s'habbian-0 formato di lor~ capo le mifure di q11e/li, in que generi, doue mm' fi tro
uano. M.1 nello Ionico, Corinthio, & comporto, fe ne truouano. come 11el pr(ente libro, & 
nelq1tinto dotte fì. ragiona del poggio de/lafceua ,fi uede chiaf(lmente. & molti efiempi, ne fono 
in 1\gma, ne gli ar:hi, Tempij, & Theat;·i • f!.!!.efli ha11no diue1:fè mifure, & ~utte però fica-

. 1uwo dall'altezza della colonna con la fua bafa, & capitello, pere be altri fono 'la tel"'{a parte, 
come.quelli dell'arco fatto al caftel uecchio di Vt>ron.i, d'opera Corirzthiafom~Jamente lodata. 
.Altri fono per la quarta parte, come fono quelli del Colifeo : altri fono d'una quarta & 'f!leza, 
camè nell'ateo fatto da Traiano in memoria de/14 uittoria di Dacia,.f Ul porto d'.Ancond;& è ope
»a Corintbia bella & [<:bietta. .Altri della quinta, c~me fi è'ofieruato. & quefla diuerfità na
fce, perche con diuerfe intentioni f .Architetto fopplire intende alla grandezza, o bellezza delk 
fabricbe, Vitruuio ;•,1giondrufo nel quinto, d~l poggfo della fc~na, fa il piedeflalo cf uno terzy,. 
proportionando,. & itpoggio,. & le colonne al diametro dell'Orcheftra; & ~ bell[f]ìma forma. i 
piedijl4lì adzmque, per le fatte' offemationi ,.fi parth·ano in ottO'p4rti nella loro alte·z'{._a • di que
fle una 11a pe;·gli ornamenti,o membnlli di fopra, che fono come un capitello del piedeflalfJ:due fi 
danno alla bafa, il rejio al dado, o tronco di mez.g. La bafa fi parte in tr\' parti, due fì danno al. 

1 ~eco, l'altra all' altte parti • fiche gli ornamenti di.{otto,o mem'brelli che fiano ,fono" doppij in 
1tltez:.za agli ornamenti, o memb;·elli di fopra, che Vitru.chiama, quadre, corone, lifis. Sole-
11ano gli antichi fotto la bafa del pietleftalo porre uno, o due zocchi, non meno alti di tutta la ba
fa de~piedeftalo. & quefto per dar fermezza,. & grande·zza alle opere. foleuano,mzche fottol' or
Jo deUa bafa della colonna pone un',il~ro zycco ,ilche ffiecialmente ufauano di fare ne gli archi. 
& tutta la bafa, col detto zycco era d'un pezzo, perc8e /,t fujfe piu atta , a foft~r i pefi, come 
ft uede nell'a.,:co d'Ancona, ne gli archi di Settimio, & di Ti~o, & c!i Confiantino in F..9ma, & 
in altri luoghi cf Italia. Ma prima,. che io defcriua cofa alcuna, mi pare conuenftnte ef]>onere t o
rigine,, & ragione de i uocaboli, & nomi pofii alle pif.rti, & membri delle fab>:iche; accfru·he 
fempre mm fi babbi.i a tornar da capo • \Fu la colonna ( comti è detto) ritr.ouata per Joftenere· 
i pefi. & prim4 era di legno,, & ritonda. crebbe poi il di{I<lerio delld grandtzza J.& PC'1Jetui- • 
tà con la ,·oncbrrenza de glibuomini,cf onde la terra.fo folleàtttt~, (7 dalle uifcere di quèJ.la fu
rono cauate le 1pietrer & i marmf. f,t onde hebbero lriogo le colonne di marmo, ma in modo, che 
teneffen>-qu.dche fimiglianz. a con le colonne di feg-110 , lequali,, rtcciocbe per li peft nonfi fendef
foro> haue1WZ0 daJie tefle alcuni cerchi di ferro>'& tdf;une anella, che reftrigneu:ano i· capi di 

qui: 
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'JUC tronc!Ji. doue gli .Architetti ad imitatione. di quelle, indujfero le fafcie di fopra, & di fotto 
i fufti delle colonne, & accrebbero poi quelle parti, di modo, cbe la parte di fopra chiam.1rono 
capit~llo, & que!l:t di fotto nominarono bafa. 'N!ll.i bafa ofteru:irono, che la larghezza jua 
f4fe m.~zgiore dc/Z:aliezlf!.1 dapoi, che fPortafi e alquanto piu del furto della colom"i, ad imita
tione del piede burit:wo: & cofi anéhe l'infima parte èiella bafa fujfe alquanto pùt larg'i di quel
l:r. di fopra; fi come era il piedefi:ilo piu largo della bafa: & il fondamento piu largo del piede
fla!o,ad imitatione della natura , corne ha:eefno detto. Bajà è nome Greco, in Lztino fi chi.ima 
ffiira.. perche fPir:t. fignifica giro, o uoluta: & le bafe erano ritonde, imitando i cerchi,& le anel
la. ma i Greci chi.'tmm10 bafe co11 miglior compa;·atione, perche bafìs, tmoldire piede: & la ba
.fa è come piede della colonna, & p~rò ancbe i nomi delle parti delle bafè,da Greci.fono fiati pofli 
con quefio rifPetto del piede humano, & d' altre parti, & anche del fuo calz aré, perche fanno 
le bafe di membri cofì chiam:zt:, come fono 'Plinthus, Torus, Scocia :1 Trochilus, !l!!ftdra, Su
percìtium, .Afiragali:pli11thus è nome Greco, fignifica rrt.tttone, latercu./um, 01tero catafirumt 
& da uulgari d detto orlo: perche ~_occo è quello, che è fotto la bafa; che io chiamerei piu pre.: 
fio fottobafa, che zycco : & 'Plinth1.ts chiamerei -zycco, o quadrello. Torus è uno membrello 
ritondo, che u.ifopra l'orlo, Uettoin Greco fiiuas: & /i· chiam:i Torus, perche t1 come una 
gon/iezz.:• c:amofa, ouei·o comrnno piumazzYUO. n.oiperche è ritondo lo chiamamo baffone: & 
France/i, bozyl, per la ifteffe. r:tg~one. Scocia è Greco, & fiJnifica ombrofo, & ofcm·o; per
che è un membro cauo, che fa ornbr-.1.; però i noftri lo chiamano catJetto. altri fcorza ,.percbe è 
come la fcorza di rnezo baftMe: France/i chiamano il cauetto contrabozel. Trochilus..da Gre
ci, orbiculltI, da latini è detto ,.pm·he affimigl·a un:t rotella, che [opra il taglio babbia-1m eana
le, come hanno i raggi delle taglie, fopra litptali uanno le funi. !J.!1adra, & liftella ,·& filette 
in Fram:efè, c:be J La.groff ezza a al1:1mi membrelli, & è un pi.muzzo & regola quadr:i di fopr4 
il ,·auetto, come è il fopra<:('{lio .1 gli .A.fir..igali. .A.firagalus è cofi detto ci.1lla form:t di quell' of
Jo, che è nell.z g iontura del collo del piede; latinamente è detto T .:zlus; che uolgarmente fi chia
ma talone, ma gli .Arcbitetti pure d<llla forma il churmano tondino,. et nelle bafe fe ne fanno due. 
I difegni di quefti membrel/i, faranno q.ui fotto, con le loro lettere, & nomi partitamente difte
gnati • ~i pofci.i poner~mo tutti gli ordini diftintamente prima, che fì. :tenga al tefio di Yitru. 
11~cioche,. con la imitati~ne del Fil~o facciamo chiara t'!tta la prefente materia. l.tquale ha 
bijògno d1 qucfia ordmat1one. & fatrif aremo anche a quelli, che non fì curano di tanta Filofofia, 
& ,·be ci fanno oppofttione di troppo alti concetti, & difcorfì.,con i quali io non uoglio fcufar
mi, per che dubiterei di non gli credtre,. et non di dare ad intendere a me fie/Jo che fitjfc uero,.cha· 
o fuffe ~ils Theorico,che pratic.o. . 

: . 

.A. 'Plmtbus, I.atercu!11s, uellataftrum. Orlo. 
B. Thnrus,ftituu. rondbo'{!l. baftone. 
e. Scotia, cauetto, fe<rrza. contrabo~l. orbiculus. TrochilM •. 
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D • ..A./ltagalus. T.alt'1. tondino. . . . 

E. QJ!;adra. liflello. Pilette. 
F. è queUtt parte doue termina il fuflo della colonntt, detta cimbia, ouero· anmdo,o leflello 

iletl'.Apofige,deUaquale fi dir:ì dtrpoi. ·. 
La bafa Tojéana ha di quefte parti, torlo, & il baflone. la mifur.a dll quefta è, r:he effer deue 

11lta quanto è la metà del diametro della colonna. ~fta altezza fi diuid~ in due parti,l'una fi 
da all'orlo , ilquale in quefta bafa è fotto a fefta ~ f altra fi dà aJ baffone, con quella parte , che fi 
r:biama apofige, & apothefi ;che fono certe piegature dalle teste dei fit{li delle colonne,che dan--
-no gr1tti.i mirabile, quando [ano ben fatte. & pare, che fHggmo~ & flan.o ritratte. però hanno 
in Greco .quefle nominanzp, apothefi, & apofigc. guella di Jòpra è detta collarino, & quella di 
fotto,cimbia, & fono in modo., che fe amendue f1tffero congiunte infieme farebbeno la forma del 
~auetto. Lpjporto dell'or.lo è per lattr'Za parte dell' alt-ezza ,della bafa. il baflone ha tanto di 
ffiorto, <JMnto f orlo. etfi fa con la fefta; benchequi pare quabo , pel'ÌJ fl éonofce dal fuo fon
tfamento • ilf emidiametro .del baftone, è te;-mine della cimbia, ·perche ella non paf{a piu olt~·e il 
fegrw a. laqual cimbia,.è f ottaua parte t1lta dell'altez:.z.a di tMtta ~ bafa. quefta nelli generi Do
f'ic9 , Ionico , et C orinthio è parte della colonna, ma nel Tofc ano è pane della bafa,et fifa a fefta 
'in queflo modo. Cada una linea dal dritto della colonna a piombo fopra f orlo, et qrrella parte, 
che fPorta _oltra il dritto de/I-a colonna fia p_artita in tre parti eguali r. 2. 3. et uiene portata 
infuori dallo cftremo della cimbia. dal punto a. al punto b. et allargata la jèftadalpunto a. al 
punto e. fopr.a'lqualecadeildrittodellacolonna,ftfermal'unpiede jn b. etconfaltrofi fa il· 
puuto d. ilquale deue effere centro difj_uelgiro, che regge la piega della cimbitr. fimilmente con 
tpella fefta cofi alla.rgata fi piglia la dijtanza da, e, à c • • fop;·a il fuflo della colonna. et pofla 
la fefta in c~ fi taglia il p1mto d. ilqùale è centro dell~..A.pofige, o cimbia che fi dica. la figura 
i qui fotto. ..A.. B. c. nella pianta fono feg.ni delle parti della bafa. .A. rifP011de alla cimbia 
-detta .Apofige. B. al bafione detto Torus. c.- all'orlo, detto 'Plinthus, cbe nella bafa Tofca
,na, è fotto a [efta, come s'è detto • La colonna deue effer alta fette terre con la baf.1, & il capi
-tello. ma raftrem4ta l,t quarittparte-della_'groffezz.:i. da piedi, cioè uno otttmo per parte. ?X_el 
capitello T8féano ci fono guefle parti, .Abaco Echino, Hipotracbclio,~r ..A.JX>fige. Tutti i ca
pitelli conuengono in q.uefto nwmbr-o, che /f; cbiama .Abaco. ìlquale è una tau ola quad;·a, detta 
operc.1tlumda Le<>ne, & Dado danofiri. percbe è di fòmza quadrangulai'e, & nel Tofcano fi 
puo chiamarZ.!Joco, & 1>li11.thus, Conuengmw tutti i t'apiteUi, che-tutti fi pofan-0, & s'incon.
trano con le linee.ciafc"no delltt;colcnnaflui,·nel fu sfo di fopr.i, douc è fotta la contrattione, & 
diminutione della colonna. Le mifure dcl c;zpitello Tofc.:zno fono qutffte. 'Prima egli è alto .quan--
10 la bafa,cioèpeda metà della g;-offezza della colonna da pieai. Qyftaaltezzafidiuidein 
tre pm·ti, l'una ft. 4.à J!.ll'.Abaco, o zycco ,,g da1o, che rtogliftmo chwnare. quella di mezo al-
f Echino' cioè ouolo, del quale /i dirà bora, cbe cofa m~ol dire. L4 terza fir"èJtrJgn~ all'bypotra
chelio, o collarino, & apofige. Echino fignifica iJ riccio di caflagna, il ricci? qnimale d'acqua, 
& di terra. chiamafi quefta parte Echino,.p.enhe in effe /i fcolpiutino i rie.ci-di: ca/lagna. do!~e
mo imaginm·ci molti ric<ii di caftagna l'uno appreffo dell'altro aperti,&. che moftrhzo le cafta
gne CJUllndo fono mature • qiiefti fanno 11>1 br:l uedere' & aaornano ràirabibnem.é ~ Q,ff,efta par-
te Vit;-u. chùrma Encarpi, parlando del cçipitello Ionico: per che erano oniati dif"tti ,.& di 
foglie, corm fi 1rede in mqlti capitelli.~nticbi. i mo.de'rni chiamano qttefta· parte Ouolo,nO<tJ jiipe11 
do l'origine, & pa;·erzdo loro, che fiano ·orta [colpite • Encarpi fi~JWf]òno e1>ia1111tre J fofl-<mt~~:::. ' 
Hipotrachelio, è una fotto gola, alla jìrnigliawza del collo detrhuomo. Faccia/i ad1mqué ìl aa- • 
do, o 'Plinto, per uno feflo della grojJe-zza della colonna, che uiene a ujfèr un terzo de/Li met tÌ 
del diamet;·o. L' ouofo ocrnpa la parte àz"tne~ • ~efti acciochè fta tirato a fefla, bi fogna 
tirar una linea dal dritto della colonna di [opra., fin. alf .Abaco , & dùtideré in d11e· 1Jarti eguali 
'j#t:llo JPorto delf .Abac() &be auanza; & di quelle riportarne ut"i in dentro, & far punto • a. 

• -, . r -& pofl.l 
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& pofla lafeflafopra f eflremo liftello, che uafotto f ott0lo (che è alto lafefla parte di quella, 
che ua all' hipotrttchelio) allargata al punto, a.fifa un poco di giro. & d4ll'eftremit4 dello aba
&O fi fo ilmedefimo, & nello incrocciamento fi pone la [efta, & fi tira f Ouolo leggiadramente, 
Jafe·iaudo all'Abaco al~Ranto di prominen'Z!-per garbo. lo Hipotrachelio, o fottogola ,fifa 
al modo che fifa l'.Apofige: & è alto il doppio del Liflello fotto f ouolo. lafua cimbia è alta la me
tà, cioè tanto, quanto il lfflello fotto f ouolo. il tondo JPorta olh·a lo fPol'tO del detto liftello,per
che lafciando cadere una linea a piombo dalla eftremità del liftello,doue è il p_unto.g .fopra quella 
far•Ì il centro di fare il giro & tondo predetto, ma la piegatttra fotto la cimbia, fifa al fopradetto 
modo. fttcendo ilcentro,come fi è dettata doue è h. & l. ~ 

E • .Abacus, Plinthuo, drtdo. 
F. Echinus, ouero Quoto. 
G. Jtnnulus, Liflelto. 
H. I. K. L. Hypotrachelù1m .con .Apofigi. cioè parte contratta alla fottogola, con 

~ci~~. . 
S opra'l capitello fi pone l'architraue, con quelle ragioni, che porta la 1·agione delf opera, fe

condo, che dirà Yitr. nel quarto. al quallttogo io miriporto • . Ma uenire èneceffario al genere 
Dorico , fe noi uoglia:tno_fegu_itare l'ordine propofto • pera diremo infierne con f/itr. che it, Dorico · 
non ha bafa propria, ma alcuna fiata fe le dà la bafa .Attic{l, la quale fi forma di qttefte parti, 
Plinthus, torus infe;·ior, quadr~, torus ,fuperior, fcotia. Qy;,efte parti giafono dichiarite qua
lifiano. ha du1Ufue la detta ba/tì, l'orlo, due baffoni, uno cauetto tra quelli, con ifuoi quadret- . 
ti, liftelli , o gradetti, che fidi chino l'uno di fopra il cauetto, & l'altro. di fotto • La rnif J.1ra di 
que~a bafttt, che ella è alta la metà della grojfezza della colonna, la lungezza lper una. grof
[ezza & meza. Si diuide poi lagroffez'Z!- della colonna in tre parti, l'una fi dà all'altezza del
l'orlo , il reftante fi partirà in quattro parti, una delle qwali fi darà al baftone di [opra,le altre • 
tre fi partiranno in due parti eguali , f una fi darà al baflone di fotto , l'altra al_ cauet-
to con li fuoi gradetti • queffa parte del cauetto fì diuide in. fei parti, una delle quali fi dà al 
gradetto di fopra, l'altra al gr:tdetto di fotto. Le quattro re flan o al cauetto • lo /porto del bafto 
ne di fotto, ita di pari con l'orlo, & fifa il filo giro a fefta, come s'è detto. Lu fPorto del g-radetto 
di fotto uadi pari colf emidiametro del baftone di fotto. lo JPorto .del g;-adetto di [opra, ua di pa-
ri della cimbia. La cimbia di pari del femidiamet1·0 del ba]lone d1 fopra • Il quale f emidiametro, 
( oltra il dritto delfrt colonn.1, la terza parte dello JPorto dell'orlo oltra il dritto della colonna. 
Lo [muffo, o giro dell'.Apophige, fifa a qiiefto modo. Lafe·ia c.1dere d?tt dritfo dellà colonna zma 
Jinea fopra la cimbia, & partirai quello JPatio, che è rfncl~iufo tra la dett~ linea, & lo JP01·to 
della cimbia, in due parti, & zma di quetfe allungherai oltr~ lo JPorto. della c1mbia ; & piglia con 
.la fefia t11tta queUà mifura, che è contel!uta fotto le tre parti dallo dritto della colo'nna, & farai 
'lo incrocciamento, come s'è detto • Ilcauetto fi tira congiudù:io, bencbefi puo fare tfrando una 
linea dallo eftremo delgradetto difopra allo efiremo delgrddetto di fotto, & facendo il centra. 
JPpra quella linea , & tiràndo il giro dalt' uno , & l'altro eftremo de i g;·adetti ' · & riefce bene. 
\ .A~ .Abacus, orlo. I J . 

• B. Torus inferior, baffone di fotto. · ( I 
2. Q!!_µdre, liftelle ,o gradetti. J , 
C. Scotia. 
D. Torus [uperior. baftone di [opra. 
E F. apophigis. cimbia. [muffo. ,, · 

/ 

La colonna Dorica è alta fette tefte, & fi contragge fecondo la ragione dell!altez'Z!-faa,co'lm 
fi dird poi • Il capitello Dorico • ha qt!este parti, P li1tthus, cyrnatium, Echinus c11m annulis, 
pars, qu~ hypotrachelio contrahitur column.e, cioè ~eco;<> dado, cimafa, ouer otto/o, annel
La> ço/Jarino, delle quali s'è detto la origine, & cleriuationc. Ma le mjfurefono queste. 
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I.a gròf(ezza del cdPiiello i per la metà della ,groffezza della' colonna . La larghezza· tper 

tutta la g1ojfczza dl'll~ colom1a, & di pi~t i.:no fe[io ;fecondo Vitr.lui~ • M~ nell'~nti~o ji truoua, 
& riefce meglio un qumto per parte. D1uide,-az la g,-offezza del capitello lll tre para, delle quali 

. una fi dà al ~occo con la frut'Cimafa,l'altra aU' ouolo con le anef!a,C altra fi c~nt.ra~e al collarino 
della colonna. Di modo cbe la larghezza, o g;,-ojfezza del capitello è due qumtr pm della grof!ez 
za della colonna • f altezza del '{OCCO, O dado, jì diuide in cmque parti , tr.: de/le tjt!fliJ j i d.wno 
al ~eco,& due alla fita Cìmafa. e'!.que_lle due fi diuiden.? in tre farti; d'."'e delle quali fi d:inno al 
la cimafa, & una al quadretto. Finito tlzocco, &la crmafa,jegmta l ouolo, & le:mella[ue. 
l'altezza dell' ouolo fi diuide ùure parti, due delle quali , fi danno all'o11olo, uua alle andla . 
~efli fono tre, & fono .iltitanto l'tmoquanto f altro. Sporta ilprirno olt;·a 1l dritto dell.i colon 
na di_(opra la .. metà dell' altez:.za Ji:ii:: & il feco~do fP,orta oli: a il primo, ar.cl/ egli la metà dell~ 
fua gtof]ezza; ·&il ter-zy , che e dt [opta, fa il firmle oltra zl fecondo . ma non jarebbe male, che 
ciafcuno JPortaffetanto, quanto è l'altezz....afua. Couolo fi faafefta , pigliando/i con la fefta la 
diftanza, che è dallo e/fremo dell'ultimo anello ,fin fotto l'ab.tco, & facendofi lo incroccwnen
to da quello eftn:mo, & an~he fotto f abaco, & ponendofi la fefta n~ll~ ta$ lio dello _incrocciarne1J 
to. seguita la parte, .che fi.:ontria$ge.alla fottog.ola , c~e da alcum ft cln:~11'~ fregio . que~a con 
ldfua belki piegaperr,(,tenefinaUacim'bta . &. aftragato, o tondino , che/~ dica, & fz mene ad 
incoritrare col 1lr.itto della c-0lonna di[opra • Il tondino è alto , quanto fono tutte tre Ù: anella, & 
la metà di uno_, porge in fito1·i1uanto l' ouolo • L4 cimbia è alta per la metà del tondino . porge a 
piombo del f emidiametro del umdino : il refto fifa al modo fopra detto • Gli antichi foleuano pone 
re Jòpra il capitello una aggiunta non molto alta , che pofa11a fu'l zycco , al dritto della colonna 
di fopra; & qu.eJlo faceuano, pcrchdo architraue fi pofajfe fu'l uiuo del capitello, & dc:lla co
lonna, & non rompejfe glifPorti. L~rchitraue detto trabs , con le parti di quello, che gli fta 
fopra, ha quefte parti, che fi dicono in latino, Epiflilimn., Tenia, Gutt~, trigl1pbi, metop~, re 
gula, capi tu la, canales , femora, cimacium, coro1~, Tzmpanum, acrote-tia, jùna • Le figni/ì 
cationi delle quali cofe fono quéfle • Epiftilium è tutto quello, che ua fopra le colonne, & capitel 
li, per nome gmerale : ma p;·opriamente è kt-,-aue maeflra , che architraue uo{'<_annente ft chia 
ma; Epiftilium 1mol dire irapofta di colonne . quefti nel genere Dorico ba ima fafcia , otUJro ben
da, cbe fi chiama tenia, fotto la quale con ttn.i regoletta fono intagliate te goccie , che f.iuno lo 
effetto delle gocci e dell'acqua , che cade , & fono fei di numero, per ogni tefla di tr:zue, che è 

. rappref entat~ per li trigtiphi. la origine de i quali è queft.1 • ?:{elle fabriche di legno fòleuano fPor 
tare le tefte delle ~~.aui, le qualifì chiamauano, ope, 6"' io jpacio, che era t;·a t~it.t tefta, & t'al
tra, metop.i,fi dtceua. perchepoi '(}Onpareuano .bene quelle tefte cofi nude, & Jcop1;1·te ,gli an 
tichi le copriuano con certe tauolette, & quelle con cera di diuerfi colori dipigneuauo . Ma quel 
.l~, che no~i dì le ... '<.n~, ma d~ pietra magìzificame-11.te lauorauano , imitando quelle tefte, fecero qutl 
lt membn, che Triglifi chzamarcmo, qua/i T;·ifolci , per che fono tagliati in tre canali, due irttie- · 
ri, & uno me-zy per lato • da quefti canali pare, che cadino le gocci e gia dette . Cli JPatij , cbe fo 
no tra i canali ,fi chiamano femora, noi per altri rifpetti pote-tno nominati i piani. i 1'1·;glifi han
no i loro capiteUi_(opra i.quali è la cornice, che fi chiama coron:t , percbe cignc lo edificio come 

· corona. Moderni la chiamano gocciolatoio, percbe da quella gocciolano le acque celefti, & 
fono gettate lontane dallo edificio • Qf!.efta cornice ha due cimafè , o gole , una di fotto, & l'altrtt 
di Jopra ;, & fono adornamen.ti ji!oi • Sopra la cornice è il F aftigio, che noi chiamamo Frontijpi
cio, che ha un piano net mezo, cbe /i chiama Timpano, perche è cinto da i mede fimi membn del 
la coro~a , & ~a una g~la_~hi.1ccia~a, ~be focbiama fim':, a fimiglianz...a del n.ifo delle capre. 
Oltra di queflo tl F;-ontìfP1c10 ha da t latt, & nel me·"{!) dtfopta gli acrote-tij , che fono alcm1i pi
lafirelli, fopra i quali' fi P°!1euano k fl~tue: & quelli da i lati. morùtano nel tetto , & quello di 
me-7-!J e;-.i lzbeto. Bora 11emamo alle mifi.rre . La grandezza dello architrat1e in altezza con l~ 
benda, & go,·àe fue , è per la metà della groj[ezza della colonna.quefia metà bora cb1<1mere-tno 

c. T modulo 
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modulo • Là benda ; f efcia , o Tenia, che /i dica, è per la [mima parte del modulo • le gaccie 
'on lare~~oletta iajèfta.qv.efla regoletta uafopra le goccie, & di tre parti, ne occupa una, di 
"]Ùella fefta parte. La larghezza dello .Archirraue, cioè il piano di fotto, che flpofa Jopra'l capi 
uUo , efler deue tanto, quanto il collarino della colonna di f opra; percbe cofl uenirti a pofarfi 
fu' l uiuo • L'altezza de i Triglifi è per un modulo & mezo , larghi nella fronte un modulo • quefta 
.fonte ha due canali nel me·zo intieri, ~;r_due mez.j dalle fa;·ti, & fono taglùtti in modo, c/Je io 
anguLo della [quadra il entri nel mezo, & le braccùt della !quadra facciano le JPonde. & accio
che flano giufìi, fl diuide la larghezza del Triglifo in fei parti, & fene lafcia meza parte per ba11 
da pei' li mez.j canali, dopo i quaù, fene laft:ia una per parte, per li piu.nuzz.j , che f/rtr. chi~
ma jèmora • dopo i piani, fono i canaletti uno per banda , & fono intieri, occupando ciafcrmo 
una parte dellt fei, & Jlel me"{!> i due canali u' è il Juo piano , che occupa la fefla parte. Bi{ogna. 
auuertire, ,·be' l rru:"{!> del Ti'iglifo fla fopra'l mez....o del quadro della colonna. Le metope fono qua 
tln p~>'fctte , cioè tanto alte, quanto larghe : & quelle metitpe , che fono fopr:t gli anguli, fono 
mez...e, ma non a punto , ma meno delle metà , per che cofl riefce il compartimento; com.e fi uede;·à 
nel quarto libro. SopraiTrglifi fono i capitelli loro, altilafeftaparte d'un modulo: & fopra i. 
capiJclli è la corona o gocciolatio, alta o grofla con le fue cimafe mezo modulo. quefta alt~za· 
fi diuidein quattro parti, l'una/i dà alla cimafa difopra, La una alla cimafa di fotto, due alloi 
fPacio, ch'è tra u.na cimafa, & l'altra. la cimafa ha ilfuo tiftello, alto untetzo, & gli alt;-idite 
fi danno alla piegaturadell:tfi'4.gola. L.1. corona JPortaper la metà, & uno f~(to d'un modulo,. 
& ha alcuni tagli come dentelli di.fòtto , accioche cadendo le goccie , non poflano uenire longo 
il muro,ouero le colorme,& guajlarle; & per quefla parte forfe è dettagocciolatiu,& quella par 
te è detta da f/itr .mento dalla corona,et quc luoghi ,fcotia,oue;-o cauetti.le gole del gocciolatoio 
fo110 ttna al comr.zrio delf altra,come /i uede nella figura.dti antichi ornartano ~li JPatij delle me 
tope co tefte di bue ben date,con le patine de' facrificij,et altre cofe,doue io lauJo la inuetione del 
Sanfouìno,che nelle metope de i portichi fotto la libreria publica ha collocato le infegne della~ 
publica col farui lct parte dinanzj del Leone al11to. Similmente ,fotto.il piano della cornice alla 
parte, che guarda in giu , & JPorta in fuori, /i fcolpittano alcune goccie fopra i Trigli
fi, & alcune rofe fopra le metope , le goccie rifPonde:.uzno alle gocci e ,. che fono fotto i Triglifi, 
& erano ritonde, & fe ne ponettano fei per parte 1 & diciotto fe"t l.ugo > & lii figura la dimo
jira.Del fro11tijpicio diremo nclg_enere Ionico • 

.A.'Plintbus. orlo. ~. Supercilium. liftello.. f 
E. Torus. baftone. D. Torus fuperior. baffone di [opra Le parti della ba[a atµca • 
c. Scoria. cauetto. E. F. apopbige. cimbùi, _ 

Le parti del capitello 
Dorico. 

C. Gola. G. H. dado .. 
J. 01t0lo* 
K. anelli. 
L. fregio. 
M. TQndino. 'l\{: Cimbia.. ' 

d . .Architraue. 
B. g.ocdt:. 

le pani ddlo Architraue Dorito;& della cornice,. 
& del .frontifpicio, 

é. regoletta. 
D. fafcia. 
E. piano. 
F. canale. 
c. meropa. 
H. femim~ropa. 

F.E. triglifo. • 
J.Capitdlo deltriglifo. 

K. Gola . 
L. goèciolatoio * 
M· gola del gocàolatoio • -/-
'N.. Timpano. 
o. p. q. parti delfontifPicio che 
rif>ondeno~1l gocciol..toio. 
~ gola . oSima. 
S. pilaflreUo ouero acroterio do 

11e uànno le ftatuc • 
La·bafa 

·.~ 
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T o: 
- La bajà Ionica fi forma a qinflo modo .fiala larghezz..a fua per ogni ucrfo tanto' quanto e J.t. 
groffezza della colonna, & di piutantoquanto è un quarto, & un'ottauo della detta groffe~ 
za cioè re· diuiderai il diametro della colonna in fedi ci parti, fia tanto allungato' che ne hab
bia 'ue1ttidue :et quefi•t fia la larghezzti detz:i bajà.l'alte~'\a è per la metà ~ella groffèzz ~ dell,z to 
lonna.L' orlo d la terza parte dell' alte'zza.zl reft~nte fi diu~de in fette par~r,:re tielle quali fi dann~ 
al baffone di fopra, due fi danno al cauetto con 1lfito tondino, & f opr.wg bo, & due .11 cauetto di 
jòtto con il fuo fòpraciglio.i tondini fi fanno per l' o~aua parte del cauetto. Ma ben p.1.rerà,~he'l 
càuetto di fotto fi,z maggiore, percioche egli JPorterà fin all~ e~remo del~' orlo • ~o .Jp orto d1 .0-
pra, oltra la groffezza della colonna fifa a quefto modo.pzglra tre parti dell..1 dzuifrone del dia
metro , che fono la ottaua, &fefta decima parte,& quelle diuiderai per mezy, & tanto farà lo 
[porto' ciaè a una parte et me'\a '.dalla def!l'a' & cJ;tlla finiflra ; et .tan~o ~lo JP-0rto dell~ -jpjra, 
doue fifa. la cim!Jia con le ragiom dette dt fopra. l altezza della c1mbuie per un terzo delf al
tez.:..za del baflonè, il centro d~l quale è.fopra la linea ,_che difcende ·dallo JP01:to. della cimbi.i. 
i tor.dini deono effer toccatl da una lmea, cbe fi parte dallo eftremo fop»aciglJo, allo eflremo 
del lzftello, che è fopra f orlo , et fotto il cauett o inferiore • i cauetti fi fanno al modo fopr.i 
detto. et quefta è la defcri~tione del!a bafa I onìca. f a~tezza. della colonna in diuerfe mani~re d~ 
fobriche, è diuerfa. I fitot raftrenamentl fono 1egolat1 da Yztl' .fecondo le altez-zy fue , pero fidi 
Yfl del capitello • . . 

Tir:t una linea cl7e fia tanto lunga quanto è graffa la co_lonna da piedi. Qy.efta diuiderai in 
patti dieciotto, et ne aggiungne,.ai una di effe, ft che farà in tutto parti diccinoue. hura tutta 
que~a fa_r.ì la'lu~gbeiy, et largh.ezza del capitello. M.-e l'altezza con le uolr!te farà per la 
meta, cioè partr noue, et me'l_J ·: d11.:o con le uolttte , perch~ la groffezza del caprtello ; è un ter 
zo de/Li grojfez-za delle ct>lomie; et le uolttte fono ornamenti, et non pa,.ti dr:l capitetio, & uan 
no piu in gùt del capitello . Manderai dunqne a baffo de gli eftremi di quefla lim:.-t i catheti,. 
cioè linee a piombo , tanto lunghe , qiJ-anto jono le noue parti et meza , cioè la metà della ltm
ghezza. qttefte linee ci feruiranno poi. ;-eftino però [egnate le noue parti et meza' ma fc.mc'el 
lati i primi feg11i delle diui fioni della linea della lunghezza ,-et larghezza del capitt:ll~ : percbe 
ft deue diuiderla in uenti pàrti, et cretirarfi in fr!~ro dalle eftremità della linea detta, 1.md parte, 
et tùt quarto delle uenti, et mandar giu de gli altri catheti di pari alti primi. con -le ifteffe diuifio 
ni, in quefte linee ritirate farà il centro dell'occhio , fi ferme-t'armo le uolute, et fi regolerà tut 
to il riftimte del capite.llo . Leone ,c~iama l'occhio della uoluta ciclo.la uoluta è uno imtoglio ~d 
i"!itatione ~elli cincinni de i cap~llimuliebri , i uolgari la chiamano cartoccio. Delle nou~ parti 
di q11efte lmee [e ne da1mo all' orl~ , o abaèo una, & me-za, l'una è per la gol-11 dello abaco, 
che è fatto in forma delld lettera S. ma tìrata con gratfa , & la me'{a fida al fì'o liftcllo. le uo 
lute fi formano a queflo modo.reftando fotto l'abaco parti otto, 'ft fa un punto la doue termin<t'
no le quattro & mez..a, & fopra quello pofto un piede della [efta, ft fa un giro , il crii diametro 
tiene u11a di quelle parti, & tre ne reftano di fotto , & quattro di fop;·a~ quefto cerchio o giro è 
l'occhio delle uol!,te, nel quale hanno ad effe re dodici centri, che formano le uolute a fe..fia, nè 
pojfono ejf er meno,perche feriano la uoluta sgarbata, (9" con pochi giri; & non falft.t la lette'!'a 

11i Vitruuio. Io non dirò de gli inuentori di quefto modo per non metter' molti buomini da bene al 
~mani. io confeffo d'hauerla imparata, & ne tengo obligo alti maeftri. I[eppo Salui4ti pitto
re eccellente, me ne dedicò 1mo trattatello , & lo fece ftampare • [e quelli, i quali me l'lianno 

, dimoftrata prima, l'ha~biano pigliata dal Saluiati, io Mn lo sò. per formare adtmque la uolu.ta 
bifogna mandare a baffo una fosea per banda egualmente dijlante alla line.i , Jopr.i laqu:zle è il 
mltro dell'occhio, diflan~i: da qu~Ua , ·quel quarto.' che !'oi. dicemmo , che era d'ima parte, & 
un quarto, pere be quefta lmea poi che haueremo til'ato zl dtametio dell'occhio caderà a punto fo 
p:a il ditto .dia~e~ro, e'!:' ci darà.là regola di forma1·e t~n quadro .nell' occhio.,fopra le etti diagona
li faranno t dodu:t centn predetti: perche qi:anto fora dal taglio, che fa quefia linea fopra il 

· diametro 
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clùimetro dell' occhio,al centr; dell' occhio,tanto fi riporterà,& di fotto,et di fopr4 la linea dcl det 
to centro, dal centro ifteJJo, & tanto anche dall'altra parte dell'occhio fopra il diametro,& que 
fii quattro punti faranno i mezj de i lati <f uno qu4drato dentro l'occhio, da gli 4nguli del quale ft 
tireranno le diagonali, & fopra q1telle dal centro, agli angoli fi faranno tre parti eguali per o
gni ue-rfo, lequali faranno i dodici centri predetti, doue pofta la fefta fopra l'a.ngido interiore 
di fopra nel quadrato, & allargatalafeflafin fotto l'abaco, fi tirerà ttn giro fin al diame
tro nella parte efteriore • indi /i uenirà all'altro :tngulo di fopra, che è di fuori nel qu4drato : & 
pofta iui la fefta , & diftefa .:zl tcrmiue del primo giro, ft continuerà il giro fin al catbeto di fot
to, & iui /i farà punto.il fimi le /i farà ponendo la fefta fopr .z t angulo efteriore di fotto: & con 
Jinuando il fecondo giro,fi fo.rà il terzy fùi al diàmetro, da/quale poi fi uenirà fin fotto l'abaco 
con ttn !!,iro, il centro del quale farà il quarto angulo di dentro , & a quefto modo fl finirà il pd
mo giro della uolut4 col[cemare per ogni quarta la metà dell'occbio,come uuole f/itr.fimilmente 
"olendo poi fare il fecondo giro detlauoluta,fi ponerà per ordine la fefta fopra gli altri punti delle 
diagonali, cominciando da q11ello, che J uidno al primo, dotte s'incominciò il primo giro : & [e 
guitando fi forà di quadrante in quadrante tutio il fecondo giro,~l quale /i come il primo per ogni 
lf Uadrante fi:emaua la metà delC occhio : cofi quefto fcemcr:ì un terz..p, & l'ultimo fi:eme
rà un fcfto del diametro dell'occhio: & cofi in tre gh-i la uolu.ta ha:terd fcemato quattro dia
metri dell' occ/Jio, & riufcirà bella, & è necejfario, che cofi fia, percbe fe la uoluta deue dolce-;
mente andar fopra la cimafa, che è uero membro del c~pitéllo,bifògna,che le fue piegbe habbia
no quefta proportione,che detto hauemo : ('!' quefl" non ft puo fare con quattro pr.mti,o centri fo 
li , come uuole colui,cbe ha fotto i piedeftali a botte,per uno efempiv, cbe gli è flato detto di ri
trouarfi in luogo non celebre, & in opera non eccellente. Tirata la ttoluta al modo [opra detto, 
con la ifl~JJa ragione di dodici c entri,cbe fiano gli iftcffi:ft tirerà La fafcia,o lm·'?:hezza di e!Ja uo
luta ftringendo la fefta per la metà delC occhio dal primo giro : & .:z qiteno modo è fo.rnita 
la uoluta, laquale è piuprefto ornamento, che membro del capitello. Ha la uoluta il fuo 
canale , che è una cauatura di dentro delle fafcie della ttoluta • quefto e.male occupa 
uno diametro , & mez..p dell'occhio , & è tanto profondo , quanto la duodecima parte 
dell'altezza della uoluta, cioè una duodecima parte delle otto, che reftmwso fotto l'orlo, o abaco. 
T a.gliato adunque il canale resta la cirnaf.i, che uo{~ari chiamano ouohCreci cimati o, che pa
re un' un da pic:ciola, & latini Echinus , per le foglie , & ftutti di castagne, chef Ì fcolpiu:mo fo
pra • quejla è alta due parti, 6- TD! quarto delle otto gia dette, & lo f;to JPorto oltra il dritto 
dell'abaco , & dell:i grandezza del diametto dcll' occhio, &per quefta r.1.gione noi facemmo ca
ae1·e le linee a piombo da gli ejlremi dell'abaco. La uolta della cimafafi fa afèfta. Tiratolo 
fPorto fi:o fotto il canale quanto è il diametro dell'occhio fr4oi'i dello/porto dell'abaco, fi piglia con 
Jafcfta la jùa altezza. la quale (come ho detto)~ due parti, &un quarto delle otto, del cathe 
to fotto l'abaco, & la.fùa linea di fotto termina nel catheto, dotte comincia l'.Aflragalo, o ton
dino. & poftoun piede nella dettacatbeto ,fi tira una parte di circonferenza, poi ft ferma lafe
fla nell'eftremo. ·della cimafà di fapra, &·ft fa una inaocçia~ura [opta la tirata circonferenza, 
& nel taglio di quelle fife1m.i la.fft.z, & ft tir.ila uoka della cimafa ,fop_ra la quale s' inuolge 
l.z uolttta dolce-mente • La cirnaf.1 s'intaglia con quelle ouola, o ricci 1t qttefio modo , che tra una 
11:;/:Jt.1, & !'altra ne fiano tre intieri, de quali uno ne fta nel me'Z.!', & uno dalla deftra, & l'alj 
t;·o d,1lla ftni{lra, ·(.?" efchino alcune foglie dalla uoluta, cbe gli abbraccino, che uolgari chiama 
no baccelli ,fotto la Cimafo è lo .Ajlrag.zlo , iltptale occ:tpati·e quarti d'un1 delle otto. il centro 
di ef!ò è nel cathr:to . cofi finito il tondino ,fifa il lrjfoilo dell'apop/J~'{e, o collarino, cbe /i dica, il 
quale non ifport.1 oltra tl catheto, & è .1.lt o per la metà dell'altezza del tondino, & /i riduce cm{ 
la fùa piega al raftre-mameuto della colonna dì fopra, col modo fopra detto . Et perche imagina
mc, che la uol:!ta fia unp_iuma1~zetto 1·ùwtto fopra un baflone, & legato 11el me-zy, pe-,-ò Vitr .ci 
d4 l.igroffez.z..adi quelbàflone, che egli chiama affe, & dice, che egli ègroffò tanto quanto il 

1 
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diametro dell'occhio, &- che le cinte, che egli chiama b.-iltei, che fono nel m~ da i Liti tra le · 
uolute nonfPortino piu della cim.if.z, di modo, chep(Jflo il piede dellafefla nel me7,.p dcl qUddto 
d~l capftcllo , & .allarg~to allo fport~ della cir;iafa, raggirandofi to~cbi l'eflmnità d1e~e cinte, c~ 
me flue.le nell.i pianta tirando/i 1m giro fopra L centl'o fù~ fin alla ctrconfer~za. deU 011olo. Gli 
arcbitra:d fi fa:mo fecondo l'alt~Z'Z!.' delle t;olon~e, ac:1ocbe per lo accr::fc1mento, cfu:.fl da a 
tflteUi per l'alt~Z.~/!·, ne.0gua pm certa ~Il occbio L~ mifti;·a foro. Q:;,anto adun9u~ ~eo.b:~no ~rc
jéere lo poner.i vm·. qui fotto • Ma p~nUtm ~afo) che La colonna J1a ~lt~ qu111d:c1 p1ed1,. ~/CO> 
cbe io architraue farà alto per la mi;ta del diametro deU:z colimna d.i P.!edi. la la;xhezza dJ fot
to, che fi pofa1foprti il capitello ,fard tanto quanto La~r?ffi«a dell~ colonn·~ ~ifòp~a, ac~ioche 
fliaftl 1tiuo: t:r que/l.i è regola gene~al~. ma lafommtta dell~ archu_raue, c1?e 1L p1a110 di [opra 
fia tmlto quanto è la grof{e-z:za d.i p1ed1 della colonna. La c1mafa dello archuraue /i fa per lafet 
tima parte dell'altezza dell'arcbitr:iue, & deue JPottare ta11to., qu~nto è' alta, & ÌO' [Porto fi 
mifùra da q.uella linea, cbe uiene dal mflrémarnento dell!l t'olonna. /l reftante. fotto l:i c111tafa, /i 
diÙide in docli'ci parti, & tre fè 11e danno alla foji.i.1 di fotto, qv~1ttro alla di mezy, &.cinqtJe al
la di fòpra. Oltra t'arc~1itr~u.e ~ u.~ il ft'::gi~: che Vìtr. chùz1ru, ·~9phoro, ferche in·quel.l~s'i~
tagliauano alcune figurine d anzm.1li. quefli e un quarto mmo rnifurando l.'altez~a dì:Ll.o, anhr
traue con la fùa cim,zfa : & quefta altez.';!t /i forna, quando . ne~ fi'egzo non fono mtaglh per che 
quando uf fono, egli fifa un quarto piu alto delt',,A-tchitraue, acciocbe mrJglio fi goda lo intaglio .. 
L'altezzadt:l(regiofl diuidein fette parti, &cl'u:1i.rdi qaelle /i flf la cimafa, cbeui uaf1pra, & 
[opra la cirnaf.i !ta il dentello , detto latinamente dentic:~l!!s, J.i!l.z fimiglianza, che b:r. con Ìl den 
t.:. l'originedeldentc:llo t1 pref.'1. dalle opc:re di legno, fi come il triglifo nell'odirte Dorico er.i pre 
fo dalle teftedelle traui ,che ffiort:nanoneU.ifi'onte, cofi il dentello èpr.:fo da gli afferi, (come 
(i dirà n::l quart() libro • ) Eijò~na adrmque [apere, che il ftegio è il L!togr, , che tiene le ttifte del-

"' la tra!tatura • IL dentello , è alto quanto la fafcia di mczo .teli.o an:hitr.ute .•lo fi1(Jrto del 1lentel
lo è tanto , q1w1to l'alte·zza fit.a . la larghezza detta> metocbi, da Gret.::, &,interfeélio '·da Lati 
ni, il per la llJ.et.i del!' altezza cld dentello • il cauo , cioè lo f pacio d.1 1m dentello all'altro , che 
anche mcto pa fi cbiam:t, & ctmo cotomlurio (come dice Vitr. nel q'Mrto) tl per due ter~ del
la larghezza del dentello • La cimafa del dentello t1 per la [efta parti: dell'altezza fila. La comi 
ce cOti la cim.-ifa rè alta q.r.tanto La fafcia di ~ezy. lo jporto della cornice col fao dl7ttello o taglio 
nel mento, detJe ejfer tanto, quanto è alt-o lo jpatio dal fegio alla fommitd _della gola, o cim.-ifà 
della cornice: & quefto jporto fi piglia dell:r. linea ,.che uiene dtilla efiremità della cimafa del {re 
gio .. 7ueflo dentello della cornice /i fo., accioche l'acque, che uengo_no giu ,.non guafiino Le fobri-
che • In fino a queflo luogo della cornice, o go~ciolatoio, le fobriche uanno egualmente di.flantj 
dal piano. Horafi leua il fontifPicio, che Vitr. chiama faittgio. il quale ha Lefae cornici corri
fPondenti a!li membrelli della cornice,& di piu ba le fue gole,che fi chiama~o,fime, &"da Greci, 
Epitichide, clal~a aggiunta impoflafopra le cornici del frontifPicio. quefte fono pù-t alte un'otta 
u.:i parte dell'altezza· delle cornici. fotto delle quali è il timp1mo alto la nona pa1·te della lungbez 
za della cornice, rnifttando dalla eftremità dt:Ue gole. della cornice. il piano del timpano deue ri 

• \ pofare fùl ~fl~~10, cllaioè cbi lafillciaf[e andar giu unq linea a piombo , ella batterebbe prim.i,(1~ l'archi
.... _.tte, poi ui, co rino de e colonne, & ful uiuo • i pilaft;·elli detti acroterij, deono effer a/,ti tan. 
to ~ .-be /i poffino uedere Le figure, che ui uanno fòpra • gli angul:r.ri deono morir nel tetto & co
minciare al dritto delle colonne,. & entrar' t:mto in entro, quanto porta lei ragione della ueduta 
perche in alatne fabriche uanno piu adentto perche fon-0 baffe. & deono ejfer tanto alti quantQJ 
la f ommit.ì del timpano , ma quello di me:i.,g i[[e-r de1~e un' ottaua di piJt de gli angu4n:i .. 

Per fai . 
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.A. 'Plinthus. Or.lo. 
B •. Scotiie. .. Cauetti. 
1. 1 • .Aftragati, tondini. 
c. Torus. Baffone. 
f. .Apophygis. Cimbie. 
4 b e o. Termini da fare la cimbia. 

.. Per lo Capitello • 

(). I.a pianta del e apitello • . 
~. C<mtraéiio·columie. Il raftremament o della colonna, & la cimbia di fopra ~ 
.A h • .Abacus, il dado. . .. 

• - ''· !A largbe'l,,_zadella uoluttt. 
m. canalis. Il canale.: 
I. cymatium. J;..a cimafa. · 
.p •. Ocu/,us uolutie • L'occhio della uoluta con ifuoi centri. , / 1 

• 

t de. !Acimbiadifopra.· · 

P(r l'Arcbitrauc, fregio~ & cornice .. 

.A. Trabs Epiftylium. v!rchitratte-. 
I. prima fafcia. 
2. Secondafafciti. 
3. Terzafafcia. ·. 
B. Cymatium Epiftylij •. I.a cimafa,o goladell' .Arcbitraue. 
C. zophorus •. Il fregio. . 
D. cymatiumzophori .·La cimafa,o gola del Fregio. 
E. Denticulus. Ildentellu. · ' 
o. interfcflio, cioè fo JPatio;· & il ~aglio, che è tra l'un dentello, & l'altro. 
F. Cyma.tiumdenticuk. · 
G. Corona. Il gocciolatoio, conlafuagola. 
L. Faftigium. Il fhmtiJPicio .. 
K. Tympanum. Il Timpqno • 
J • .Acroteria •. J.qiadhcelli, &piediftali, 4oue hanno apofarelefigure . 
H. Sim~. Le gole. · · . · · 

Il ,·apitello 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



! lt z o. 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



e ' ·. 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



< 

l l 

T E I{_ Z O. 

Ìl capitello Corinthio) J alto qu~nto il diametr? della colo~n~, & fe~·ondo Pitnmio itz, que
fta altezza s'include /'.Abaco; ma mmolte opere l abaco è di fltt , & h~ molto dcl buono. La 
larghezza dell' .Abaco, cioè il quad:·o d~ue ejfer tanto, c.he le lmee, cl~e p.-zjfano da un' angulo ~t 
f altro, dette diagonali, fiano doppie all altezza del capitello • le fto11t1 nel mez...o deo110 piegar zn 
ent;·o per la nona parte della loro larghezza. Il baffo de~ capitello dem; rifPondere al ~til!o ~ella 
colonna di fopra. L'altezza dello abaJ.:o fifa dellafettima parte dell altezza del c:tp1tello, zl re 
flante fi diuide in tre pa;·ti, una delle quali fida alla foglia da baffo, l'.zltra alla foglia di mezy > 

l'ultima a i cauliculi, o fufii, che mandano fuori le foglie, & riceueno l'abaco , & quelle uo 
lute, che nafceno dalle foglie de i cat~liculi, uengono a gli eftremi angl!li dello abaco : rmt. le mi 
nor i uolutepiegano in l'ntro, & fono fotto ~i fiori , cbe fono nel me zy dell' ~baco, ~a tutte quat
tro le parti, i quali fiori' fono tanto groffi.1uanto l'abaco, ma alqr~anto pm lunghi, come fi of
ferua nell'antico, per la quarta parte dcl diametro della colonna. Bi[ogna adun.que formar bene 
la campana, che cofi chiamano i noftri quella forma del capitello,che è ueftita delle foglie, & 

· . quelle foglie fono foglie di.Jtcantbo,che Srrmplici 
. ftì chiam.ino,branca urfina. Sono 1tncbe altre fo 

_. C g glie, come d'oliua,& altre figure , & intagli de 
·. capitelli, che hanno molto del buono,fefono ben 
~ ....--. • çf . lauorati: ma lafciamo quefto a gli of]èruatori 

' 

f 

dell'antichità, & riportiamoci per hora a Pi
truuio, che nel quarto libro 'tratta della origine 
del capitello Corintbio , al primo capo. Ma il 
modo di piegar le fronti la nona patte , è la ui4 
di ritrouar il centro di tre punti.Sia tutta la fon 
te del capitello. a. b. diuifa in noue p4rti, & 
dal me-zo di detta Une.i fia leu'ata una linea drit
ta alta per una di quelle parti, la qual fia c d. et 
fta c. il punto di fopra, fi.-zno poi quefti tre pmt . 
ti 4. b. c. ridotti fotto una circonferenza per ui4 
degli inc;·occiamenti, il che /ì fa tirando le linee 
da 4, à c. & da c. à b. & tagliando ~uelle 
per mezy ad anguli dritti con linee, che ji uen
gbino ad incontrare 1 come fanno le linee, e •. f. 
& g. f. fopra il punto h. L'.Arcbit;·aue ,feg-
gio,&gocciolatoio fi puo fìt.re comef Ionico,oue 
ro in luogo del fregio gonfio dello Ionico ,farlo 

. • P.iano,et ne gli frontifPicijjèruare il modo iftejfo. 
Fm1te.qucfie cofe, li paneranno le bafe a i luoghi fooi, & qltell:e in tal modo faranno 

fatte a m1litr:t, che la groffezza con l'orlo fia per la metà della groflèzza della colonna. lo 
fporto, Ecfora, detto da Greci ,'1Ìa la quarta parte, & cofi la bafa farà larga, & lunga per 
) Oa groffczza,& meza della colonna. L'altezza della bafa, s•e1Ja farà fatta al modo Attico, 
f~ ;mtirài? quefl:o modo, che la parte ~i fopra fta per la terza parte della groffezza della 
colonn~, 11 refl:o fia del~' orlo: leuato ura 1' orlo, il re frante fta diuifo in quattro p:mi: il ba
frone d1 ~opra. ne ~abbi~ u~a,Je tr~ re~anti ftano .diuife in due parti eguali • V na fta del 
bafionedt fotto, l altra il dia con l fuo1 quadrettt al cauctto, che da Greci Trochilo è no 
minato. Ma s'egli "--_dcue fare le 9afe Ioniche, coli ft deono compartire,che la larghez
za della bafa fta per ogn~ uerfo della gro!fezza della colonna, aggiuntaui la quarta, & ot .. 
taua parte: Ma.l'altezza e come le fatte al modo Attico, & cofi l'orlo foo: ma il refbnte 
oltra l'orlo, che farà la terza parte della groffezza della colonna 1 fia diuifo in fette parti,& 

Y 1. di tre 
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di tre di quelle fia il bafrone di fopra, le altre fiano egualmente diuife, & d'una lì faccia il 
quadretto di Copra con i fuoi tondini1& col fuo pianuzzo,detto fopraciglio. l'altrafia la.-

.• 

fciata per lo cauetto di fouo:m~ il cauetto di fotto parerà maggiore,perche hauerà Io (por 
tofuo 

. t 

• 

• I l 
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to fuo fin' all'eil:rcmità dell'orlo. I tondini li deono fare per l'ottaua parte deJ cauetto. lo 
f porto della ba fa, per la ottaua, & fefra?ecima. pare.e del~a gro!lèzza della colonna •. 
Fatte compitamente, & poll:e le bafe a 1 luogh1 fuot, egli lì deue ponere a perpendicolo 
del centro loro le colonne di mezo, nell' anritempio, & nel poftico. Ma le angolari,& quel. · 
le, che dirimpetto alle angulari nclli lati del Tempio dalla defira,& d.illJ finiUra deono ef
fer pofl:e, (i fermeranno in modo,che le parti loro,che riguardano al di dentro ucrfo i pare 
ti deJIJ cella, fiano a perpendicolo, ma ie efieriori frìano, come s'è detto della loro con. 
trattura, perche a qudèo modo le figure della cornpofoion del tempio faranno giufl:amen 
te, & fecondo la ragione del ra ll:remamento fornite. 

~ello che dice Vitm. è che pofte lebafe ai luoghi fuoi ,fi deonoporre le colonne c<m gittdi
&io, Delle colonne altre ftanno fl-' gli anguli >altre ftanno tra quelli • quefte, fi chiamano me
diane, quelle angulari. Vltole Vitru. che le mediane fiano drizzate a pio;11,bo nel me·zy del cen
tro loro: ma le angulari fiano nella parte di dentro piane, & fenza rafiremamento: & guefio fi 
fa per che inco~trino bene con gli anguli del parete.& dicono quefti offeruatori, che riejèono be
ne alla uifta. Similmente rajlremate non uuole Vttr.che fiano quelle, che fono pr~(fime al parete 
dirimpetto alle angulari, dit·o da i lati del parete, perche tanto quefte, q11anto quelle, non hanno 
contrattione di dentro ttia, m.: il loro lato interiore ua dritto a piombo. 

Polli & drizzati i fttlti delle colonne, ieguita b. ragione de i capitelli. quelli fc faranno 
a piumazzo, con tali fim111etr1e IÌ formeranno, 'Che quanto farà'grolfa la colonna da piedi. 
agoiuntaui la decima ottaua parte del fu fio da balfo,tanto fia lungo, & largo l'Abaco: ma 
lc1 gro!fezza con le uolutc per la metà. douemo poi ritirarfi in entro dall'efhemità dcli' A
baco parti due, & mcza di uenti , per le fronti del le uolute , ~ lungo lo Abaco da tutte 
quattro le parti delle uolutl!, appreffo la quadra della eftremità dcl dado mandar in giu le 

e linee, che cathcti (i chia1nano , & quella groffczz.i gia prefa diuidere in noue parti è meza. 
Vna parte & meza fia data allJ grolleaa delt' Abaco, & delle altre otto (i facciano le uolu
te. Allhora dalla linea, che farà mandata giu fecondo la efrrema parte dell'Abaco, fe ne 
ritiri a dentro un'altra di larghezza d'una parte & meza. Dapoi liano diuife q;.icll:e linee 
di modo, che ft lafcino quattro pani, & meza fotto l'Abaco. Oltra d1 quello da quel 
luogo, ilquale diuide quattro & meza, & tre & mezJ, lia fegnato il centro dell'occhio,& 
da quel centro fia tirato un giro tanto grande in diametro, quanto è una parte delle otto; 
& quella farà la grandezza dell'occhio. Et nella ifietfa linea, catheto detta, fìa tirato il 
fuo diametro correfpondente. Poi dal difopra fotto l'Abacocs'incominci, & per ogni 
giro di quarta fia minuito lo f pacio di mez' occhio , fin che peruenga allo ifl:e{fa quarta, 
che è fotto l'Abaco. 

Fin qtti Vitr. ha ragicmato della uolut :t, come di co(a appofta per ornamento del capitello, cc-
me t ueramente, bora ra~ionerà del capjtell~.& quefto /i deue auuertire. dice adunque. · 

La groffez.za del capitello fi deue fare rn quello modo: che di noue parti & meza tre 
pendino dinanzi fotto il tondino,del full:o di fop,ra, & leuatane la cimafa il refl::mte li 

\ dia allo abaco & al can:&le. lo fporto della cimafa fia oltra il quadro dell'abaco per la gran- · 
·- \.:...,dezza dell'occhio. 

( 

"Votto il tondino, ouero aflragalo, tre parti [ano, che reftauano delle noue &meza. quefie 
tre dice //itru.che non fi metteno a conto della groffezza del capitello, per che fono occupate 
dallauoluta, che pende inanz,jfotto il tondino, ilquale è allafommità della colomi.t. & fi uede 
per quefte parole, che il tondino termina fotto l'occhio, per che tre parti reflauano fotto L'occhio. 
dice poi, cbe leuato l'abaco, alquale hauemo detto, che fi. da una parte &meza, il reftante è 
compartito tru.'l canale,& la cimafa. I termini del canale fono dimoflrati dal primo giro della 
uoluta, perche fono doue comincia i~fecondo giro. 

Le cinte de i piumazzi habbiano q_uefio fporto dallo abaco, che pofto un piede de Ifa 
· fcfra 
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fell:a nel tetrante dcl capitello, & allargato l'altro alla dl:remità della cimafa raggirandoli 
tocchi le eftreme parti delle cinte. Gli afsi delle uolute non deono elfer piu grofsi della 
grandezza delt'occhio. Et le uolute fiano tagH~te in modo, che le altezze habbiano la duo· 
decima parte della loro larghezza. 

1{§1 primo capo dcl quarto librn dice Vitr. comparando le colom1e Ioniche alle Corinthie,cbe 
il capitello Ionico è un terzg alto della grojf ezza della colonna, & il Corinthio è alto quanto 
tutta l.:igro!Jez-z~intiera, il cheproua, che la uoluta è cofa appofta per ornamento, & non è 
parte del capitell-0; & di Jopra ha detto, ~ ma la grojf ezza con le uolute per la metà ! douc 
egli include anche le uolute: &non ha detto ma la grojf ezza per la metà ; pe-fche la grojfe~ 
za J un terzg' & non la metà • . 

~efii faranno i compartimenti dc i c:ipitelli di quelle colonne, che per Io meno fa
ranno di piedi quindici. & quelle, che faranno di piu, teneranno allo ifrelf o modo la 
c:onuenienza delle mifure loro. l'abaco farà lungo, & largo quanto è grolfa la colonna da 
piedi, aggiuntaui la nona parte, accioche quanto meno la colonna piu alta farà rafirema
ta, non meno di quelle il capitello habbia lo fporto della foa Simmetria,& nell'alt<:'~za l'ag 
giunta della rata parte. Ma delle defcrittioni delle uolute come drittameme a fefia s'in· 
uogliano, come s'habbiano a difegnare, nel fine del libro la forma, & la ragione ci fa. 
rà dimofirata. 

Se le colonne fujf ero piu alte di quindici piedi,f aranno date le iflejfe mifìm alli loro capitelli; 
11ero è, che il dado, o abaco farà largo, & lungo di piu della groffezza della colonna , pe;· la no
na parte, per che e/Jendo la colonna piu alta meno fi rtiffrema di fopra; perche lo aere per la di
ftan~ fa lo effetto della raftrematione. 

Forniti i capitelli, & pofti ne i fammi fufii delle colonne non a dritto liuello, ma ad 
egual modulo, ( accioche laggiunta fatta ne i piede fra li ri f panda ne i membri di fopra 
con il compartimento de gli architraui) egli fi deue hauere la ragione de gli architraui 
in guefio modo. 

Voleua Vitru. (come hauemo ueduto difopra) che i piediftalli ufcifcero oln·ail poggio, ma 
però, che di tutti i membtclli del piedeftale; rijpondeffero i rnernbrelli del poggio,che era ritira
to piu adentro. ilche confiderando, egli ci fa auue;·titi, che poniamo i capitelli di modo, che ri
fP011dino con le rifalite loro a quelle aggiunte da baffo, accioche nello architraue corriffiondino 
i membri con la loro ragioneuole mifura alle parti di fotto. lo e!Jempio è nello in piè del Tem-
pio 'P[eudodipte-t'os. . 

Che fe le colonne faranno almeno da dodici fin quindici piedi, l'altezza dello archic: 
traue tìa per metà dell:i grolfezza della colonna da piedi. fe palferà da quindici a uenti, lì:i 
partita l'altezza della colonna in parti tredici, & l'altezza dello architraue, farà per una di 
quelle. fc da uemi, a uemicinque, partifcafì l'altezza in parti dodici, & meza, & di una 
parte di guelle fia fatto lo architraue f!ell'altezza fua. Se farà da uenticinque a trenta:di do 
dici parti dcli~ colonna, una fia per l'altezza dello architraue, & oltra di guefio fecondo 
la rata parte allo ifielfo modo dall'altezza delle colonne deono effer cfpcdite le altezze dc 
gli architraui, pcrche quanto piu afcende l'acutezza della uilla, non facilmente taglia, o 
rompe la denfttà dello aere, & però debilitata, & confumata per lo fpacio dell'altezj.t, 
riporta a fenft nofiri dubiamente la grandezza delle mifure: perilchc lèmpre ne i membri 
delli compartimenti lì dcue aggiugnere il fupplcmemo della ragic;ine, acciochc quango 
l'opere faranno in luoghi alti, ouero haueranno i membri alti è grandi, tutte J'altre parti 
habbiano la ragione delle grandezze. · La larghezza dello architraue da baffo , in quella. 
parte, che egli li pofa fui capitello, farà tanto, quanto la groffezza di fopra della colonna, 
che fottogiace al capitello: Ma la parte di fopra dello are hitraue fia quanto farà la grolfcz
za da piede della colonna, la gola, detta cimafa dello architraue, fia per la fettima parte 

della 

e 

) 
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della foa altezza: & tanto habbia di fpcrto. L'~ltra parte oltra la cimafa diuidcre (i dcne' 
in parti dodici, & di tre di quelle fare la prima fafcia, la feconda di quattro , & la terza di 
fopra di cinque. Il fregio fopra l'an:hitraue la quarta parre meno dello architraue, n1l . 
[e haucrai a fco!p irgli fìgurette & fegni, farai lo fregio un quarto piu dello architraue,ac- · 

. cicche le fcolture habbiano dcl grande. La gola, o c!mafa del fregio Ga per la fettima 
dcll'altewl fua. Lo fporto quanto è la fua grolfezza. lopra il fregio (ì deuc fare il dentello 
tanto alto quanto è la fafcia di mezo dello architraue. Lo fporto,quanto l'altezza. Lo ta
glio che è da' Greci, metochi, nominato G deue fare in qucfio modo, che il <;lemello hab 
bia nella fronte la metà dell'altezza foa, il cauo del taglio di quella fronte di tre pani, ne 
habbia due della larghezza. La gola di quefro ha.bbia la fefta parte della fua altezza. 
Il gocciolatoio detto corona con la fua gola, o c1mafa, oltra la gola dritta detta Gma, 
quanto è la fafciadi mezo dello architraue. lo fporto del gocciolatoio 'con il dentello (i 
deue fare, quanto è l'altezza del fregio alla gola di fopra del gocciolatoio. & in fomma 
tutti gli fporti hanno piu del gratiofo, & del bello, quando i membri ha.nno tanto di (por 
to, quanto di altezza. Il timpano,che è nel frontifpicio deue effcralto in modo, che Ga 
mifurata tutta la fronte del gocciolatoio dalla cfrremità della cimafa,& diuifa qucll:i lun-
ghezza in noue parti, & di quelle una nel mezo nella fommità fìa pofia, porche rifponda 
a perpendicolo dc gli architraui, & dc i collarini delle colonne. Le corone, che uanno 
fopra il timpan<>, G deono collocare egualmente a gue!lc di fotto, olcra le lime, o gole 
dritte. Di fopra le corone del timpano uanno le gole dritte , chiamate Epitichidc, piu 
alte un'octauo dell'altezza de i goéciol:itoi. Le fommità , dette acroteri, quelle che 
uanno fopra gli anguli deono elfer tanto alte, quanto il timpano nel mezo. & quelle di 
mezo un'ottaua piu alte delle angulari. Tutti i membri, che uanno fopra i capitelli del-

c le colonne , cioe architraui, fregi, gocciolatoi, timpani, frontifpicij, pilafl:relli, tutti di
co dcono piegare in fuori per la duodecima pare e ciafcuno del la foa·fronte: a cci oche fran 
do noi a dirimpetto delle fronti, fe G Jlen<leranno all'occhio due linee, & una tocc.herà 
la parte di fotto, & l'altra la partè di fopra d'alcuno di quc membri, c.1uella, che tocche
rà la pan~ fuperiore farà piu lunga; & coli quanto piu lungo il uedere della linea procede, 
n~lla parte di fopra, farà lo afpetto piu lontano, & che pieghi in dentro uerfo il muro, 
ma [e piegheranno , come. è fcritto di fopra, allhora ci pareranno alla uifia dritte à 
perpendicolo • 

Bella ragione di profPettiua è quefta, che adduce Vitr. nel prefente luogo. pe;· la cui intelli
gen'Za bifogna prima porre la fita intentiorJe come una conclufione, dapoi prouarla con le ragio
ni della profPettiua. Dice adtmque, che ogni membro, che [opra i capitelli fi pone, deuenella fv.a 
fonte ef!er partito in dodici parti, & ciafcuno piegare uerfo la fonte fua una parte delle dodici • 
. & la ragione è fòndata nella profPettiua, che uuole, che i raggi del uedere efchino da gli occhi 
per dritta linea, & che tra quelli ci fia uri.a certa dift.in'Za, & che la figuta da quelli com
prefa, con quelli fia come una piramide, & un conio, la cui punta fia nell'occhio, & ta bafa 
contegna icontonzi, attero i termini della cofa ueduta. Hora ftando quefto ne Jegue, che gli 

, \. anguli, fotto i quali fi uede alcuna coja, fara1mo bora minori , bora maggiori, perche Url(I. 

ifteffa cofa auuicinandofi alf occhio farà l'angulo maggiore, & allontanandofi lo farà mi
nore; ilfrmile fegue dell'a/,tez'Zadegli anguli' delflto deffro' & finifl-to,&dellae~ta
lità, la doue quelle cofe , cbe fi uedeno fotto anguli maggiori appareno minori, ('i' quel
le minori, che fotto minorifi ttederanno:; & fotto gli alti alte ,fotto baffi bafte,& {otto de
/tri deftre , fotto fi.niftri fini/tre , fotto eguali eguale, & fimo piu anguli uedute, fi uedeno 
meglio:pe-rò confiderando Vitr. che fe i membri fuffeto dritti a piombo, la parte difopra farebbe 
piu lontana dalla uifta, che quella di fotto, &parrebbe, cl~e l'opera def!e indrieto. il chefl Tte
de tirando dall' oct·hio due linee,perthe la linea,. che ua alla parte di fopra,è phtlung{t,che quella, 

/ ' ~ 
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che utt alta parte di fotto • & però l'opera ci parrebbe piu flefa, & pìu riuolta al di [opra, per ue
derfi fotto raggio piu lontano • però uuole egli, che piegamo in fiwri la p11.rte di fopra, la duodeci 
ma parte dell' alte·zza de i membri, che uarmo fopra i cttpitelli. perche la linea del uedere fi farà 
piu uicina all'occhio' r anguio ci farà maggiore' & r opera ci parerà piu dritta • il che fi uede per 
la figura qui fotto • fia l' architraue nella fonte c. b. fia f occhio a. & fiano tirate cf all occhio due 
linee, luna aUapartedifotto fegnatac. f altraaUa parte difoprafegnata b. eglifi uede, che la 
linea a b. èpùtlunga, che la linea a c. mafe la parte di fopra piegherà perla duodecima parte 
della fua alte:zza, la linea, che andarà dall'occhio alla parte aggiunta fi farà minore, & conut
nirà piu con la linea di fotto, & r opera parerà poi dritta, & meno flefa, & riuolta, cCi'me fi ue-
de dalla linea. a d. & queflo fi deue JPecialmente auuertire, do11e le opere fono alte, & i mem
bri grandi. & ufare il giudicio , & la difcretione. 

Le canalature delle colonne deono etfer 
b 4 uentiquattro, & lì cauano in quefto modo, 

------"'"K"r/ che pofra la fquadra nel cauo della canal:ttu 
ra, & girata tocchi in modo con le fue brac 
eia dalla defira, & dalla finifira gli anguli 
delle frrie, che la punta, ouero angulo del 
la f quadra lì moua facilmente , & fenza im • 

. pedimento col fuo giro toccando • Le grof 
.fczze delle ftrie, o pianuzzi, fi deono fare, 
quanto (i trouerà la giunta nel mezo della 
colonna dalla defcrittione foa. Nelle gole 

4 dritte , che fono lopra i gocciolatoi de i 
Tcmpij lì deue fcolpire le tefl:e di leoni, co 

li polle, che contra ciafcuna colonna Gano forate al canale, che dalle tegole riceue l'ac
qua piouana, ma le parti di mezo liano fode, accioche la forza dell'acqua, che per le tcgo 

le di[cende nel canale, non uenga 
tr:i gli intercolunnij , & non ba
gni quelli , che palfano di fot
to. ma quelle, che fono fopra le 
colonne apparino uomitando 
mandar fuori gli elìti delle 
acque. 

La canalatura della colonna i fat 
ta ad imittttione delle falde delle ue-

e • 

I 

fli feminili. In queflafi deue inten
dere la fignificatione d' alcuni uoca
boli, & poi il modo di formarli giu
flamente • il primo è quello , che 
Yitr.chùima Strix: il fecondo quel- j 
lo, che è detto flria: il terz....o,.Anco:: 
nes. Strix adunque ~il cauo, & il 
canale.. ifle!Jo • flria è lo jpacio, che è 
tra un etiuo, & f altro , detto pia
nwzzy. .Ancones fono le braccia 
ctella [quadra, la quale è fo.tta da 
due regule, che da r itr. fono dette 

11ncones , pere be fanno come 1m gomito 1 ç/;e in greco ançbon fi chiama. Siano adunque 
I ~~ 

• 
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i canali uentiquattro cauati in f emicircolo, prou.iti con l' ang«.lo della [quadra , che tocchi il fon 
do delcauo nelme-zy, &conle braccia, cheto.cchinoglianguli de i pianuzzi. lagroffez...'Za de 
i quali fi faperebbe a punto, quando noi [apeffimo bene come ua La gonfiatura della colonna, pcr
che fecondo la fua defcrittione ft formano i piantt'{zjfecodo l'opinione di Vitr.& la figura fecon-
do, che la intendenio è fiata pofta. 

Io ho defcritto, quanto io ho potuto diligentemente in; guefl:o libro le dirpolìrioni 
de i Tempij Ionici. nel fegueme io erponerò quali fiano le proponioni dc i Tem-
pij Dorichi, & Corinthij. 

Conclude Vitruuio, & dice quanto ha trattato fin bora, & dice hauere detto con ogni:pof]i-
bile diligen'{a le ragioni de i T.empij,Ionici, &promette di ttoler trattare nel feguetJte libro 
delle mifure de i Tempij Dorichi, & Corinthij. 'Però douemo au1'ertire alle cofe dette come 
a cofe pertinenti alla ragione Ionica. 
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DELL'ARCHITETTVRA DI 
M. V I T R V V I O. 

Proemio. 

E~~~--il A:, V END O io 6 Imperatore auue1:tito ~che molti hanno lafriato pre 
cetti della Architettura, & uolumi di commentarij non ordinati, ma 
cominciati come particelle [membrate: degna, & utilifsima cofa ho 
penfato prima di ridurre tutto il corpo di quefta dirciplina a perfetto or 
dine, & poi efplicare in ciafcuno uolume le prefcritte , & certe gualità. 
delle maniere partitamente • Et però 6 Cefare io ti ho dichiarito nel pri 

· mo uolumel'uffìcio dello Architetto, &dimofirato di che arti bifogna, che egli lìa am- / 
maefirato. Nel fecondo io ho difputato della copia della materia, della quale lì fanno 
gli edifìcij • Nel terzo delle difpofitioni de i facri Tempij, & della uarictà delle loro ma
niere, quali, & quante forme s'habbiano, & delle difhibutioni, che fono in ciafruna ma 
niera ,& de i tre generi, quelle> che haudfero fottilifsime qualità de moduli nelle pro
portioni ho dimofirato le ufanze Ioniche. Hora in quefio uolume io tratterò de gli in; 
ftìtuti Dorichi, & Codnthij. & di tutti farò manifefie le differenze,& le prnprictà •• · o·-E R e H li Vitr • non faccia nel proemio del quarto, come ne i proemi de gli altri li 

bri, difèorm1do [opra alcuna bella eofa, la ragione (come io ftimo) p140 effer'qt.te 
fta. La materia del prefènte libro, è continuata con la materia del precedente;pe 
rò non bifognaua fare altro proemio con. d~'<!effì.one , & hiftoria , come ha fatto ne 

gli altri. Ma per.che ha fatto egliqttefto poco di proemio? prima per diftinguer un libro dall'al
tro, dapoi per continuare la mate-da , dimofirando quello , che fin hota egli ci ha infognato, & 
quello, che egli ci è per in[eg11are : & [e alcuno dice1%, non doJ1.eua egli fotto un ttolume folamen
te comprendere tutta la trattatione delle fabriche dedicate ali.a religione? Io direi, che per fug~ 

, i ire il tedio ~che ci reca la lunghezza, egli.ha uofotoj dar modo al terzy ,libro, & rifemarft 
X nel 
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nel quarto a diclJiarirci il rcftante. Et pe>-· quella breuità, che egli lauda nel proemio del feguen
te libro; che ci fa piu pronti alle cofe, che preffo finifcono : deuefl auuertire, quelle , che egli 
dice. ~ ~l terzo delle difPofltioni deifacriTempi. ~ 'Perche intende quanto agliajpetti delle· 
ftonti, & de i lati al primo Capo • Et quello, che egli dice. ~Et delle proprietà delle /fJro manie 
re,! inten~e quanto allo JPatio tra le colonne, del che ne fono cinq1ie ffiecie, come fi uede al fecon . 
do capo. nel quale è compr~(o, quell<~ , che dice f/itru. ~quali, & quante fonne s'habbiano.,,~ 
& il refto. Et quello, che egli dice, ~ & de i tre generi quelle, cbtt bauejfero fottiliffime quali 
tà ~ inten,fedelgenere Ionù·o, del quale ha ragionato nel terz.g Capo. Et in uero dice benefotti
liffime qualità, & cofl ritrouo io, & è 11ecejfm·io riuolgçre nella mente le cofe dette, fopra le pro 
portioniì, & i compartimenti di quelle, & effercitarfl con quelle ne i precetti di l(itru. & benei 
jpejfo ragionami fopra • ricordandofl ol&a di qr~efl~ della Eurithmia, & della grati a, eh' è il tern 
peramento delle proportioni applicate alla materia, cortie la equità alle cofe di giuflitia. Tratta 
adunque in quefto libro della origine, & inuentione delle colonne, de i loro ornamenti, della ra
gion Dorica, & Corinthia , del compartimento , & difiributione del di dentro,. & del di fuori de 
i Tempij. & ci da alctmi precetti perfltuare i Tempij fecondo le regioni, & parti del cielo, ra
giona delle porte,. & del fabricar antico di Tofcana 1 & delle forme ritonde de i Tempif, & dt;. 
gli altari, & con queflo pon fine alla fabrica confecrata 4/la religione • • · 

Di tre maniere di colonne, f.1 deUe origini, f5 inuentio-
ne 'di quelle. Cap. .1. 

'E colonne Corinthie hanno tutte le mifure come le Ioniche, ecccmo i capite! 
li, ma le altezze de i capitelli fauno quelle per la rata parte piu alte, & fottili, 
perche l'aluzta del capitello Ionico è.la terza parte della.groffeza della co
lonna, ma del Corinthio, è di tutta la groffezza imiera. perche adunque fo.

no aggiunte a i capitelli Corimhij due parti della groffczza della colonna, però fanno la. 
mofira di qudle piu fottile. Tutti gli altri membri, che fopra le colonne lì pofaRO, nelle 
Corinthie fono pofl:i o dalle mi fu re>& com partimemi Dorichi , ouero dalle ufanze Ioni
che, perche la maniera Corimhia non ha propri:i infl:itutione.di goccrolatoi, o d'altri or 
namenti. ma ouero nelli goccìohtoi i mutoli dalle ragioni de lii Triglifi fono difpofi:e, 
()Uero ne gli architraui,le goccie ali' ufanza Dorica fono ordinate. Ouero (econdo le leg
gi Ioniche, i fregi ornati di fcolture con i dentelli, & con le corone lì compartifcoao, 
& cofì di due maniere trapoflòui il capitello, è fiata nelle opere la terza maniera prodot
ta. perche le nominanze de i ere generi. cioè Dorica,Ionica, & Corimhia fatte fono dal
le formationi delle colonne, delle quali, la prima, & amica nata è la Dorica. 

'N_!l prefente luogo Yitr. tratta delle origini, & innentioni delle maniere delle colonne, & del 
la colonna Corinthia, (7delfuo capitello. Le regole delle-Corinthiefono breuemente raccolte. 
I.A prima è, che le colonne Corinthie non.fono punto dalle Ioniche differemi di mifitre, f.1luo, che 
tiel capitello, perche (come bauemo tteduto nel precedente libro) il capitello Ionico è alto per . 
un teri_odcllagrojfezza della colonna, & (come quifl. dice) il capitello Corinthio, è alto tan
to, quanto tutta la groffezza della colonna. dalcbe najce, che l:i colonna Corinthia per la ag
gitmta di dt.te parti è piu fitelta, & pare piu fottile • Ma doue ha detto Yitr. che il capitello Ioni
co è alto un terzo della.gtoffezza deUa colonna? ItiJPondo, che egli.lo ha detto di fopra, nel ter. 
zy libro, quando egli di/fe. Ma la groHèzza del capitello, {ì deue fare in qucfio modo, 
che di nouc parti, & meza tre pendinò imnzi fotto il tondino. 'Perchefe tre parti fotto il 
tondino fono lafciate alle uolute , ne reftano fei, & meza, & la g.,.offezza della colonna era pat
ti di dotto, & quella meza part~ ~ diflribuita alla çimbia, &però lagrojfezza del çapitello Io-. 

nico. 
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nico uicne ad effe,. quafi la terza parte deUagrojJezza della colonna. La feco11dtt >·e~'<oltt è, cbe 
le Corinthie non hanno membri p1·oprij di Jopra, ma /ì pigliano, o dalle fimmetrie Doriche, o 
dalle ufanZ! Ionithe. dice Vitr. ~o d.ille ragioni de gli Tr('<,lifi~ cioè daUaragionD?rica, non 
che fiano Triglifi nel Cormthio, ma per che il compartimento Dorico, è tegolata fecondo gli Tri 
glifi. Similmente per goccie intende, non quelle, che fono fotto gli Triglifi, ma quelle, c/Jefòno 
dijpofte fotto' l goc~io.lato~o, nel pia110 di fotto, come h~uemo d~tto ~moderni l~ chian:ano fv.fl:-io 
li, non Japendo l'or~1n_e dt quelle •. .A dunque nella ~arnera Cor~nthra, l'-:1rclutraue,1l Fr~gg_zo, 
la Cornice, fi puo pigliare dalla mifura, & comparttmento Dorico • Egli fi puo anche piglutre 
dalle ufanz.! Ioniche tutto quello, che s'impone a capitelli delle colonne, & in qf.!cffo cafo non è 
differenza tra'l Ionico, & il Corinthio, & Jipuo ~ire che il ~ene~e Cori~hi~ n~~ habbia altro 
del [ho, che il capitello, & qr~fto fi deue 1iuuert1re. Seguita Vrtr. a dire .l origme del gl>nere 
Dorico,& dice. 
• Perche nell' Achaia,& nel Poloponelfo Doro 6gliuolo di Helleno,& della ninfa Optice 
hehbc il principato, quefii in Argo antica città"fece a cafo il Tempio di Giunone::ii quel
la maniera. Da por delle ifl:effe maniere non effendo anchor nata la ragione delle !1mme
trie fece i Tempij nelle altre città dell' Achaia. Ma poi che gli Athenielì,per le rifpofl:e del 
Delfico A pollo di commune conGglio di tutta la Grecia in uno ifl:effo tempo conduffe
ro in Alìa tredici colonie, & a ciafcuna colonia diedero il fuo capo, & condottiere , dan
do la fomma dello imperio ad Ione figliuolo di Xutho, & di Creufa,il quale per le rifpofl:e 
fue Apollo in Dclfo uolle chiamare fuo figliuolo; cofr!ii conduffc in Afìa quelle colonie; 
'& iui fabricò grancfi!Sime città hauendo occupati i confini della Caria,Ephefo, Mileto, 
Miunta, che gia fadalle acque forbita, i facrificij, & i fuffragij della quale gli Ionij, a Mi 
Jelìj attribuirono, & Prieoe, Samo, Teon, Colofona, Chio, Erithras, Phocea, Elazo 
mene, Lebedo, Meli te. ~ella Melite, per l'arroganza de cittadini da quefl:e città per 
commune conGglio moffagli guerra, fu minata. in luogo della quale dapoi, per benefi
cio del Re Attalo, & d' Arlìtnone la città de Smirnei è ftata riceuuta nel numero delle cit
tà Ioniche. ~efl:e città hauendo fcacciati i Carij, & i Lelcgi ,'nominarono dal loro cap<> 
Ione quella regione Ionia. & ponendo iui i Tempij de i Dei immortali cominci orno a fa
bricare alc~ni Tempietti, & prima (come uiddero io Achaia) fecero il Tempio d' Apol 
)o, detto Pannionio, & quello chiamarono Dorico, perche lo uiddero da prima coli fat 
to~nellc città de i Dorici. Ma uolendo ponere in quel Tempio le colonne, non hauendo 
le Gmmetrie di quelle, & cercando con che ragioni le poteffero fare,G che, & a fopporta
re i pefì fulfero bafl:anti, & tenneffero approuata bellezza nello afpetto , mifurarono la 
pianta del piede uirile , & hauendo trouato, che il piede era la fefl:a parte dell'altezza del
l'huomo, coli la tra portarono nella colonna. Et di quella groffezza, che fecero la bafa 
dcl follo della colonna, fei fi.tte tanto leuarono in altezza quella col capitello. Et a 
quefto modo la colonna Dorica cominciò dare ne gli edifìdj proportione,& fermezza,& 
bellezza del corpo uirile. Appreffo dapoi cercando di fobricare un Tempio a Diana, da 
gli ifl:efsi uefl:igij trasferirono nuoua forma di maniera alla fueltezza feminile.Et prima fe
cero la grolfezza della colonna per la ottaua parte dell'alte:iza, & accioche tenelfero l<> 
afpetto piu alto fottopofero alla bafa in luogo di calzare la [pira , & al capitello impofero 
le uolute pendenti dalla ddha, & dalla lìniHra, come crefpi cincinni della capillatura,& 
ornarono le fronti di cimafe, & con fdl:oni, (che encarpi lì dicono) cioè frutti raccolti 
inlìeme, & foglie colligate in uece di capelli difpofre, & per tutto'! tronco della colonna 
lafciarono andar a baffo le canalature,come falde delle uefl:imenta all'ufanza delle matro
ne; & coli con due differenze imitarono la inuemio,ne delle colonne, una. fchietta, & nu 
da fenza ornamento, che era di fembiantc uirile, l'altra di muliebre fottigliezza , & orna
mento, & mifura. Ma quelli che ucnnero da poi con eleganza, & fottigliezz:i di giudi-

. .. _.. ... ·· · - · X i cio 
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cio aildarono piu inanzi, & diléttan·dofì di moduli piu fottili, tècero l'altezza deJla colon 
na Dorica di fette diametri della groffczza, & la Ionica di .otto , & meza. Et quello, che 
gli Ioni fecero da prima , Ionico è fiato detto. Ma il terzo genere, c.he Corinthio fi 
chiama, è prefo dalla imitatione della foeltezza uirginale, imperoche le uergini per la te
nerezza della età,effendo di piu fì1elte membra formate, riceueno piu leggiadri, & gratioli, 
effetti.Ma la inuentione del capitello Corinthio fì narra che in qucfl:o modo lìa fiata ritro 
uata. Vna uergioe-cittadina di Corintogia da marita , cffendo inferma uenne a morte. 
]a notricc di quella hauendo raccolto tutti que uafi, de i guaii la ucrgine uiuendo fi ,dilct
taua, & pofii quelli in un cefteJlo, da poi, che fu fepelita, gli fece portare al monumento, 
& porli da capo, & acciochc pin lungamente rcfl:affero allo fcoperto aerc, ui pofe fopra 
una tegola. lI cefrello percafo,era fiato .pofl:o fopra una radice di Acanto. in quel mezo 
Ja_radicc nel mezo daT pefo oppreff:r, mandò fuori ~a primauera i tironi caufi , & le foglie 
crefcendo i caùli lungo i Iati del cefrello ~ & da gli anguli della tegola per la necefsità fpin 
ti in fuori, furono confiretti nelle ultime 'parti delle uolute piegarli. Allflonr CaUima~ 
co, il quale per fa eleganza, & foct igliezza dell'arte, fu da gli A theoieli cachizorccnos no 
minato, paffando apprcffo 1uel monumento, auuertcndo uidc quel cellello, & d'intor
no la tenerezza nafcente delle foglie, & dilettatofì della maniera, & della nouità dcl la foc
rna fece a t1uclb fimiglianza apprcffo i Corinthij le colonne, & pofe le conueneuoli ragio 
nidi quelle, & dapoi nelle perfettioni delle opere, fece la difiributione della maniera 
Corinthin-r . . 

1.{.ichiederebbeun curiofo , cbe io citaffi in q uefto luogo l' auttorità di 'Plinio, di 'Paufania, & 
di Strabone, & d'altri autori per ejponere le biftoi·ie~ & le defcrittùmi de Uuogh) pofU da f/itr~ 
ma io credo a Vitr. &m.~i;gior cura mi ftrigne, & d'importanza maggiore, che narrare le biffo 
rie, defctiuer luoghi, & dipigner berbe. Grande occafione, & bella, ci ha dllto la natura, per 
farè, che f arte perfetta fuffe, quando ella ci propofe l.1 forma del corpo humano • percioche con 
il numero, con i termini, & contonii,. con lo fito, & collocatione delle parti, in un [oggetto no 
bilij]imo ci diede ejf empio merauigliofo di fingt/lar bellezza; fece :1 che i corpi quantunque diffimi 
gl·anti fitffero, nientedimeno belli, & ben fonn.1ti,& u.aghi ci pareffero.La onde molte bell.ezZ! 
nate fono , per ci oche con lo ce;·to, & determinato numero delle parti, la natura congfrmfe la cor 
rifPondente g;-ande~za con i termini fi-toi, & niente lafcià , che in lu1Jgo proprio, & acc<Ymmo
dato non f4Jè : pe-1che fi trouano dei corpi gentili, (!!' fuelti, che ci porgeno diletto, & fe ne tro
uano degli altri, che fono piufodi, èmaggiori, &però non cidijpiaceno, &finalmente tra que
fti, & quelli altri fono beW, & gratiofi, come che in ogni cofa fi truoua il grande, il picciolo, 
& il mediocre, cfa[cuno con le fue ragioni. il che confìde;·ando fhuomo , & leggendo nel li
bro della natura per imitarla nelle fue cor11pofitioni , uolle , che tre maniere fùjfe;·o prin
cipali del fabricare , confiderando molto bene l'officio , & il fine di 1:iafcuna fobri
ca: f{Jr però qur:lla che piu potejfe durare alla fatic.-i1 & piu fermezza, & piu di [odo hauejfe, 
Dorica uolte chiamare: perche fu prima da i Doriefi di quefto modo pigliata: ma quella,. che piu 
fottile, & piu fuelta fuf!e,Corinthia: la mezana, quafi tra amendue cqlwcata, I onte a, da Ione, 
come dice Vitr. Ma pe-rche cùifètma hauejfe donde parere diletteuole, & bella, cominciò con 
gi'an diligenza a confiderare , che numero , che termini, & come fi bauejfero a dijporre le pai·
ti. Vedendofi adunque (come ben difcorre Lione) che il diametro del co;-po humano dall'uno, 
& l'altro lato, è per la festa parte, & dal bilico alle reni per la de,ima dell'altezza del corpo, 
fu prefa l' occafione delle rnijìm: percl{e ritroumzdo, che fe delle cC!lonne altre fuf]èro pitt alte 
fei parti, altre died del piede loro, per lo innato fentimimto , col quale potemo giudicare,,·he tan 
ta grof!ezza, ouero tanta fott igliezz...a non ha del buono , cominciò a fare l'ufficio fuo,& difcor
re;·e , che cofà fuffe di mezy tra quejti ecceffi., che poteffe piacere , & di jì1bito fi diede alla in
uentione delle proportioni, & cofi pofti infième quegli ecc~ffi, ciòè fei, & dieci, diuif ero la fom-

ma 

• Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. 

r 
'l 

o 
~i 
e 
r 
I-

I-

~-., 
i-,_ 
~-

~' ·u 
e, 
m 
r-
o, 
o, 
te 
m 
r-
n-
n-
na 

e (" 

• 

.Q._, p .A Jt T o. 
ma in due parti, ~onde ritrou~rqno ~ ch~'l nurr:ero di otto e~à q~ello, che dal fei, ~ d~l dicci con 
eguali fjutcij era diftante. 'Pur.eque la znuenttone, & ne nufct la proua: & pero diedero alla 
lunghezz..tf della colonna ~t~o Diamet~id~lpiede, ~quella ( corr:e io ho detto) dagliio~i, Io
nica naminarono • J>apo1 gu1,gnendo il mmor termine, che era fe1, con quefto numero d1 n11ouo 
rit>·ouato, cioè con otto fecero tma.f omma di quattordici, che partita egualmente r·endetta fette, 
fecondo il q11al numero da Doriefi fu fat-ta la colonna porica di fette tcfte. ma aggiugnendo il teY

mi11ern:iggiore, che era dieci con quello di merzy, che era otto raccolfero diciotto, che partito iri 
due facef(~ noue , perilcbe alla form.-i piu fuelta, & piu fottile diede-10 noue diametri, & Corin
thia la chiamarono,. percbe da Corinto (che bora Caranto fi chiama) uenne la inuentio~ 
per auue-1time11to di Callimacbo .Architetto: ~-a~nnrr:ero adttnque comi~ciar&n?~dare la ~el
le\,_'{!- • 'Poi uennero al contorno! facendo le dtm~m~tt?nt, le gonfiezZ! , t collarmt, & I~ czm
bie con grati a , & omamèpto , diffionendo le partt di C1afcuna al luogo fÌtd. ben è ueYo,che tl fito, 
& la difl>ofitione delle parti pitt prefto fiilafcia conofcer'e, (7.féntire, quando fta male, che s'in
tenda come far fi deggia. pe~·ciache qiiella è gran parte 'del gif.1dici<J de/1.' buomo inftto d4 natura. 
Ben è uero, che ci fono alcune auuertetiiz!, nel"m'ffttére in opera le cof.t ben compartite,come fa
re, che le c,ofe uaifino q:pio'f!2b~, che ~ 'f(!embri rifPondino fu'l uiu~, che il tutto nafca dd terra, 
che· te còlonne fiano pari di numero, a fimiglianz.g, de i piedi de gli animali, che le apriture fiano 
diffiari, che le parti inferiori fiano piu groffe·s che le fuperiori : che le Do;·iche non fiano tropp9 
lauorate, or11ate fiano le Ioniche, oniati.ffime le Corinthit:. perilche non fi puo fe non biafmar"i:,, 
chi _nelle opere Doriche, ba pofto tanta fottiLità, & t1.arietd di lauori, che piu non potrebbe ha
uer fizttrmelle Corint bie, g;·ande JJ>efa, inutile, 110n goduta, &fènza decoro fi' fatta, fe bene at
c1mo diceffe effere opera compofta. .A me la ragiòne da ardire, & la ifPerienza, &la cognitio~ 
ne dr alcune cofe degli antichi, lequalt quando erano pofte lontane dall' occhi? erano folamente 
fgrojfate, ma le pit' tticine erano piu finite :fepp·ò l' ambitione, & C arumtaggio, & commodità 
de l.zuoranti non gli moueu.ugli fi legge, che per lo pe;icolo, che e;·aneldrizzar le colonnc,che 
non fi rompeffero, fi foleua prima driz~rle, &poi lauorarle. in.fomma rifJ>òl1dir10 (come ho gia 
detto) le cofe de/lre alle finifo·e, le alte alle baffe, le dinmizj alle dì dietro; in modo, che ogni 
cofa pofta fia al luogo fuo, & rijpondendofi infieme, & bellezza, (7 fermezza apportino agli 
edific#. Voglio far bora auuertiti alc~mi, i quali fi mara1dgliano, cbe Vit-ru. ifteffò non pur a/,. 
tri, che hanno fabricato tr.igliantichi .Architetti, s'babbia alcuna fiata fcoftato dalle dette mi 
fim . Io ho detto di fopra con l'autto;·ità di Vitru. che la ragione delle cofe è in fe uera, & dtt
rabile, onde con la proportione fene uiue, & fta fenza oppofitione, ma non f empre diletta quel 
fentimento dell'animo noftrò,ilquale forfe piu a dentro pet'afè~(a forz~ di natura penetrando non 
confènte a gli occhi, che la pu1·a è fèmplice proportione alcttrza fiata diletti • ma dalla materia 
delle coje' dalla grandezza, d:tlla diflan.'Za (come ho detto) richiede alcuna maniera, & for
ma, che acconci quello gratiofamente', che troppo fimplicemente ci porge la mifura, &propor
tione ,come nellejtatue antiche fi uede, altre di noue,altre di dieci, altre tra noue & dieci tefte 
formate. Et nella Mttfica finalmente ci fono alcuni fuoni, i quali ttengono alle oreccbie con dol
cezza' cbe però non fono tra te cottfonanZ! collocati. però diéo , che ognuno deue ce/JtCre ~alla 
merauiglia, quando ritro11a in molte opere la mifùra alquanto uariata dai precetti,perche egli è 
a baftanza tra'l m1iggiore,&minore eccefto contenerfi, uariando i mezj con giudicio, & fotti
gliezza d'auuertìmento. & però da gli fPacij, & uani tra le colonne Vitru.ha regolato t altez
za di quelle, nè mai è ufl:ito de i tei'lnini . 'Plinio nel trentefimo fefto libro al trentefimo ter·zo 
capo ragiona delle colonne, &mi[ttre lo;·o, & del Tempio di Diana Efefia , & delle fite propor
tioni. Oltra le p_rede~tema~ziere ~i colorme, ci for:o le .Attiche quadrangulari, & di lati egua
li. !lJ!,ello cbe dice Vrtru. di C allrmaccho .Architetto, chepe>· la eleganza dell'arte era detto 
e achirzyternos, perche fèmpre egli ffie·zzaua le cofe fotte, nèrnai fi contentaua, & femprepo
liua, altri leggono Iixitecnon, per che fottilm .. "11te poliua le cofe dell'arte fila. & forfe qua
dra meglio a Vitr. La 
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La limmetria, ouero'compartimento di quel capitello. in quefro modo (j deue fare: 
che quanto farà la grolfezza della colonna da piedi, tanto fia l'altezza del capitello, con 
li dado o Abaco. Mala larghezza dell'Abaco cofi habbia la fua ragione : che.fjuanto fa
rà l'altezza, due tanti fiala diagonale, percioche gli fpacij haueranno per ogni uet'.fo Je 
fronti giufre. fiano le fronti della larghezza piegate in entro dagli efiremi anguli dello 
Abaco, per la nona par;e della largh~zza della fua fronte: habbia al baffo d~l capitello 
tanta groffezza, quanto a la colonna dt fopra, oltra I Apotheli, & Io AfrraaaJo; cioè cim
bia, & tondino. La grolfezza dello Abaco per la fettima dell'altezza dcl~apitello. & le. 
uata la groffezza dell'Abaco, fia il refrantc diuifo in tre parti, delle quali una fidia alla fo-
gliatura di fotto, J' altra babbi a la fogliatura di mezo,& i cauliculi habbiano la Hleffa altez 
za,& da quelli ~afc~~no le ~oglie, Ieq~al~ gettate in.fuor! abbr~cci~no Io Abaco.ma quel-

-k uolute,& mmutt thuogh, che nafc1uu dalle foghe de 1 caulicult uengo.no in fuori fin a 
gli dl:remi aoguli, fiano fcolpiti tra'l fuo mezo fottòpolH a i fìori,che fono nello Abaco.i 
quali- fiori da tutte quattro le parti liano formati tanto grandi , quanto è la grolfcz
za dello Abaco. cofi in quelle fimmetrie, & compartimenti làranoo .formati i capitel
li Corinthij. 

lo ho eJPofto di fopra aftai chia~amente quefla compofìtione, & dimoflratola in iifegno. Pe
ro è, che egli fi ha auuertito appreffo gli antichi, che L'altezza del capitello fenza lo .Abaco era 
fii uno diametro di colonna, il che gli daua maggior fottigliezza. 

Sono anche le maniere de i capitelli, che alle medelime colonne s'impongono, con di
uerfi uocabuli nominate. -de i quali nè le proprietà deJJe mi fu re ~è la maniera delle 
colonne potemo nominare. ma ben uedemo che i uocaboli di quelli fono fiati transferi-
ti, & tramutati da i capicelli Corinthij, lonichi,& DorkhiJle lìmmctrie de i quali fono fia 
te traportate in fottigliezza di noue (colture. ~ 

La maggior parte de i belli antichi edi/ìcij fono di maniera compofla, & quefla maniera J ua-
1'it1 focondo la diuerfità delleproportioni, che fi compongono infieme; però non banno quefte ma
niere proprio nome, benche a dì noffri, fe le dia' l nome d' ItaliaP.4 • f/ eggonfi capitelli con tanta 
diuerfità di lauori, che non ci è numero , altri confogliaz-zy grandi , altri con minute, ~,,.fono 
belliffimi, altri hanno legature d'animali, come s'è detto, altri hanno & uolute tolte da 'lliio
nicl;i, & foglie tolte da i Corinthij: & tutti fono garbati, & gratiofi: & indeterminatamente fi 
"eo110 çhiamare, capitelli, o maniere compofle • 

• 

'De gli ornamenti deUe colonne~ Cap. Il 

Il 
Erche di fopra rono frate de~critte l~ origini, & le inuentioni delle colonne fe

condo le maniere loro, egli non m1 pare lontano dal pro polito nofiro con le 
ificffe ragioni trattare de gli ornamenti di quelle, come nati fono, & da quai 
principij ,& da che origi?i dtrouad. ~n tm~i gli edificij fi pone di fo~ra la 

trauatura, & l'opera di legname con d1uerli uocabolt nominata:& {i come nelle nomman
zc, cofi nello effetto ritiene diuerfe, & uarie utilità. imperoche fopra le colonne pibfhi,. 
&erte, o franti, che lì dica, lì pongono le trau.i. ~e i palc.hi & talfelli, i piccioli morelli, 
& le afsi. fotto i tetti fe gli fpacij faranno magg1on, u1 ua ti cohuello nel fommo del col
mo. onde poi dette fono le colonne,~ a.oche fi po_ngo~o i tr~u!~lli at~rau~rfati,~ I~ chia 
ui • Ma fe gli f pacij faranno commod1 , ti colmello, & l cantten uenghmo 111 fuori fm al
lo efiremo del grondale. & fopra i camhieri ll:iano i tempiali , o pianelle, da poi di fos 
pra fotto le tegole gli aifc:ri, che fportino in modo, che dalle loro proietture, & [porti, 
f1an9 .coperti i pareti • · 

Mira~ 
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- Mirabile dottrina, & pratica d'.Architettura c'infogna Vitruuio nel frefente Cap. percio~ 
che egli à rende conto. di tutti g~i a~orntrtnenti, e?" membri che!} metteno f opra _l~ colonne., o pi 
laflri, o muri, o stanti, che eglt clnama., arit~. drmoftrando chiaramente la ong111e , & muen
tione di quelli. dal che nel prefcnte luogo fì caua la ragione di molti uocaboli. Certo è (come 
jpef!o ho detto )che dalla ne~·effità alla 1!1agnificen:za del fobricare gli artifici [on~ p~ruL'Tl1tti. la 
natura c'impo[e la necef]ì.ta: ma lo ttmmo grande accefo dalla concorrenza cerco d1 auan·zare

Jè fleflò. fl cbe i primi fabricarono come lor fot;o ueniua, & qua~to il k{fò~no ;·ichi.edeua. fuf 
cef!e;-o le contefe di fitperarfl e un e ait..,.o 'ma pero fl fondauerno le mttent1om ' & gli a~cre[cz
menti fopra la imitatione di quelle cpfe , che per loro natura doueuano effer tali. pe;·ò non fecero 
alcuna cofa ne gli adornamcnti, di che non ne poteffero pienamente rendere la ragione dalla imi 
tatione delle cofe fotte per necef]ì.tà. Eleuato adunque lo edificio netta già dimoftrata forma dal 
fondameuto fin alla cima de i p_areti, colonne, muri_, pilaftri, o /tanti, bi[ognaua coprirlo, ac
cioche perfettamente fl uedeff è il fine dell'opera : era nece!Jario nel coperto prouedere, che i pa
reti fteffero uniti, & legati infleme', & che'l coperto acconciamente fl ripofàffe, non jpignendo 
i pareti: la onde per hauere quanto s'è detto, egli è fi,a[apere, che bifò.~nafore tutto questo la
uoro di legname: che da Vitru1.tio è detto materiati o.& cono[cere diftintamente i nomi, glt ef
fetti, & l'ufficio di ciafèurta cofa. Tre cofe rzdu-11que douemo auuertire nelU opera di legname, 
frena t1 quella, cbe fi impone prima fopra le colonne, i muri, & pilaftri: quefta fl chiama N·a
uatura. la feconda t1 detta contignatione : quefta fl diuidi: in due parti,l' una è la leg atur11. del tet
to, l'altra è tl tetto, & coperto. Della trauatJtra fi caua questo utile, che i pareti fl tengono in
fleme, daUa legatura, che il tetto flunifce, dal tetto, che l'edificio fl copre, & fl defende. & 
da tutte quefte cofe hanno hauuto origine diuerfl adomamenti nelle fabricbt:, come fl dirà qui 
fotto • Sapremo adtmq ue come alcuna fiata tra tm parete, & l' alt1·0 fl troua grande itttemallo~ 
& alcuna fiata commodo, (9' non molto diftante • però nelle legature de i tetti ui uà piu, & me
no artificio. però fe'l tetto fl fPande-tà molto, & farà t"toppo largo, nella fommità del colmo zii 
1tà per ltmgo imo traue maeftro , che fi chiama colwtnen in latino. noi dicerno colmello. dal 
quale na[ceno come figliuoli tutti i legamenti del tetto : fi come dalla f faina maeflra del pe[ce 
nafceno tutte le altre: & forfe di qua è cauato quello, che fl fuol dii'e, il tale è di tale columel
lo. Ci fono i tr.merfi : ci fono anche le cbiaui detti capreoli, dalla fì11Jiglùmza de pampini, che 
legano. le uiti; perche cofi quelli abbracciano i canteri : m_a i trau~ce/(1 ~ttra:4erfati latina1!te~ 
te fl du:ono tranftra > & uolgarmente catene,& fono quell1,fopra t quali fl ripofano le cbtaw • 
Ma [e' l tetto farà comodo,& non porterà pe-dcolo di slegarfl, & [chiartal'fl li potrà baftare fola
m~te il co~mello coi fuoi canterij,i quali-fono alcuni legni lunghi del, tctto,i quali uengono dal col 
mo, & difcendono da i lati infino fotto le grondi. fopra quefti c:znteri, (i quali fanno parel'e il 
tetto, come u11agalera rùm[cia, & fl ufa di dire tra noi la gale;·a è in cantieri, quando è fat
to il [uo corbame) ui uanno i tempiali, che fono trauetti, i quali uanno a Pr.iuer.fò i cantieri, in 
contra le fronti del tetto. fopra i tempiali, ui uanno gli' afferi, che fono legni largf1i quat/;r,(> 
oncie, che uanno Jopra i tempiali, come i canteri di fotto • & quiuì è pofta la ragione del coper
to • perche fop~·a gli afferi s'impongono le tegole, i capi delle quali linc:ontrttno ripofando fo
pra' l mezo degli afferi.Et queftoiquanto la necel]ità à ba dimoftrato, sì perche il tetto ftejfe· 
in piouere, accioche le neuinonlocaricaffero, sì' percbef<:acciaffile acque, & le tempefte lon
tane da i pareti, & fit/Je ben legato.& quefto è quanto Vitruuio ha detto fin bora.come la figu,.. 
ra ci dimoftra • 

I • 
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E.t cofi egli Ci uedcr~, chè ogni cofa conferuerà, & il luogo, & fa manie'ra & l'ordine 
proprio. Dalle dett~ cofe,& dall' ope~a di Ieg~ame gl~ ~rtefici .co!1 le loro .fcolm~e ~elle 
opere di pietra, & di mar.m_o, nel fab.t1care de 1.~emp11. ha?no tm~tato le ~1fpo~t1?nt, 8: 
hanno aiudicato , che eglt ha da fegmtare quelle muem1001: perc1oche glt antichi fabn 
edifica~do in un certo luogo, hauendo ~oli polle le traui dal.le parti .di dentro de i pare
ti checorreuano fin alle eHreme, & ufcmano,& fportauano 10 fuori, compofcro anche 
q:;ello , che fra traue, & traue lì poneua. & ornarono con opere di legname gratiofa
mcnte quello , che andaua fopra le cornici, & le fommid' & poi tagliauano gli fporti de 
i trauia pari de paretia perpendicolo. la qual~orm~ par~ndo.loro, che forfe fenza garbo, 
& fenza gratia, conficcarono fopra le tefre de 1 traurcellt tagliate nella fronte alrnne tauo 
lette nel modo, che bora fono i Triglifi: & quelle dipinfero con cera biaua, accioche le 
tagliature de gli trauicelli ?on offe~delfcr? la uifia. ~ c~lì .nelle ~pe~e Doriche le diui
fioni de i trauicelli coperti con la dif pofiuone dc gh Triglifi commc1arono hauere lo fpa 
cio pofio tra gli trnuicelli, & il letto delle trauature. 

H ora tenendo/i a mente gli effetti di ciafcuna delle predette cofe, potremo beniffimo fapere la 
origine de gli ornam~nti, ~be nelle opere di pietra [ono !lati inn·odutti da i grandi .A_rc~itett~, 
& con che ragione s habbiano a far.e. Ha detto V1truu10,che [opra le colonne ~ & i pzlaftn, 
& pareti s'impone la trauatura, & fopra la trauatura il tetto , o colmo. ha efPofio le parti,& 
le ragioni de i coperti, & del colmo. Horaci efPone come da queUeparti, & dalle opere di le
gno f~mo flP.ti ti-ansfe1·it i gli ornamenti nelle opere di pi.etra, o di marmo : come nelle opere 
Doriche i Triglifi, & i .Modioni, &nelle Ioniche i dentelli: & dice, che i Triglifi fono flati 
fatti ad imitatione delle t efle delle traiti, lequali prima fPortauano fuori de i pareti, & poi erano 
tagliate a drittura de i pareti, & perche non faceu.rmo bella uifta , erano ir111eftite di tauolette 
dipinte con cera, di quel modo, che hoggi dì pareno i Triglifi con que canali, & con que pianuZ.: 
~, che fi uedeno, che pare, che que canali fumo fatti per riceuere le acque cadenti dalla cor 
nice. Gli ~rc?it_etti adunque nelle Ofere d~ pietr_~ hl{nno ir:aportato quelle inuentioni, & han
no fatto gli Triglifi, & le Metope, czoè glJ fPactJ tra uno triglifo , & f altro , cbe rappref enta
ttano le diuifioni a un Triglifo alt altro, come da un tratte all'altro • Similmente i mutuli, o mo
dioni fono flati prefi nelle opere Doriche di pietra dalle opere di legname. quefti rapprefentano 
gli fPorti de i canterif. fotto le cornici, come gli Triglifi rapptefentaito gli fPorti delle traui fopra 
l'.Arcbitraue. Qff.efti modioni fono piegati, accioche aiutùio il cader delle acque. fono pùt lar 
ghi, &dimenogrojfezz..adegliTriglifi. &illuogo loro è fotto le cornici, & la figura qui 
fotto lo dimoftra: & pero dice Vitruuio. 

Dapoi fo1'10 frati altri, che in altre opere a perpendicolo de gli Triglifi hanno fatto 
[por.tare i canter!i ,~ h~nno fatto pi.egare ~li ~porti l~~o. & c~me d~lla di~p?lttionc ~elle 
trauJ uenn~ro gh ~ngltfi ~coli da f?lt fpo_rt.1 de t cantertJ fott? 1 gocc1olato1 e !tata mro. 
uata la ragione de 1 mutwlt, o mod1001: & cofi nelle opere d1 pietrà, & di marmo, fi for 
mano i modiomi [colpiti, che piegano. il che non è altro che la imitatione dc i canterij: 
perciohe di neccfsità, per li cadimenti delleacquefi fanno piegare in fuori. & però la ra· 
gione sì de gli Triglifi, come de i modioni, nelle opere Doriche è frata da quella imita: 
tionc .ritrouata. Percioche non come alcuni errando hanno detto, che gli Triglifi fo. 
no le imagini delle findhe,colt puo dfere. perchc gli Triglifi lì pongono ne gli anguli, & 
contra i quadri delle colonne, ne i quali luoghi ninna ragion uuole, che lì facciano le 6: 
ndhc, percioche le giunture delle cantonate li flegano ne gli edifìcij, fe li lafcieranno in 
quelle i lumi delle fincfirc • 

Le cantonate de gli edifi.cij deueno ej[er fort~fftme, perche fono come l'offa delle fa.briche, la 
doue non poco errore è di colui, & non picciol danno dello edificio , fe il cantone fi apre con qual
che foro • non è 4duuque buQna la opinione di quelli~ che 1wgliono, che gli Triglifi & le metope 

r rapprefentino 
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yappref entino !e fineflre, perche oltra, che la ragione nol confente, feguitarebbe, che nelle ope-· 
1e Ioniche i dentelli poteffero fimìlmente rappref entare i fori delle fineftre, u:che non puo effere, 
iome dice Vitr. & c' infegna ad un tratto l'origine de i dentelli nelle opere Ioniche, . & dite. 

Et di piu anche fe doue hora fi fanno gli Triglifi, iui farà giudicato, che fiano frati gli 
fpatij de i lumi, per la ifl:effa ragione ci può parere, che nelle op~e Ionkhe i dè'ntelli hai>· 
biano occupato il luogo delle finefrre, percioche amendue gli fpatij, & quelli, che fono 
tra i dentelli, & quelli, che fono tra gli Triglifi fono detti metope, perche Greci chiama
no o pe i letti delle traui, & de gli afferì, come i nofl:ri chiamano caui colombari, & coli 
It>fpacio delle traui polle tra. due ope, appreffo de Greci metopa~ nominato • in modo,. 

che 

.. 
(~ 
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che {ì come per au:mti nelle opere Doriche è ftata ritrouata, la ragione de glil Triglifi, & 
de i modioni, cofi nelle Ioniche la ordinatione de i dentelli, nelle opere tiene la forza lua. 
Et (i come i modioni rappre(entaoo la imagine de gli [porti de i cantieri, cofì nelle Ioni. 
che i dentelli da gli fponi dc gli afferì hanno prelà la imitationc. Et però nelle opere de 
Greci non è, chi fotto il modione metta i dentelli, perche non poffono fl:are gli afferì 
fotto i cantieri. ~lloadunq_ue, che ,fopra i c~ntieri, 8: i tei~piali uera.{\ten_te ~eue ~ffer 
collocato, fc nella rapprefentat1one fara pofi:o cli fotto, c1 da~a forme,,~ rag1om dell ope 
ra piene di me~da. . . . · . . . . . . 

.Adrmque nelle opere Ioniche t dentelli rendeno la fùmgl!awza de gl1jport1 de glt t?-ffim : & per-
cbe gli affì:ri fono [opr:r. i canterij: però i dentelli fono fopra i modioni. queflo è jl.r.to ojJerM.to da 
Greci. Similmente egli J tm'altro auuertimento fondato [opra la regola, che cjalle uere it{ttnzs., 
della natura delle cofe , egli ft deueprendere gli adornamenti dell'arte • Et queflo auuertimento è 
poflo qui fotto da f/itr. il qual dice. . 

Et anche gli antichi non laudarono mai,nè ordinarono, che ne gli Frontlfpicij {i hauef
fc a fare i modioni, ouero i dentelli, ma folamente lé cornici fchiette. perchc nè i cante-

. rij, n.è gli aOcri uanno difhibuiti uerfo le fronti de gli Frontifpicij, nè poffono [portare, 
ma piegano uerfo i grondali.. Et però que-llo, che in uerità non fi può fare, gli antichi 
giudicarono non poter haucre determin:ita ragione, quandc, che egli fuffc nelle imagini 
rapprefemato . pcrcioche nelle perfettioni delle opere traportarono ogni cofa conj certa 
proprietà delle uerc ufanze di natura, & non approuarono cofa, che la cfplicatione del 
fatto nelle difputationi non poteffe hauere la foa ragione tolta dal uero. Et però ci lafcia 
rono ordinate le conuenienze delle mifure da quelle origini, & le proportioni di tutte le 
maniere, i principij delle quali hauendo io feguitato, io ho detto di~fopra delle ordinatio 
ni Ioniche, & Corimhie. Hora io efponcr9 breuemente la ragion Dorica, & tutta la 
forma fua. • · 

Ogni cof.i detta di [opra è facile, & ijpedita, ma poco da molti .Architetti fi è; confide;·.zto 
quello, che Vitr. dice; cioè, che noi non douemo f.ir cofa , che 11on habbia del ueri{imile, ne'rap 
pref entare imagine alcuna, che non habbia principio dal uero, & che cadendo in dijputatione, 
non ft babbia a ricon·ere in ficuro luogo pe-,. fofie-ntarla. Vitr. adunque biaftma pc-t opinione de 
gli antichi i dentelli, o modioni fatti per gli ftontijpicij: per che ;-,ipprefentando quelli i cantieri 
o gli afferi, & non uenendo i cantieri uerfo le fonti, &non ffiorta1tdo gli afferi, non è polfibile 
fare inque luoghi i dente:li, o i modioni, doue non fi ha r~fPondewza con alcuna cofa. M,t l.i ufon 
'(4 ha uinto la ragione fin al tempo di Vit;-. per che nelle opere antiche tutJ o' l giorno ft uedcnc, & 
dentelli, &rnodioni nelle tefle de i FrontifPicif_, &pare) cbetale or11amento ftia bene, tutto che 
non ci fia ragione, · · 

Velia ragione Vorica. Cap. 111 
Le VN I de gli antichi Architetti hanno negato effer com moda, cofa fahrica
re i Tempij alla Dorica; allegando che in q_uella maniera fiano i comparti
menti ?ikonueoeuoli , & m.e1;1dofi. Et pero Tartcfìo, Pitheo, & Hermoge 

. ne G!111lmen~e lo ~egarono .• perch~ hauendo H,en~ogene apparecchiata la 
materia per fare 1 opera d1 maniera Donca muto quella,& della 1freffa fece un Temoiotal 
la,Ionica al padre.Bacco. f:t q~~fi:o fece non pcrch:l'afpetto Dorico mancaffe di grata, 
~~ percl~e fa m~mera, o la digm~a della for~a n~n ~1 fuffe , ma perchc il compartimento 
e 1mped1to, & mcommodo nell opera de glt Triglifi, & nella difhibutione delle trauatu 
re; percioche egli è necdfarfo porre gli Iriglifi contra i tetranti dcllè colonne, & che le 

r l. 
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metope tra gli r riglifi ft:ino tanto lunghe, quanto alte. & per lo contrario fono polH gli 
Triglifi nelle extrcme pani nelle colonne, & non contra il mezo de i tetrant~.-Elalche adi
uienc, che le metope, che lì fanno appre!fo gli T righfì angulari non ricfcono quadrate, 
ma alquanto piu lunghe de gli Triglifi per metà dell'altezza. Ma quelli, che pur uoglio
no fare le metope eguali,rifrrigneno gli ultimi uani delle colonne per la metà dell'altezza 
d'uno Triglifo. Ma facendoli quefro o nelle lunghezze delle metope, o nello rifl:rigne
re i uani, è diffectofo, & non flabene. per iìchc pare , che gli antichi habbiano uoluto 
fchiuare nel fabricar i Tempi;, la ragione del compartimento Dorico. 

rolendoci Vitr. dichiarire il compartimento Dorico, egli ci pr(Jpone una difficultà de gli anti 
ebi .Architetti, accioche ftiamo noi piu auuertiti. Biafrmauano alcuni la mifùra, & comparti
mento Dorico nçl fabticare i Tempij, non per che la forma non hauef!c qel buono,. o diJPiaceffe la 
manier:z,. ma per che non tornaua bene ìl compartimento de gli Triglifi,. & delle metope. ?Xgi ha 
ttemo 11eduto di fopra,.che gli Triglifi rijpondeuano alle tefte delle traut ,.perche erano le loro inue
flit11re nelle opere di legn<>, & che te metope rijpondcuano a gli JPatij, che erano da una tefta 
d'una traue alt' altra, detti intertignia dalla parte di fuori, & !Acunaria dalla parte di dentro: 
& le traui, & gli JPatij infieme, noi chiamamo la trauatura. Se adunque gli Triglifi r-apprefen
tano le teRe delle traui; & te metope 1 gli JPacij: ne fegr.re, che effendo impedito it compartimen
to de gli Triglifi,. & delle Metope, fia anche impedita la ragione, & compartimento della traua 
tura , & del loro CJntamento • Ma come fia impedita la diftributione de gli Triglifi, egli fi uede, 
perche egli è nece;Jàrio , che lo Triglifo fr.a giufto per mezy la quadra della colonna, & che la 
metop-a fia tanto alta, qnanto lunga: ma gli antichi non auuertendo a quello ,. che era rappref en
tato pergli Triglifi, & per Le metopepon'C'Uallo Jopra l' efireme parti delle colonne, & non fa'l 
uiuo gli Triglifi • dal che ne nafceua,. che le metope, che erano appreffo quegli Triglifi,, non ueni
uano quadre giufte, ma alquanto piu lunghe. & quefto ueniua,. per che uoleuano feruare la diftan 
za tra colonna, & colonna. Ma quelli, chedicio noncurauano, &uoleuano pure ,.che le me
tope uenif!e-ro·giufle' reflrigneuano gli JPatij' rra le colonne ,. & obligauano quegli in modo ' che 
non poteuano cadere fotto le 1·agioni de gli int'ercolunnij ,.. &. uani regolati~ ~/lrig-11euano adun
qu.e gli eftremi uani per la.mct.f deU:.alte-z'{!t d.' uno Triglifo; per gi11fta1"'Ùt. metoptt; & queflo era 
difettofo. F.t per quefto fitggiuano il modu di fabricare alla Dorica ,.non biaftmando l'ajpetto, 
izè la ma:niem, ma il compartimento , & la flmmetria, come fecero,. T artefio,.. 'Pitbeo , & Her
mogene. .A quefto difordhie prouede Vitr.gentilmente dimof)randoci le.ragioni, & leproportio 
11i di quefti compartimenti,, è dice .. 

Ma. ooi ,.come richied-e l'ordine e(ponemo i11 quel mocf o, che cla no(hi precettori ha
t1emo pn:fo, :rcciochefeakunoponend<>mcme a quefte ragioni uorrà in quefro modo 
cominciare, egli habbia efplicate le proporcioni, con le quali egli po!fa bene, & fenza di
fetto fab:ricare alla Dorica, è' condurre a perfettione i facri Tempij • 

Vit>·~ ci promette di douer dare il modo, & le mtfure di febricare alta Doricà fenzy, -difetto,. 
& fi come nella maniera'lonic:: egli ci ha dato i precetti fec011do le forme de i Tem;ij·, & regola 
ti quelli fecondo iuani tra le colonne :-cofi nella Dorica egli regola fecondo le i/tcj]e forme ,gli JPa 
tij tra le colonne. Ben è ueru, che l.r. ragione di q1eefti jpatq ,.& di quefla 111aniera tutta dipende 
dal compartimento de gli Triglifi. Et perù nel di [opra ,_&in altri luoghi quando Vitr. dice. Li 
1ag,ir,n~ de gli Triglifi: egli intende la maniera Doric.r.. Comincia adunque a 1·egolare la:maniera 
lJiaftilos ,,cbe hail uano di tre c'(llonne ,.fecondo lo ajpetto di facciata in colonne detta proftilos: 
& fec~ndo ambe le te{te in colonne' detta amphiptofiilos: & fott(J un nome folo comp;·ende 1ue
fti dite af/!etti ,,chiamandoli Tetraftilos, cioUi quattro colonne. fl..!gola anche.lo alato d' intor
no dett? peripter·os, chiar11andolo exaftilos, cioè di fei cofcnme. & ct laf.cia poi regolare 11. modo 
'llofiro le altre ma11iere >'con Le ragioni di quelle. . 

La fo;mte del TemFio Doi.:ico >nel luogo doue s'hanno a porre le colonne, douendo 
· · €ffere 
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dfere di quattro colonne.' Ga diuifa j~ parti u~n.tifette. ma fe farà di fei colonne, lia..pa~titao 
in parti quarantadue. D1 queO:.e pa.rtt un~ fara 11 modulo, c~e Grecamente E?'baus e d~t. 
to , & è quello , per b cui conll1tuuone difcorrend~, ~ rag1onan~o ~fanno l co?1part~
menti d'ogni opera • La groffezza delle colonne fara d1 due moduli, l altezza con d cap1-
tello di quattordici. 

1nq11eflo luogo fi deue po>· mente, che fo ,bene T/i~t •. ha ~etto, che nella maniera. Dia#ilos i ua 
ni fono di tre groff ez'Z.! di colonne; non pero nella diftnbuttone pref ente cadeno ne z uanz tre gro[
fez:.zy di colonne a punto, ma due, (;r tre qt~arti: PC:Ò àouem~ arm~~tire, (/i come di f opra auu~r 
tito bauemo) che quando Vitr. nel terzy libro ;-agiona de glt /Patq tra colonna & colonna, m 
tutte le forme, o di JPeffe , o di larghe, o di li bete diftan~, egTI. ufa quefti termini. puo effer. /i 
puo porre • potemo, tramette-1e. & no? dice /i deue po"ri·e, .douem? tramet~ete, o deue effere 
io jpatio di tante colomie: petche.non~~ com~~da, come e$l1 fa nell afPetto fczelto, (;r elegante, 
dicendo ~ perche fare fi deono gli JPatq de glt mtercolunnq di due colonne, & un quarto. ~ par
lando adunque indeterminatamente Vitr. non è neceffa1io, che apunto uengbino tre diametri trtt 
colonna, & colonna in quefta di(ir ibtttione • Dapoi quefto egli /i deue auuertire , cbe [opra gli 
anguli uengono mez.! metope, ma non di fatto me-zy apunto, fe bene Vitr. dice femimetopia; p~~ 
che egli anche dice ,femimetopia, per la metà d'un modulo in largheziza, cbe è f emitrigfifo apun 
to, come egli dirà di fotto. Etperòfidiceme-zametopa, al modo, chefidicefemituono >o femi
uocale, non che fia mez...o tuono a punto, o meza uocale, ma perche è una cofa tra gli eftremi. 
Da quefla intelligenza ne nafee,. che la fronte di q11.attro colonne ba da effer diuifa in uentifétte 
parti , & la ftont e di fei colonne in quaranta due, & che con la ragione di quefte fi puo regolare 
le fronti di otto , & di dieci colonne. ~i poneremo qui fotto la diftributione, con gli Triglifi nu 
di,&glijpatiftralecolonne,perche poi ~on uno,.odue ejfempidelloinpiè,.fi darà notitia di 
quefta diflributione • .A me piacerebbe, che la colonna fuffe atta. quattordici moduli, fen'Z!- il 
capitello per approjfrmarfi pù4 a quello, che.ba detto Viti. nel ter-zy libro ,.che nell'ajpetto diaft.i
los le altezz.! delle colonne fono di otto tefte ,.& meza. ma feguitiamo.il maeftro., 

La grofiezza del capitello d'un modulo. La larghezza di due moduli., & della fdb par
te di uno. 

P,jefce meglio, clcffa quinta patte, come bo-detto .-il re/f.mte J facile per ltt dichiaratione fat-
ta c' a noi nel terzy libro. . 

Diuidafi la groffezza del Capitello in tre parti, d'una delle quali li faccia l'Abaco con' 
la Ci1nafa. dell'altra l'Ouolo con kanella. della terza il fregio fin al collarino. Sia poi 
contratta, & rafiremata la colonna, fi come nel terzo libro è ftatonellc Ioniche dimofha. 
t.o. l'altezza dell~ Architraue fìa d'un modulo, ponendoui la foa lifta, & le goccie: & lai 
lifta fìa per la fetuma parte del modulo. ~a lunghezza delle goccie fotto la lifta per me:tO' 
gli Triglifi, alta con la regoletta penda inanzi pe·t la fefta parte d'uno' modula-,.& cof.ì lai 
larghezza del .piano inferiore ddlo architraue rifponda al collarino della colonna di fo
pra. Sopra loarchitraue {j deono porre gli Triglifi con le metopefue ,.larghi nella lìron
te un modulo, co{i diuifr, che nelle colonne angulari, & nelle di mezo Gano contra· i}me 
z? dellì quadri, & tra gli altri·uani due: ma in quelli di mezo dinanzi, & di dietro il Tcm 
p10 tre: & ~ qucfi:o modo allargati gli fpacij di mezo, fenza imp~dimento farà commod~ 
l'~ntra~a a 1 fim.ul~cFi de gli Dti. Partifcafi poi la larghezza dello Triglifo in p:uti fei, del
le,quah ne fiano cinque nel mezo, ma due meze ftano difegnate dalla defira , & daUa fini .... 
ilra,& con .una regola nclmeZO' fra formato il piano, Che femur latinamente &,miros,. è det
t~ da. G r:cr:hrngo quella regola con la punta della {quadra fiano riuolti i mezi canaktté.po> 
fi:t gJ1 T nghfi a guefi.o modo,fi:no te metope, che uanno tra gli Triglifi tato alte, quanta 
lunghe.Et appr:ffo d1 fopra le catonate fiano le meze metope impreffe per la mcd.d'un ma 
~ulo.perche fa.cedo.lì a quefto modo auuerrà,che tutti i difetti,& errori sì delle metove.><a 

m<: 
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. me de gli intercolunnij,& delle trau'aturc,effendo fatti giufti i copartimcnti,faranuo c1uen 
dati. I capitelli de gli Triglifi fi hanno a fare per la fefra parte d'un modulo . Sopra i ca.~ 
pitelli tie gli Triglifi. lì deue po nere la corona, o gocciolatoio, che fponi in fuori per la 
metà, & un fèfro d'un modu~o, hauendo di fotto una cimafo. Dorica, & un'altra di fopra: 
Et farà il gocciolatoio c61e tue gole,o cimafe di groffezza della met:ì d'un modulo.Deon
ft 'poi fotto il gocciolàtoio partire le dritture delle uie, & i compartimenti delle goccie io 
rnodo,chc le dritture fiano a perpendicolo de gli Triglifi,& per mezo le metope,& i con;i 
parti menti delle goccie in maniera, che fei goccie in lunghezza, & tre in larghezza {i uedi 
no. ma il reftante de gl~ fpatij fia lafc!ato fd~ietto, ou;ro ui fiano fcol_Piti i ~ulmini; impe

. roch~ le metope fo~o pm lar~e d~ g}1 Tnghfì. Al ~ento del gocc1olat.010, fia ragliat~ 
· una hnea, che fi chiama fcot~a, c10.e cauetto. Tutto 11 reftante de.Ile parn , come Timp;i
. ni, Gole dette fime, & gocc1olato1 fi faranno, com.e hauemo fermo nelle Ioniche. Et 
quefta ragione fi truoua nelle opere diaftile nominate. ~ 

Ma fe l'opera farà da far{ì della maniera Si!l:ilos. & che habbia uno Triglifo fola nel ua 
no, douendo efferc di quattro colonne, egli lì partirà Ia frame io parti diceoouc & mez!l, 
fedi fei, in parti uentinoue, &. meza,delle ';luali una fi piglia per modulo, alla cui mi fora 

· (come è fcritto di fopra) fono compar~ite tutte le opere • cofi fopra in ciafcuna parte del
lo architraue fi deono porre due metope, & nno Triglifo, ma nelle cantonate non piu di 
rnezo Triglifo. A ppreffo le dette cofe s' aggi ugne quefb., che lo fpatio di mezo fotto 'J 
frontifpi~io farà da effer formato con due Triglifi, & tre metope, accioche lo intercolun 
nio fia piu ampio,& piu fpatiofo,& commodo a quelli, che uorraon,o entrare nel Tempio, 
& lo afpetto uerfo le imagini de gli Dei ritegna piu dignir:ì, & grandezza. Sopra i ca pitel 
li de ali Triglifi {ì ha da ponere il gocciolatoio, che habbia (come s'è detto di fopra) due 
gole ~lla Dorica, una di fopra, l'altra di fotto, & co(Ì anche il gocciolatoio fìa per la me
tà d'un modula. Et ( (Ì come s'è detto nelle opere diaftile) fì diuideranno le dritture del
.le uie, & {j faranno le diftributioni delle goccie, & ie altre cofe dritto a perpendicolo de 
oli Triglifi, & per mezo le metope nella parte di fotto il gocciolat~io. Cioè nel piano del 
lo .Archirl'aue , che guarda al baffo, il quale non fia piu largo di quella parte, cbe fi. contragge 

· al collarino della èotonria , che tinto è qua;ttJ !ti colonna di [ophi. · · 
Egli bifogna canalare le colonne con uenti canalature. quelle [e faranno piane.deono 

hauere uenti anguli, ma fe faranno cauate, G deono fare in quèfro modo : che quanto fa
rà lo fpacio d'uno canale,tanto lì habbia a formare uno quadrato di lati eguali, & nel me
zo del quadrato lì ha da porre il piede della fefta, & rag<tirarc intorno la citconferenza, 

_che tocchi gli anguli della cau~tura, & quanto di cauo ?ar:ì. tra la circonferenza, & la qua 
·drata defcrittione,ranto Ga cauato, a quella forma: & a quefio modo la colonna Dorica 
hauer:ì. la perfèttione della canalatura conueniente alla maniera fua. Ma della aggiunta, 
che lì fa nel mezo della colonna, co<i in quefri fì:i traportata,come nel terzo libro ? fl:ato 
nelle Ioniche difegnato. Ma poi che la forma efreriorc de i compartimenti, & Corinthi, 
e Dori chi, & Ionici è frata defcritta, egli è necclfario, che li dichiari da noi la dillribu. 
ti o ne delle parti interiori delle celle, & di quelle che fono i?anzi a i Tem.pij • . 

Yitruuio è facile dafe, & bauendo dal fondamento fin alla c1m4 alzato la Jì!a fabrica, & 
mifurato il tutto fecondo le tre maniere, fenza lafciar parte, nè membro, nè ornamento, che fi 
conuenga alle parti efteriori, egli uuote entra.,r in chiefa, come fi dice,, & ri~onofc~re i compar 
tirnenti di dentro ,fermandoft alqua11t~ nella entrata de!ta pronao, t!ioè amzte-mpzo, & dopo 
quefta promejfa J egli fida alla efeci.mone • fin tanto quz :fotto faranno le figure delle cofe dette. 
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De Da diftri6utione di dentro deUe Celle, e5 dello 
antitempio. Cap. 111 l 

A lunghezza del Te~pio li co~parte in modo, che 1a larghezza lia la metà 
della lunghezza: & la cella fiala qu:i rta parte piu lunga di quello, che è la lar 
ghezza col parete,· nel quale faranno polle le pone. Le altre tre parti del pro 
nao, o P. !ltitempio corrino uerfo le ante de i pareti, lequali deono eflère dcl 

Ja grolfezzadeUe colonne. Ma fe il Tempio farà di larghezza maggiore di ucnti piedi, lì 
cleonoporre due c,o1onne tra due ante,l'offìcio delle quali è feparare lo fpacio delle ali & 
del pronao • . 

Io ftimo che il prefente luo~o fia. difficile : & fe non ci fujfe qualche offeruatione de gli anti
chi Tempij, forfe bifognarebbe indouinare. però hauendo io ojferuato alcune cofe, io uengo, in 
t>pinione de interpretare il prefente luogo al modo infrafcritto, riportantlomi a migliore inuen
'tione. Effendo tra le femplici propertioni la moltiplice maggiore di quelle ,fi come ho dimoflrato 
tzelterzy libro, cofa conueniente fi giudicaufare nella diftributione de i Témpij le fPecie delle 
moltiplici proportioni: imperoche i Te-mp,ij fono fatti per lo culto diuino, al quate fi r1ch1eqe ogni 
magnificenza, & grandez~. Si che uolendo Vitruuio trattare delle parti interiori de i Temp~·, 
:comincia a proportionare le lunghez~, & larghez~ loro • nel che è ripofta quella grati o fa ma 
1Jiera, cbe 11el primo libro è fiata nominata Eurithmia. Dell'altezza non è necef[ario pa;·lare 
nafcendo ella dalle mi[ure dell'opera: Imperocbe gli .Architraui, le cornici, & i Frontijpicij per 
le cofe dette difopraci fono manifefti. Vuole adunque ritr. che la lunghezza fia doppia alla lar 
ghezza: &ragiona qui, de i Tempij Ionici,Dorici,& Corinthij: benche pare, cbe nelle piante 
pofte nel terzy libro [e lunghez~ fiano meno del doppio alle larghezze, & in fotto è cofl, per
che lo intercolunnio dimezy nelle fronti èpiu largo, ma ci è poca differenza dalla doppia. Ho
ra quello che importa è, che la cella di quel Tempio difcgnato nel primo libro pare troppo lunga. 
& forfe la intentione diYitruuio fi m.inifejla in quefto luogo • però io uorrei, che quiui fi confi
derajfe fe la cofa puo ftaré (come io dimoflrerò) & fe //itruuio ce lo accen11a, & fe anche lo 
antico f offerua. Sole11ano gli antichi diftingu~re lo .Ani itempio detto pronao, con alcune ale . 
di muro, che fecondo Strabone fi chiamano pteromata • ~efte ale Heniuano uerfo le fronti da 
1tna parte, & dall'altra della cella : ma in al cimi Tempij non perueniuano alle follti compitamen 
,·te, ma terminauano in alcuni pilaftri,o ante che fi dica, grojfe quanto le colonne: & fe tra l'una 
ala di mura, & l'altra era grande fPacio, fi poneuano a quel filo de i pilaftri tra mezy due colon 
ne per fermez~: & cofi ertt feparato il pronao dal portico . Coji fi ritrouano le piante de i tre 
Tempij apprejJo il Theatro di Marcello. Coji accenna //itruuio nel prefente luogo, & cofipare, 
che la ragione ce lo dimoftri. 'Pigliamo adunque la fronte del Tempio , & fia di quattro parti, 
()tto di quelle faremo la lunghn~za , accioche fia ii: proportione doppia. di quelle otto cinque fi 
danno alla lunghezza della cella iticlv.dendo la groff ezza del parete doue fono le porte, tre uen
ghino dall'.Antitempio alle ante, o pilaftri de i pareti, le quali amc deono effer della groffezza 
delle colonne. ~erte ante fono i termini delle ale del muro , che uengono inanzi dall'una parte, 
& dall'altra, &perchepuo effere, che tra quelle ale ci fia, &poco, & molto JPacio, fecondo 
le manie-re de i Tempij di fPeffi , o di largbi intercolunuij , però fecomlti il bi[ogn~ necej]àno tra 
porui delle colonne. Io dico in Jomma,cbe la maniera di faccia in pil:iflri,& di faccia m colonne, 
&lafalfa,&ladoppia, & la intornoalata, & la fcoperta, tanto Dorica, quanto Ioni
ca , & Corinthia fiano tutte o di flrette, o di larghe, o dirilaf<:iate, o di acconde di flan~ d'in 
tercoltmnq • tutte fi regolano dal prefènte luogo nel compartimento delle celle: & fì come tutto 
il Tempio non uiene a punto doppi() in t1mihe'(!.....a, perche la neceffità dct compartimer.to delle 
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1olonne, & àé i tfdni', non ce· fo l4{cii:t uenfre, cofi"anche là ctlfà [e 5ene .nella facciata in colo
-r.o d detta> prollilos ,,.& ambe.le teSJe in colonne dctt.a ampJiiproflilos ;.in o.gni genère, & ma-
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11iera puo uenire la detta propo_rtione fecondo i precetti di f/it-1.non però a punto uiene la predet
ta proporoione ne gli altri aJPetti, & mani,ere, percbe bifog:na, che i ~areti delle fronti della cel
la fcontrino con le colonne di fuori, & fiano .id una ifteffa fil~: pero Le celle di que Tempij fa
ranno algu.mto rnag__r.iori di quello,che dice //itruuio, il q~ale in queflo lt-1ogo ci cO'rnparte Le cel 
le~· èbe fòno parte de i Tempij, & ci comparte. il pronttO, cioè l'.Antitempio, & il 'Po/lico , cioè 
il'pofttempio, in ogni genere, & in o.gni maniera • .A dunque :tltro è cella, alt;·o è Tempio, al
ti <i è portico, altro è pronao. Iltr:mpìo è il tutto: la cella è Li parterinchiufa di paret~, come 
il portico J il colonnato, che ua a torno, cbe //itr. chiama alc ne i Temp ij, & portico clrieto le 
[cene. 'Pronao è quella parte, che è dinanz.t la cella, cbe d.i i lati ba dite ate di pareti conti
r;u:tti alli pareti della celia , nel fine delle quali fono i pilafiri della grojjèz..za delle colonne. La 
lunghezz.::i del Tempio .,J doppia alla larghezza. quefio è ue-ro a punto nelle fronti di quattro co
lonne: ma dOJte uiuanno le aie a torno, nonrijponde a punto. & //itr.nel terZ2 libro parlando 
del falfo .1/ato, dice , che eg lì ba nella /i-onte, & nel poftico otto colorme, ma da ilati, quin
dici con le angulari. & poco dapoi dice, che nelle m~niere, cbe banno l'ale d'intorno le colonne, 
fi deono porre in modo, che quanti uanij;uanno nelle fonti , tanti due fiate fiano i uani d.i i la
ti; & cofi la lunghezza delC ope;·a far.i duppi.i alla largbeza. dalle quali parole molto bene 
potemo compvendere, éhe uero fia qv..anto s'e detto. Sia adunque la cella per let quarta parte 
piu lunga di quello, che è la la;gfù:z'Za, cioè partimi la larglie'Zza del Tempio in quattro par 
ti , & fa la lunghezza della cella d'una parte pùt , che faranno cinque. qui ci tll!..<l1l'{at10 tre 
parti, le quali ne i Tetraftili d'ognia_fPetto in ogni genere ,&· if1 ogni rrumie-ra /i danno al pro-
11ao folo, quando non ui è portico, ouero fi danno al pronao , & al poftico, quando ui fono. 

Et anche i tre intercolunnij, che faranno tra i pila!hi,, &.le colonne fiano tracl1iufi con 
parnpetti di marmo, oucro di opera di lcgnamé, in mddo, però che habbiano le apritu~ 
re , per lequali fi poffa entrare nel pronao. .Anche in qv.cfta parte f/itrtmfo fi. lafcia 
intendere , pe;·ò iumiremo alle 'dcfcrittioni delle cofe già dette. 

'N.f:n.(olamentepojfono effer tre gli intercolmmij tra què pilafiri, ma anche cinq•e, come ne 
gli aJPetti di dieci colònne. Qy_efli intercolmmij tra i pilaftri, in tutti gli alt1i aJPetti fono tre, 
pcrciocbe:non fi mette a conto il portico Jemplice, o doppio che fia. 'fra quefli adunque /i po11e
Han.o alt:uni parapetti che Vitr. chiama plutei, o di marmo, o di legrio, non piu alti di quello, 
che farebbe il poggio, s'egli ci andaffe. La cella haueua le fl1e porte ordinarie, & il fùo parete 
alto, che la chiJfdeua d'intorno : ma lo .;l11titempio ba11eua le fue en{rate per gli intercolunnij 
tra i pilaHri delle ale. ·. · · 

Ma le la larghcrza della fronte farà m·aggiore di piedi guarania, bifogna, porre altre 
colC:>nnc dalla p~t'~e di dentro all'incontro di quelle, che farann~ trapofic tra f pilafrri, & 
Ji:mo di guella altezza, che fono le efl:eriori nella fronte. Ma le groffezze di quelle fiano 
alfottigliate con guefl:e ragioni, che fe quelle delle-fronti faranno d'otto pani, quefre fia
no di noue: ma fc quelle di noue,o di died, quefl:e fiano per la rata parte • 

.. G,rande autorità porgeua lo './!:11,titempio, perche pareua, che con maggiore ueneratione Ùr!
trajfc nel Ti;mpio, entrando priw.a in uno andito, & non uenendo cofi presto al luogo dell' ado
ratione • Se adunque era lo .Antitempio molto largo nella fonte·, come nelle opere Ji ottò, & di 
diet:i colom1e, bifognaua traport~i delle altre colonne all'intontro di quèlle, che erario _tra i pila
ftri,& quelle riffiondeuano alle colonne delle fronti, & erano di quella iftej]à altezza, & fi pone-

1eano per foftenimento : ma quando lo ffiacio non era molto grande, Jlllreua molto buono lajdare 
lo .Antitempio libero fen'Za colonne: & doue andauano colonne dtot.:10, egli fipoteua andare a 
ton10fenzae11trareneUo.Antitempio • .[.>igroffez'Zadelle colonne interiori era minore, che la 
groffezza delle colonnepoflenellafon:e.& f/itr.ne rende la r.igione, & dice. 

Perche le n~ll.ç> acre rinch\.ufo alcune faranno affetti gliate, non lì potranno difcerne
re) ma fc pareranno piu fotti-li.ibifogna, che fe ~ "èo:Ionnc di fuç?ri hauer:i.nho ue.p:tiquat· 
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tro canalature, te di dentro ne habbiano uentiotto, ouero trenta due, co(i quello, che li · 
leua dal corpo dcl fufl:o con ,la aggiunta d~l nu?'er~ delkc~nalaturc ! (ì accrefca con ra
gione,quanto meno li uedera,& cofi con dtfpan r~g1one fara agguagliata la groffezza del
le colonne. & qucfro adiuiene perche toccando l'occhio piu punti, & piu fpefsi, uicne a 
uagare con maggior circoito della ~ifta. perche fe faranno due colo?ne di ~roffezza egua 
le mi fu rate con un filo-a torno, & di quelle una non fia canalata , & I altra s1: & quel filo 
tocchi i caui d'intorno delle canalature, & gli anguli dc i piani, benchc le colonne fiano 
egualmente o-roffc non faranno però le linee-circondate eguali , percioche il circuito dc i 
piani, & dc i~aui farà maggiore la lunghezza di quel filo. la douc, fe quefro pared,come 
hauemo detto, non farà fuori di propofito ue i.luoghi anguU:i, & nello fpacio rinchiufo 
ordinare nelle opere piu fottili compartimenti delle colonne; hauendo noi in rimedio la 
tempra delle canalature. 

Hauendo. Vitr.dichiarito quanto alte deono efler le colonne dello .Antitempio, egli ci moflra 
fa 1·agione delle loro groffe·z~, e'..,.. m1ole, che quelle fiano piu fottili, cbe le efteriori. & la ra~ 
gionc f} in pronto: pcrchc fi come di fopra·nel terzo libro egli uuole, che le colonne angulari fi.ino 
pit' groffe, che quelle di,mezo , perche l'aerc l~uri della uifJ4 di •quelle, cofi comànda in queffo 
luogo, che le colonne interiori fiano piu fottili delle efteriori, percioche quefte a3uelle fi pareg .. 
gieranno con ragioni, ittquello, che t'aere leua dalle efteriori. nè folamente l'affòttigliare le co· · 
lonne di dentro 1m'ottauo, oucro un n<;110 fecondo la rata parte fo que/W effetto di pareggiarle, 
& farle parere pari alle colonne di fuqri, ma anche il numero delle canalature puo far parere 
una c.olonna pari ad un'altra ,fe bene ~a fuffe di mi.nor'! groffezza, percioche quanto piu fò'no le 
c1ma!ature, tanto piu grojfa pare la colonna. percbe l'occhio noftro ha pùt da fl!aciare allhorai, 
quando fono pfo termini, &maggiori nella cofa ueduta, cbe quando ne fono meno, & minori: & 
haucndo pit4 da fPaciare la uifla, ci appare la cofa m:iggiore. p.erò la colonna,che ha piu canala. 
ture, ha piu termini, per li quali puo ua.gare la uijla noftra • ilcbe /i uede rauolgendo un filo in. 
tomo a due colonne di gro/fez'{;l eguale, ma una fia canalata, & l'altra nò. perche fi confume~ 
rà piufilo circòndando i piani, & i caui della colonna cari.ilata, cbe circondando q11ell.1,che non 
balterà c.'mali. & cofi col mtmero delle canalature fi puo rimedia.re all'apparenza delle colonne i 
quando ci paréranno piu fottili. . 

Egli .bi(ogn~ f~re la g.~offezia de i ~areti della cella per la rata parte della grandezza, pu 
re, che 1 p11afrn di CJUclh fiano eguali alle grolfezze delle colonne. & fe faranno fatti di 
firuttura, fiano impaftati bene di minutifsimi cemènti. ma fe fi hanno a fare di falfo qua
drato, o di marmo, faccianli con pari, & molto piccioli quadretti, percioche le pietre 'di 
mczo, che contengono i corft, & rin calci di mezo hanno piu ferma la perfcttione dell' o:a. 
pera. & coft d'intorno i <orli,~ i letti i rilieui faranno nel uedere piu dilettcuole apparen-

. za di componimento, come di pittura. . 
1 pilaftri, ouero ante, faranno fermpre delle gro!Jez"I.! delle colonne, ma i pami alquanto mi

noi·ì, & fecondo che porta la ragione dell'opera,& il rifPetto del carico. Il muro puo effer di mi
nutiffimi cementi, & quefto Vitru.chiama frruttura, fe ·bene noi altre fiate bauemo detto mui-a1' 
tui-a :ouero di fafloqttadrato cf anguli pari, be-achenon di lati eguali ,grande, & picciolo ,.ro
zo, &polito ;_ma fi loda per la dilettatione, che i quadri fiano piccioli, perche la moltitudine 
delle bugne, & delle prominen~ & rilieui 1 dà piu diletto, & moftra di pittura; dico pitt11ra, 
componimento piu bello. 
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Di fare i 1émp ij {è condo le regioni: 
Cap. V. 

D 
T empij de gli_ Dei immortali li deono /are in modo, che guardino uerfo quel 
le parti del cielo, che fi conuiene, che ( fe ragione alcuna non impedirà, o li
bero farà il potere) illfimulacro, che farà pofto dentro la cella guardi uerfo 
ponente, accioche, quelli, che entraranno allo altare per facrificare, & ~on

facrare le uittime, ft uolgano uerfo l'Oriente, & uerfo il timulacro pollo nel Tempio, & 
coG. uotandofi riguardino il Tempio, & l'Oriente: & i fimulachri come nafcenti parino 
iiguardare i fuppiicanti, & quelli, che fanno facri~cio : percioche pare, che egli fia ne: 
ce!fario, che tutti gli altari de i Dei lìano uolti all'Oriente • Ma fe la natur~ del luogo cl i 
farà d'impedimento, allhora fi deono uoltare le fabriche dc i Tempij in modo,che da quel . 
lifipofia uedere la maggiòr parte della città. & anche fe lungo i Fiumi:G faranno i Tem
pij, come nello Egitto fopra il Nilo, pare che le fabriche debbiano guardare uerfo le riue 
de i fiumi. fimiglianteènente fe fi faranno longo le uie publiche,deonfi porre in modo,chc 
i paffaggieri pofsino riguardare, & fare le loro falutationi, & riuerenze dinanzi il confpet
co della fabrica. 

Tratta del Decoro, cbe fi offerua per iftanza, dcl qualefe ne è ragionato'nél primo libro. ba
Hendo trattato dell'ordine, del compartimento, della difPofitione, della uenuftà, ('!'della dìfiribu
tione, che fi richiede. Guardino adunque le fonti de i Tempef rte;fo ponente, per che gli altari, 
& i fimulacri come nafcenti S ol1 pareranno illuminare le menti dc gli fapplicanti • H orafe quel
li, che adorauano i muti fimulacri, & i Dei foto di nome, che haueuano lingua, & uon parlaua
no, occhi, & nonuedeuano, orecchie, & nouudiuano, & che e;·ano oper~ fatte di m,mo de gli 
buomi11i, portati da un folfo errore, erano tanto rijpettofi nelle loro cerimonie, & tanto diuo~i; 
the douemo far noi liberati da i maligni ffiinti, che ad or amo Dio uero', & honoramo i fanti ami
çi fuoi Deif<mni, non doue mo n-0i per l'abondanza del core, fare ogni dimo/lratione efterio!e,ac
tio&bt ognuno fi fi1egli, o s'infia??zmi piu al uero, & mental culto diuino? 

DeUe ragioni delle porte. e5 delle impofte de i Tem-
pi]. Cap. f/ l 

-~~H Velle fo~o le ragioi:iì delle porte, & delJe loro impofte, & ornamenti, che fi 
fanno dinanzi, a quelle. Prima è neceaàrio fapere di che maniera lì hanno a 
fare. Le maniere fono tre. Dorica , Ionica, Attica. I' compartimenti di 
quefl:e, nella man.icra Dorica lì trnouano CO!l quefle ragioni, che la. Corni" 

cc fomm~, che è fopra l'impofl:afuperiore, Ga ad eguaJ liuello coh la fommità de i capi
telli delle colonne, che fono nello Antitempio. Il lume del portarle deue elfere in mo
do, che diuifa l'altezza del Tempio, che è trai pauimento, & i lacunari in tre parti,& inc-
2a, due di quelle fi _diano all'alt-ezza del lume delle ·porte. ~efra altezza fia partita in 
dodici parti, & di quelle fe ne diano cinque & mcza per la largb~za del lume da baffo.ma 
di Copra lia rilhetto in modo,che fe il lume da baffo è di piedi fedici, fia rifrretto un ter~ 
zo della impofta, o erta che fi chiame: fedi fedici a uenticinque, fiala parte dcl lume ri
ilretta_per un quarto della impofra. fe da ucnticinque a trenta,per la ottaua parte: ma nel 
rdto quanto è l'altezza maggiore, tanto piu dritte, & a perpendicolo pare, che (i debbi a
no porre le impoftc. lequali fi faranno graffe nella fronte per la duodecima pane del lu-
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me,&. fi:ino rat\-retnate di fopra per la decima quarta parte della Iorò· grolfezza. l'altezza 
del fopraciulio fia quanto la grolfezza di fopra delle erte, La cimafa Ci deue fare per la fc 

· {h parte dell'erta; & 10 fporto fuo 9uanto è la fu:i, gro!fezza. ~e.uefi fcolpire la ci~afa Le[ 
bia col fuo tondino;.. Sopra la C1m1fa, chefara nel foprac1glto, lì deue porre 11 fopra
fro~t:ile de)la. groffez~a. del fopraciglio, & in quell~ fcolpirui _la ci~afa Dorica,& il.Ton
dino Lesbio di baffo nlteuo. & dopo quefto G,facc1a la cornice piana con la fua c1maf:r. 
& '10 fporto fu.o fia qtJanto l'altezza del fopraciglio, che s'impone fopra !'erte. Ma dall:i 
defha, & dalla finifha fi deono fare gli fporti, G che le margini uenghino in fo~ri,& nel
la cima le ci'mafe fiano congiunte. 

'Prima, chefi uegni ad altro , egli mi pare-ntccfferio dichiarare alcuniuoc.iboli ofcuri, ché fo 
no po.fii.da Viti. & fono queft.i • .Antefagmentmn ~ Thyro~ta, .Atticurges ~ Hypot~irou,_La· 
cimare, Supercilium, Cymatmm Lesbmm, Cymatmm boricum , .Ajir.igalus Lesbms, Suna~ ., 
Sculptura, Crepidines, In '!ngue • .Antepagm_er.tum adunque da noi è.detto l'erta , & lo ft~1e 
te delle porte, cioè quell_e preti' e, cbe fianno dr me da una ~anda, & dall _altra delle f ort~. ma.10 

· non dubito, che non /i dtca antepagm. entum 1uello, che fia pt:r trauerfo ,,perche Vtti'. d1c:e, ,·ht 
la cornice,, che fta fopra l'antepagmcnto di fòp»a. & io ho interpretato imposta. & fi potrebbe 
dire, che antepagmento fia tutta la ca/fa, o il:telaro (pèr modo di'dire) della porta,'& tutta la 
compofitione delle erte, con il fopralimitare • Thyromttta figmfica le porte, ouc-,:o li po1·tali • 
.Atticurges è parola ufata da Vitr. & pare, che intenda il Corinthio, per qtut"tJto /i uede nel fine 
del prefente Capo. &fa differenza tra lo.Attico ,·& 'il Dorico, pércbe dice,.cbe le porte jò110 
ditremttniere ,.Dorica ,Ionica, &.Attica . Et difopra nel ter·zy libro egli ha fatto mmtio11e 
della bafa .Attica. La qUttle dapoi Vitr. è f.tat~prèfa per la Dorica ;..con cbe...rttgione Ì'O non lo 
fo . Ben dice 'Plinio, eh.e fono quattro maniere di colonne, & numer.i ,.,.,1 quelle f .Attica, che è 
quadrangulart:, & ha quattro Lati eg11ali, di modo, che quefta manfrra pare [ep.t>"ata dalle af t;-c. 
M•t. puo effere, cbe la Corinthia, che non ba niente di proprio ferton il capitello,. fi fèrua di quefia 
maniera, come fi ferue anche della Dor~ca, & della· Ionica'. Q:J.ello ,.che· è laczmar ~ io t'ho 
efl!ofio difopra. blcusè lo JPatio tra funo traue , & f'altro , .Lacunare è la trauatura, cioè gli 
jpatij, con le traui infiemc. Supm:ilium ,fopralimitai-e ~ detto'da Dante, il quale dice. fopra'f 
limitllr dell'alta. pona • & è q~ll:r. pietratr-auerfa J cbe è fopra r e;-te dell.1 porta ,,cbeforfe è 
q11e/la. 1 che i fetta peddnfcrittioni r CymntÌ!lm._. Io ho detto nel tCT:{O libro ,.che C;ym(tium• 
t nome Greco, & uno/e dire onda piccola : hoggi dl fi cbiam.i Cimafa, altri l.1 dicono gola.&· 
quella, che èI?ori_ca, è c/nf1ra nelle ope~ Doriche •. Jl.!Jt, quello, che fi.1 la.cim:zfr. Lesbia ,-non fo 
no anchora fimerifoluto. il Filamlfo uuole ,·che fia: ima gola. lauornta, ( bencbe ne parla per· 
'onietture) & che non fta differente dalla Doric-a ,f enon pe;· li.l.ma>:i: m.i arne pari,;cbe non il 
lauoro ,.rna la foi'ma è quella ,,che deue fare differente la gola o cim:tfa Lcsbia dalla Dorica .. & · 
forfe è quella ,,che è irata gola dritta,, & la golà riuei'fcia • .A.firagalus Lcsbius ,.è come uno me' 
zo tondino,. oue-l'o ouoletto ,.fi come pone il Filand~~o, lauor~to di b{Tjfo rilieuo·,..cheJ?itr; dice fi- · 
ma fcalptura ,,perche uolgarmente /i dice fimo ifnafo delle capre. Crepidines fono le-margini,&: 
gli adomamenti, che u:wno intorno le porte, cioè i membrelli, che .1 trtzue1'jò·,,& pe~ d;·itto cor · 
rcno d'intorno le e-t"te. quefti deono fu gli anguli ,-& nel uoltare congiug11erfi infieme. In zmgm:· 
dice Vitr. che altriment!fi dice ad 1m ... '?!'em "con diligenza, efattamente, & che.fconti'ino bene •. 
H ypothyron i lo JP.ario, & il uano chiamato lumen. Hora ejponeremo quanto diceVitr.& cmi 
/o difegno fi dimofhaminutamente ogni parte., Dice.Vitr •. che prima è neceJJ.tt·io, [ap~re, di cbe. 
manierlf fza la port~ •. E.t dice, che fono tre maniere di porte .. Dorica ::Jonita :·.Attica . Truo
Ha poi le. mifure della Dorica, & dice pr.ima quanto richiede.al lume ,-a i fuoi termini,,& all'ulti
mo jpatio della comice ,.& Ji fopra·; & quefto fa con molta·chiarezz... a:,, Dapoi c.ompane lo ffia
tio ,.che è foprd l lume, & lft corinice di fop>·a·& dice; che il foprar:iglio o fopralìmitare, è della. 
groj[e.z'l.!: delle erte.di[opra >-& ftpiglia poi lafefta parte della grof!èz~ dell'.erta »& ft fà.una· 
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~imafa, il cui ffiorto è tanto , q111tnto la Jita grofferzza : & fi deue fcolpirui fa dmafa lii bi~ , col 
[uo ajlragalo, o tondino. & quiui fi deue auuertire, che quefta chrutfit ua a torno le ert.e, perchu 
della cimafadel fopraciglio Vitr. ne parla fubito, & dicendo, che [opra quella cimafa, chi: è nel 
fopraciglio ua l-0 hiperthiro, egli dimoflra, che quiui s'intende d'un' altra cimafa. fimilmente di
cendo, che {opra qµella cimafa, che è nel [opraciglio,esli dimofli·a, che nella grofferzZ!- o alte'{: 
za del fòpr aciglio egli l include la cimafa ' & non è pofta [opra il fopraciglio • similmente Jopra 
la cimafa, che è nel [opraciglio 11a lo biperthiro, o [opraporta, o fregio, che fi dica • & queflo 
i della groffe-zza del [opraciglio, & in elfo anche s'include la cim:zfa Dorica, & il tondino, o 
a/lragalo Lesbio di baffo rilieuo. per che quefti membri 11on deono bauere molto jporto. Sopra 
1f hiperthiro , o fregio Ha la corona piana con la fua gola , eh' incontre con la gola ddC f!baao de i 
·eapitelli. Ma quello, che dice Vitr. che fi deono fare dalla deflra, & dalla fiaiflra gli ,lj>orti b1 
modo, che lonargini uenghino in fuori, & [u'l.tagpo di effe, cbe Vitr. dice in unglie) /i .tongiu· 
~uno infierrà!, egli fi deui: intendere, che le cimafe, eh e fono nel hipertbiro JPortino in fuori,& 
fi u11ifcano infieme le cimafe, che uoltano non a tomo, (come dice il Filandrò) m:z dalla deflra~ 
& dalla finiflra uerfo il parete d.i i lati, accioche quellaparte dello JPorto dello hiporthiro non re 
·fii dalle bande fenza ornamento. La corona benche fia alta, però ffa come dice Vitr. & fe ne 
·troua ef empio • Lo efèmpio è la defcrittione della porta Dol'ica è qui fotto con ilfao pro~lo. aedo 
,hc s'intenda meglio. 

Incontro della porta Dorica. 

• ' .A. B. L'altezza del pauimento a i lacuNari. 
c. D. L'altezzadellume. 
c. E. La largbezzadifotto del lume. 
D. F. La larghezza del lume di foprtt. 
e. 6. La. groffezza dell'Erta da piedi. 
D. H. La.g-roffezzade/l'erta di fopra. 
J. Il [opraciglio. 
K. La. cimafa & tondino, che Ha a torno le erte, dette antepagmer.ta. ~ , , 
7'(~ Lo hiperthiro, o fregio • 
o. La cimafa del tondino, o hipertbiro. 
'P. La. cornice piana con la ftta gol" , alta al pari dtlla galli dtll'abaco d1l cdpitell~. 
M. Anttpagmentum. cioè l'ena • 
.Q_:, 1\: .Altezzadell'crta. 
s. Timpano. 
T. Impagines. 
Y. Scapi cardinales. 
x. Impagines. 
r. c_ymatia., gole. _ 
z. Cymatia ,gole. 
Il profilo è po.fio nelle fegue11ti carte c~n i profili delle altre portt • 
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. Ma fe le porte fi faranno alla Ionica, fia il lume . alt.o çome nell~ . maniera Dorica; m.~ 
non cofi la larghezza; ma fta diuifa l'altezza in parti due,& meza, & di quelle una,& meza li 
darà al lume da baffo • !:i larghezza della conctattione-come nelle Poriche. Ea groffezza 
delle erte per l'altezza del lume nella fronte fa quarta decima parte, la cima fa di qne~a per 
la fefl:a parte della groffezza. il reflante oltra la cimafa fia diuifo in. Qodici parti ; di tre 
dellequali {i fa la prima corfa, con lo foo Afrr~galo,o fufaiuolo. La feconda di q'uattro; 
la terza di cinque. & quefre corfe con i loro aflragali uadino intorno~ Il fopra fro~talc o 
hiperthiro deue effer compofro al modo Dorico • Le menfole,~ cartelle dette pro.thiri .. 
des,fcolpite dalla defira, & dalla lìnifrra pendino lontane a liuello del da balf o del fopra· 
ciglio oltra la foglia. ~e(H habbiano aella fron~e una delle tr~ parti del!' erte,& lìano·dal 
ba(fo la quarta parte piu fottili che di ~opra. · . • 

"R.g.giona Jl'itru.-in queflo luogo del compartimento della porta Ionica, (.9" fi ldfcia inte_ndere. 
corfa è la faccia delle erte o antepagmenti. La prima & la piu uicina al lume. .Ancolfés fono 
certe mefofr dalle bande delle porte a fimiglianz..a della lettera. S. cbe con i loro capi ne i rito'rti 
delle ttòlute s'intricano, & fono dette 'Prothiridcs in G;-eco, Cf'!"fi antiporta/i. altri le chiamano 
cartelle. pendeno dal di {otto della. cornice lungo le erte a perpendicolo dal baffe del fopracig_jio, 
oltra la foglia, come fi uede nella figura. ne fi deue credere, cbe la porta lonica habbia la Sf,r
nice come la Dorica a pari de i capitellì,-percbe Vitru.non lo dice. 'fen dice il Filandro, che'l '2u
me dou~;ebb~ ejfere un:i parte delle due, & mezadell'altezza, & non t41l4 & meza , come dice 
Yitru.per ifcbiu.ire un difetto, cb{ljume d~ ~affe ft_'.' pù' targo del uano di mezy tra le colon
ie, ilcbe fa brutt-0 #edere, & è difettofe. ma io t;ouo, che Vitr. la intende a quefto modo: &fa 
egli fi faceffe itlume d'unafol.i parte, fi uederebbe la porta molto ftietta di lume, & anche [pro 
portwnata. & V itr. dirà di fotto poco da poi, fe le porte fono ualuate fe le aggiugne la 'larghez.: 
za.& intende delle Ioniche, & quamio dice nel terzo libro, che la fPelfezza delle colonne ofcu
ra l'afPetto delle porte ,.egli ragiona di quella maniera, che è di JPeffe colonne, nella quale ui è que 
/lo difetto. & qui poco fi afconde delle parte, cioè di que/f opera di leg-11ame, che fi cbiude:&s' a
pre,& in quel luogo anche egli ufa quefta parola, V alti~.& non ragiona delle erte,& ante, & 
de i loro orn..imanti. · 

Le porte fono da elfer pofi:e in Geme a quello modo, che i fufri de i cardini lìano lunghi 
la duodecima p:me dell'altezza del lume, i Timpani & quadri delle porte, che fono tr:i i 
fu!li di dodici parti ne ritenghino tre ~ Le difhibutioni de gli orli, che impagines fono 
<letti, cofì fì hanno :i fare, che p:irtite le altezze in cinque parti due li diano a quelli di fo
pra,& tre a.quelli di fotto.ma fopra'J mezo ftano pofi:i mezi orli,& de gli altri alcuni riguar 
dino il di fopra, altri il di fotto. La larghezza dclrorlo lia per la terz:i parte de1 quadro. la 
cimafa per la fefb. parte dell'orlo. le larghezze de i fufii ,per la metà de gli orli. & coli la 
cornice che ripiglia J'orlo,detta repltll;n,farà per la metà,& per la fefra parte dell'orlo. I fo
Hi, che fono dinanzi la feconda impofra limo per la me:à dell:orlo. 

DettlJ ba f/'itru.della porta Dorica, & della Ionica quello ; che apparteneua alle patti da i lati 
di{upra, & di fotto, nell:z fattura d!: pietre , & di m:irmi: bora tratta de!l' opera, c:be 1ia di le
gname, o di metallo : che anche di m~ta!lo n.: foceu:zno gli antichi • 'N._oi ditbiareremo alc;1ni 
etocabtdt, perfore la i?itelligenz.:_'fpù' piana . Ianua non è altro, che' il primo adito, & la pri
ma entrata del Tempio, detta da I ano, a cui era confacrato ogni com:nci:Zmento. Ho/lia in gene
ralefi cbiam.eno le porte ap.rendofi, come fi uoglia, o uerfo la parte efJerioi-e, o uerfò la parte di 
dentro,:> rauolgendofi, &. ripiegandofi, Gred chiam:wo ThyrM • "La onde il uano fi chia
ma hypothyton. i lati delle porte fi dicono .Antie, o paraftad~-, & dalle .Ante gli adornarmm
ti delle porte fono det# antepagmenta' noi chiamamo le ante' erte., fianti' pilaftri, & piane. 
Fanno· differenza alcuni tra quefti nomi Ianua, & porta, per che uogliono, che porta fia pro
priamente quella della.città, & delle fo-ttC'{Z,!, ma Ianua d'altri edificij. confonden{) poi i nomi, 

. .. .&h4r11;• 
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& banno per lo ifteffo Ianuit, & boftiUt?Z. 'Ppfticum, è detto cf4 Greci pfeudodethiron, quafi fa/
fa porta, & è la porta di dietro,come .Anticum, quella dinanzJ. Fores fono le porte di legna
me, o di metallo, quelle che apreno, & f errano;glt oniamenti delle quali fi fimno m quefto modo. 
i·Fufti che entrano ne i cancani detti da Yitru. Scapi .. Cardinales , prende1to le loro mifure dal
l~altezza del Lume, perche prima fi diuide l'altez'Z a del lv.me in dodici parti, poi focemo i detti 
f11fti lunghi per la dt1odecima parte : come fe il lume fµ.ffè alto dodici predi, egli /i darebbe im pie
de alli fufli, cioe me-zo 4 quello di fopra, & me~ a quello di fotto • ~efli fi1fti con i capi,o tejle 
loro entrano comè mafcolinelle {emine, ne i etudini loro, cioè cancani, uno de quali è 'llet timi
fa)' di fopra, f altro, nel limitar di fotto, doue nella jigl!ra fono Le lettere ~ & ~ Y[auanfi 
~nticamente quefti modi p1:1· tenere le porte foJPefe, ace i oche i fufti fi riuolgeffero in quelli can
~~ni con gran de facilità all'aprire , & ferrare: poco carico d gli edifi~ij, & piu sbrigata ma
niera era Cantica di quella, che hoggi dì ttjdmo • Tùtto il legno p'itzno della potta, cbe era t;·a i 
fufti, fi compartiua iif quadri, che latinarr!mte Timptini fono detti. quefti el'ano- circondati da 
cer~e lifte, regole,& ,gole, come cornici, 4elle quali Pitnt. ci ren_de conto, dicendo, che i qutt,
dri. deona hauere tre parti di dodici ilell"altez'Zà del tea~o. come il quadro. 's. & le regole d~o
_no effere,compartite in quefto modo) che. diuifà f a1rez:za del lume in cinque parti, due fe ·ne d~a
no a gli orli, & impagini dì fopra>come èda ,T._ :ad P. tre alle impagini 'di fotto come da T. 
ad ·X. mafoprait mez...o, cioè trai quadri,<? Timpani, nella diuifione d'un quadi·o .' & .l'altro 
fiano pofte merzy regole, & nelle altre parti rèftanti· fiano affifte alcune regole o lifte dt f<>pra, 
41.cune di.jòtto .• lti largl~ezzt, de_ll'impagme fia per. la ter-za parte dél quadro, come è da Y ~ a 
z, la gola o cimafa per lafe}1a parte dell'i1npagine. & la cornice,ouero l'ornamento della liftn., 
fia di fei parti & mez...a della lifta, cioè della metà & d1un fefto • !2.!f.,i è molto da conficlerare 
quello, che dice P itnt. pe~·che molti s' hanno ajfat~cato, & poi banno detto a 1nodo loro • io non 
1tjfermo d'hauer trottato la uerita, nè. perù niego d' effer lontano dalla ragione. però dico,cbe·cbi 
Huole formare '!n~ porta al modo di f'.itru. (per qua11to io ftimo) bif?gna confiderare, che alcu
ne porte erano p1u adorne, alcune meno", però Le meno adorne, & pùt fcbiette /i da1tano alla 
maniera. Dorica. Le piu adorne alle altre maniere. 'Per 'l,li adornamenti delle po;· te fono l;afciati 
alcuni JPacij piani , & ~uelli circondati fotto d' alczmi "rilieui attaccati, o affiffi a det.ti piani, 
& in:a~liati di gole , lijtelli, & cornicette, & altri. adqrnamenti. Oltra di quefto i comparti
m~tt diuerfi di detti, piar,i, & di dette lifte, & il fare le porte intiere , o di pitt pt-zzJ apport~ 
!!!mor , _o mtf.$gi?r ~rande-z'Za, & ornamento : però c~nfiderando, quanto fi co11uie11e alla man~e
ra Do~1ca, 10 d1re1, che la prima compofitione delle porte pofta da Pitru. comeiene alla mante
>' a Dorica.' & le altre compofltioni alle altre. maniere. ilche ·con ragionepotemo.g~udicarc, per
che la p~zma compofl.tione ~ piu, foda , Faltre f~no piu orn:zte. J?apoi pei'che fi ~ede,cbe't primo 
comp~rtzm_ent~ conutene ~zr'!bzlmentc alla Dortca; & gli altri alle altl''C maniere. Ecco dett~ 
h~ f/~truuzo di fopra, eh~ la porta Dorica è larga al baffo p.~r ci1!tJtte p.irti & me~a delle dod1-
t1 dell altezza del lume, ~utto questo uano , o lume nel chiuder là P?rta deue ej]ère occupato 
dal legno, o dal metallo, .eh~ uanellaporta d'uno pez~ :pe;-che lalargh'e'{'Za della forra I~ 
fopporta • ~efto legno, cbeempiejl uano è adornato femplièe-mente, & 'ha due quadri uno de 
~pra' & l'altro di fotto , che fi chiamano (come ho detto) timpan{, quefti fono circo~ati ~ 
lijte' & ~egole, & orli,.& nelladiftributione de gli orli, che impagini egli chiama, egli. uft: il 
c~mpllr_ttmento ·fopra detto,.& poflo nella figura della porta Dorica : ma la doue egli dr ce• 
~i fi1ftt'' che fono dinanzi: alla feconda impofta, ~ egli fi deue intendere a quefto modo, che il 
fecondo p~gnmzto,o impo.fla fia un tel.n·o dalla parte di dentro della porta , che uadi a torno, 4 

t~rno,& ifcqntri con gli JPacij , çhe fono tra i timpani. ~plum è come un fregio , o piano tra Hntt 

eimafa, & l'altra, come dimoftra la figura. 
Ma fe le porte faranno in fe ripiegate, & ualuatc, come dicono, le loro altezze faranne 

~mc le fopra dette, m;\ nella larghezzalfi aggiugnerà di piu tanto, 011 nto è la larghezza 
.A .A i. della 
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della poru di due fori: 1na fe faranno di quattro fori, fe le aggiugnerà anche l'altez:za. 
Qf!_e/le fono le porte Ioniche, cioè quelle porte,che fi apreno in piu pezzj, perocbe fe in due 

pani l apreno amphifores fe cbiamano,fe in quattro quadl'ifores.& percbe lii porta Ionica, è piH 
larga, che la Dorica ,fe bene è tanto alt.z, quanto la Dorica, però dice //ittuuio, che nella lar
ghezza fi aggiugnerà di piu tanto qua11to è la largezza di dtee pez~: & per che le porte .Atti
che erano di quattro pezzj, & conftguentemente piu lar .. '<,he, fe le aggiugnerà anche r altez'{a, 
le impagini, & le altre cofe ferua11do la proportione fi ftmmno allo ifteffò modo, cioè come I~ 
Dorichè. Le porte fatte al modo Attico ft faranno con quelle ragioni , che fi fan. no. 
le Doriche. Oltra di quefio le corfe, o fafcie fotto le golette, uanno a torno le erte, le· 
quali fi dcono comparti re in quello modo, che ncll e erte, & antepagmenti oltra la d
mafa di fette parti ne habbian due. Ecco qui la mifùra delle pone, cioè di quelle parti, ·che 
flanno f1:rme,& fono nel parete, & è fa terza maniera di porte. [eguitano gli ornamenti & dice. 

Et gli ornamenti di quçlle porte non fi fanno a gdofie, nè di-Oue pezzi, ma naluate & 
hanno le apriture nelle parti efierfori. . 

Io bo f a11torità di due tefii, che dicono non cerofl11ta ,-mtf clatrata. clatra è lauoro fatto Il 
gelofia, & fi trouano.potte fatte a tptefto modo, che fi puù per quelle uedere nella parte intt· 
riore , fono come ferrate: ma non mi piace quefta lettione, perahe fe //itr.diceffe c/Jè le porte 
.Attiche non fi fanno agelofie, parerebbe, cbe le 11ltre pone fi faceflero a gelofie, ma non fr 
11ede per li fuoi compartimenti, che fi faceffern a gelofie. -& fe il teflo dice, no11 ct1·oflra~ 

. fimi/mente egli non ha detto, che le aitre porte fi fanno Llluorttte di T arfi::., che cofi intender.ci 
']1tella parola ceroflrata, intmfìati di corno di Util'ij colori, come byaioftrato il Mttf aìco di ue
tri, litboflroton,il M1t{aico di pietrUZ..Z!, Xiloftroton, latarfia di legni. ma forfe farebbe man . 
co male intendere, che le altre porte gid dette ha1teffet·o i loti) ornamenti lauomti di Tarfia, che 
dimoflraflero i Timpani, Jeregole, e te cim:tfe, & gli altri ornitmenti, ma io /.afcio libero-
ognuno in quefto pajJo. . 

Io ho efpofio, quanto ho potuto, come, & con quali ,ragi~Ri li hann0 a fare.i Tempij, 
nelle maniere Doriche, Ioniche, & Corinthie: & come da le-gi.time ufuJra .fono frate ca
uate. Horn dirò delle difpofitioni Tofcane, come lì deueno ,ordimre. 

R.gccoglie quanto l è detto fin bora • & qui fotto rroiponuremo lefi&Jtreàe!Je1d11e altr.e..manie
re di porte, & i profili de gti ornamenti di tutte tre le maniere, con i i'f>ro riTwJJntri di Jeuere; 
11&cioche s'intenda meglio, c1uello cbe hauemo conofciuto della intentione df Yitr • 

b. coroniuo cornice. 
f. ancones,cartelle • 
d. bypertbiro ,fopralimitar.e • 
c. foglio. 
e. Cim4fe, gole delle -erte. 
J. E. fc.1po, fu{to. 
g. cimatium,cimaf11. 
'h. replum. 

D. corona. 
G. hipe.r.thirp. 
H. cim4ftt .• 
J. prim4 C6rfa. 
K. jèconda corfo. 
L Terz:t. corfi:i. 
M. timpana. 

·~~ impagi11es. 
:<J •• feapi, cioèf;tfJi. 
(". HJ!erthiro a [opralimiMr~ • 
.,,{.E L'altc«a d4t pauimcm'141la tr4"""" 
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Q!Jcfl:o profilo~ anche p• 
fio nella~gurafcgu.ça 

te della porta Co
aintia, 

~cfto pro~lo è anche di fo 
pra con ~ f uoi fnoont~i. 

IONIC• 

J> 

P. Cero11a,'•cot11ic:e. · 
o. Afir:igalo Lubio, ouero •1101•· 
C. Cimatiii doricii altramhe cauetttt• 
N. Hypcrthiro·hoggi dl Fregio. 

· k. Cymatium ouero Ouolo. 
P. AJlrai:olo bara fufaiolo. 

DORJC 

-. 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



À , 
, , ~ . 

!Il r.:=1 ===;i' Il 
I ~ 
'' l 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



·~"' 
.A. corotkt. 
O· C)matiHm, lesbium. 
T. ~ymatfumDoric11m. 
R:. f!.yperthiro,ouero fregio. 
}\: Cimafa delle pilaftrate, ot«ro 411te1 

. ouero inta11olato. 
$. .,tftragali,o fufaiuoli. 
T. prima.fafcia •. 
s. Seaonda fitftia. 
r. T117.!-fafti~~· 

Ci [o~ ~colon~ quadre 4rieto le '1"4li 
Ha attacata I.a porta • 

Xx .. {capo, o fufto. 
~ cimafa. 
z. reptum o fregio tra le due.tintafo • 
l Timpano. 
~K. Impa:es. 

'J)e/kragioniTofcane de i (acri Tempi. 
- Cap. V Il. 

L luogo, nel quale fi dcuc fabrkare il Tempio, quando hauerà fei parti di '. 
lungheua,lcuandonc una,fi dfa il reftante alla larghezza: Ma la lunghezza lia 
partita in due parti, & I.a p"rte di dentro fia difegnata per gli fpatij delle ccl-

._ le: ma. la uidna alla fronte fia lafdata per porui ordinatamente le colonne. Si 
milmente diuidcrai la larghezza in parti dieci. di que~e ne darai tre allo fpatio delle celle 
minori, che fono d.tlla deftra, & dalla linifrra, ouero le lafdcrai doue deono cffer le ali.le 
altre qyamo lì diano al mezo del tempio. Lo fpatio dinanzi le celle nello antitcmpio coli 
fia dife~ato per le colonne, che quelle delle cantonate lì:mo a dirimpetto de i pilafiri 
nelle ultime parti de i pareti • Ma le due di mezo, che fono incontra a i pareti , che fono 
tra i pilafùi, & il mezo del Tempio, fiano cofi diftribuite, che tra i pilaftri, & le prime co 
)onne per mezo all'ifie!fa fila ne fiano difpofte delle altre, & fiano da piedi per la fectima 
p~rtc dell'altezza loro; ma l'altezza per la terza parte della larghezza del Tempio. & fia la 
colonna rifiretta di fopra, per un quarto della groffezza da piedi. Le {pire fiano alte per 
li metà della groffeua, ~ hab~iano l'orlo fatto a fefia.alto per la metà della loro grolfez".' 
za • Jl1bafione con l'apophigie,o cimbia groffo quanto l'orlo. l'alcezza del c.apitello per 
la metà della groffezz.i, la larghezza dello Abaco quanto è la grolfezza da piedi della çolon 
na. partifcal( poi la grolfezza del capitello in tre parti • Vna G dia ali' orlo, chc-è in luo
go dello Abaco, l'altra all' ouolo, fa ter-La al collarino, con il fuo tondino, & cimbia. fo 
praie colonne li deono imponere le traui congiun.tc, & concatenate al pari,che riferuino 
quelli moduli nelle loroaltezze,che faranno richiefie dalla grandezza dell'opera. Et quc 
fi~ traui, che fi banno a legar infieme liano di tanta groffe'zza, quanto è il collarino della 
colonna di fopra. & fiano collegate in modo con chiaui, & trauerfi incafirati, che quel
laincallratura tegni difpacio due dita larghe le traui. Imperoche toccandoli, & non ri
c:euendo fpir~colo di ueoto,fi rifcaldano infième, & pre~o li guafiano ; Ma fopra le traui 
& Copra i pareti fia il trapaffo de i mutuli, che (portino in fuori:per uno quarto della grof 
fezza della colònna, & nelle fronti loro dinanzi fiano affifsi gli orna~enti, che antepag
memi lì dicono. & fopra quelli il Timpano del frontifpicio che fia di firuttura, o di le
~no: Ma fopra quello froutifpido li deue ponere il colmello ;,,o i canterij, o co{lali, & i 
t<:mpiali in mo4o, che il grondale rifponda :illa terzera del tetto perfetto • 

Yitrµi,;io efj11:dito dalle ffibrh·he, &~nìere de' Greci,hora /i uo.lge aUe ope1·e Tofè:(me. & qui 
dauemo ridurci a memoria le cofe gia dette. 'Prima, chef operit Dorica, è piu atta a fòftenere 
ì pi:/i appreffe la tofl·1na. Sopra la Dorica, nel fecondo .ordine fia la Ionica, & nel terz..o la 
Corinthia, come piH onutt41 & dilic4ta, ad imitatione de gli' alberi fattz dalla natura nel piedi 

' ro~ 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



d~ l 
l . 

fia 
cl~ 
. Si 
~Ile 
i.le 
·ofa 
lhi 
no 
CO 

ma 
tla 
per 
ez
per 
. on 
10-

.fo 
lOO 

JUC 

:Ila 
tel-
ri-

aui 
rof 
ag
le
&i 

qui 
!tre 
da 
i e di 
o~ 

rO'{[, & J.ro(fi , 11eUo afl:mder pirt.0ttili, nella fommi!à pi~ a~orni .però. /i 11edc ~n n:olti edificif:, 
,be fttno ttlti, & eleuatz , che l' ordme da baffo è Dorico, tl dt mezy l omeo, & 1l dr Jopra Corm 
thi9. Qltr~ di quefto non ci douemo maraitigliar ,fe Yitr •. tr.itta;1do di.tutte le ragioni d~lle m~ 
niere. del fabric.ire, ba trattato anche delle Tofcane: percioche f .Arclntettura come hofP1te be(, 
be I.i fìioi primi alberghi in Etruria, cioè in Tofcana, come anche fi le~~ge de gli antichi R! di quel 
la ~r ff~i molti monume~ti,. & ~lte fabric~e gener_ofe • Flora Yitr. dice , cbe la lrmgb~zz....a 
dcl Tempio deue effere partita th fez parti , & c111que di quelle ft deono dare alla larghezza m nzo 
do l che la detta proportione della lt1rghezza alla lttngezza del tempio far ì~ feflptiquima . Olt r~ 
.«i queftp tmole ~ che tutta. la lungbez~a fiapartita per metà , & una flJebbia .dare per ìncbiu~ -
re {f celle, & I altra lafc1are allo antttempzo . Fatto q~efto uuole~ che /ipartifca la larghezzt
del7empio in dieci parti, dèlle quali fe ne babbia a lafciare tre dalla dejlra, & tre dalla finiftra,, 
per compartimen~o delle picciole c~Ue, le quali o fe fa;·a-?no ne~~ tef!a ~.o pur.e da i lati,cpme Viti. 
acctmia, o rinchmfe conparapettz, o aperte , fecondo ,l ufo de.facrifictJ,lafc1aranno quattro par-
ti librr.e alme'[.!) del tempio. La onde taleproportione dal mezy a cittft:una delle bande forà pro· 
portfon~ fefqu.iterza, & in quefto modo fi ha la diftributione della parte di dentro • bora quant<> 
app.artiçrie al colonnato dinam:J ,faperai ,-cbeper me'Z_!Jgli anguli de i pareti Ml Tempio, foprlf. 
i qt"'1li fl!lnnp le ante, o pilaftri, a dirimpetto fi deono ponere te i:olonne, le quali fono tèrmini d~l 
la lsmgbez'Z.!1- del Tempio. & per che da una cantonata all'altra è molta diftan~, per effere ~ 
tefPetto areoftilo, cioè di liberi intercolunnij; però u.uole Vitr. che ua le colonne artgulari, ne , 
fiano a~e due in modo, che la fronte farà di quattro colonne, & di tre JPatij. Et percbe tra il 
pilaft;-o, & la colonna ang1tlare ui è molto [patio , & cofi mi il parete, & le colonne di mezo; 
p_erò comanda Pitr. che fi faccia un' altro ordine di ~olorme .nel me·zy , & che q1ielle fiano difPo-

, fie ttllo in1:ontro delle prime fotto il portico dtllo antitempio • La lungbezza, o alrezz...11. di quefte 
e olonne Ìtlteriori [ara maggiore delf altezza di quelle della fonte quanto puo ricercate r altezztt 
dello architraue dauanti: E.t pare, che per quefto Pitr. uoglia, che queiìc colonne fiano alte fet 
te tefìe,& che l'altez...za fi pigli;dalLi targhe zza del Tempio,la q!talefia dittifa in tre parti,& d'u
na /i faccia). l altez'{a delle colonne, & quefta alte·zza partita in fette parti ne darà rma alla grof 
fezza delle colonne da pie{li: & quefta groffezza poi diuifa in quattro parti, dimoftrerà quanto 
effer debbiu raftrmtttta la colomi.i di fopra • .A me pare , che mancbi alc1ma cofa nel tefto di 
Yitr. am:j dico, che non fe gli difide-r.i piu che una lette-ra . in modo, che la doue dice. Q.z!,i in
ter a~tas) & trzedi~m iedem fue;:hif, dic.effe .• q11.~ jnter an;as. & coft /i puntm·ebbe la lettione • 
sp.1t11m1, quod ertt .znte cetlas m pronao, 1ta columnis defigr1etrtr, ut angulares contra ant.u pa. 
rietum e.ttremo rum è regione collocentur. Eì qui un punto. & poi legga/i. ~& inter antas, & 
Tcr ,.,e media &de-mfuermt itadiflribuantttr.Vitr. 

"'\; ra •. · dimoftra come fi hanno a difPonere le colon 

• 

ne a~$ulari,& le di me'zy nella fi'onte, & 
le di J otto,o dt' dentro del pro~o .ilche cofl 
effendo, ci.leua il dubbio del Filandra, & 
dcl S eriio cerca l'altezza delle colonne. Si 
mi le intendimento anche di fopra s'è uedu
to. però non è da marauig·liarft~ che le c•- I. 
lonne Tojèane fuioo di fette tefte, per la det 
ta occaftone • Ma lemifure delle fPire, & 
de i capitelli, & delfeftante, (ono flate di 
chiarite da noi nel ter~ libro • RJfiaci a 
dich~it}·ire quello, elle intende Pitr. quan-
do egli dice. {Ma fopra le tra11i, &foprtt 
i.pareti f uilo.trafaf[O de i mutuli, cbef por 
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ti in fuori ptrlaquma pme deWtltez-za della colonna J doi bifoJM , eht le te}ftJe9' 
traui trapaffino oltra il parete per unqua_rto delCalte'{_Z.,a della colonna. 1khe fiun largo piONerl 
& è fimil~ ti 'lH(UO 1 'be egli dirà del çm1edio Tofoano 1 nel fefto libro : Cl" è ,cmforme • quelù 
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~he egli ha t/nttHiel ~ Ubro ,.cl>e que.fk manie1'e areoflili, & Tofcane ,.fono humili, baffe, 
ér l"tt'rghe. le tefte dLq.ucfii ti'lmi&ell.i deono.effer copenecon i fit.()~ adorname-flti affiffi, _çfJe Vltr. 
chtam.t, antepagmenti: o pure egli intende gli adornamenti de gli ftontijpici de i Tempij: & qtre 
fio è migliore intendimento: &però dice •· Et nelle fronti di que Tempij dinanzi fiano~f
fìfsi gli antepagmenti, & Copra quelli il Timpano dcl Froncìfpicio, che fia di !truttura, o 
di legno, cioè o di muro, o di legname, & fopra quello frontifpicio, il colmo,· a col.
mello, i cantieri, & i tempiali in modo che'l grondale r.ìfponda alla terzera del coper
to finito. 

'Per ter~ra, che tertiarium è detta, mtende Vitr. tutta quella legatura , o incatenatJn-a, 
1he partendo/i dal colmo fi allarga in forma triangolare, & è conienuta dalle chiaui, & tr@er
jì,& rende la forma <:.ompita,& intìera del coperto • Et qui Jopra 19 3. ne è la figura. & antl1e 
{onomolte in,biauat'ur~ di traui. &poi /a pianta>& lo.i» pi'è.·della maniera Tofcana. · 

o 

Egft fifa anctie dè i Tempij ritondi, de i qll'3li altri fona d,una ala Cola· fenza Cella--, co 
lbnna ti, altri fono detti peripteri. ~etli, che fi fanno fenza Cella, nann-o il Tribuna:: 
le' & r afccfa per fa terz-a parte del fuo diametro • fopra i piediftali uanno le colonne tan 

· To.·a1te, quantQ çji diametro da gli efiremi pareti de i piedifta.li., i:na- fi~no gr.olfeJa dc 
cimaip.arte dell'altezzalos:o con i capitelli, & le fpire. lo arcbitraue alti:> _per )~metà del 
1 gro ffezza.dèlla coiottna. Jl fregio , ~ l'alt~e parti, ch'e qi uanno fop~11>1 fiano _G~meha-
·ill:mo neLter~ libro delle mifure 1.& compartimenti. - · · 

~gionii 
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Jta.giona ritf.itf qfteffo luogaAC'i Tempi,j ritondi, & ne fa di due maniere, & dice che altri fo 
no d'un'ala fola, & gli chiama monopteros • aJiri fono ,alati a tomo, & gli chiama peripte
ros: & ci lafcia conietturare come fuffe lttprim:i maniera d'un' ala fola, & fenza cella. & 
pare, che contradiftingua il monopte-ros, datpe'riptcrds. I o dirò per quella pratica , che ho Ji 
Yitr. che con la breteità non lafcitt dormire, chi lo legge, dirò dico come io la intenti"· Faccio 
adunque un giro quanto uoglio, che fia il Tèmpio yrifi<Juo il fùo diametro a b. & quello par
tifco in tre patti, a 1. 2 . 3 • & allarg.o-la fe.{laquatzto è tma di quelle patti, & pofto il piede nel 
centro,faccio rmgiro dentro del prirno,i citi termini fono c. c. & tutto lo JPatio che è da c. ad a. lo 
lafcio a i gradi, & alla falitafulpimro dtlTempro, che Vitrtmio chiama Tribrmale,fe non m'in
ganno • partifco poi la circorifererrza del min-Or giro in dodici parti, per porui dodici colonne per 
li dodici fogni dcl zodiaco ,.perche io credo, c1f~ quel Tempio fenza parete fignificaua akune co-

"\ 
( 

}è del cielo>gli ~(fetti delle quali fono nellò {coperto .. clriz~ i" pièdifialì a t'Onm;per ciitfeaMeoJ:. 
lonntt,& partifèo tutto lo ffitttio, che è tra'l diametro del mino;· giro in dieci parti,& d'ima di quel 
le faccio fa groffezza della. c:olonna da.piedi r& la col-Onna alta dieci tefte, mettendoui i capitelli,, 
&le fPi;·e,lo architra11.e è alto per lametàdeUagroffezzadella colonna. ilreffouà alla miflm1 
detta nel ter·~ libro • a· queflo modo mi pare, che fia belfa proportione, & fi falua tutto quello.,, 
che ha detto Vit;·. & la pianta , di quefl(} Tempio è q.urfopta. & lo in piè fipomì aWJmmodar1 
con la.fegue11te maniera 1•delta. qfeal~ dice Yitr..- . 
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Ma fe il Tempio baucd le aie a torno, fiano fatti due gradi, & i pie<lilhli <la baffo, 
da poi lia pollo il parete delh cella reti rato dal picdcflale cerca la qùinta parte· della lar. 
ghezza, & nel mezo delle porte fia lafci:tto_il luogo alli aditi. & la cella habbia tanto dia" 
metro oltra i pareti, & il circuito, quanto è l'altezza della colonn~. fopra il picddhle. le 
colonne d'intorno la cella fi dif porranno con le iCl:elfe proponioni , & compartimenti .. 
nel mezo poi egli (ì h:rned la ragione dcl coperto in qucfio modo, che quanto farà il 
diamet50 di tutta l'opera, la metà fia l'altezza del Tholo, oltra il fiore, ma il fiore habbia 
tanta grandezza quanta hauerà il capitelio in cima della colonna, oltra la piramide. Il re
fi:o {ì farà con le iClelfe proportioni, & compartimenti come di Copra s'è frritto. 

L'altra maniera de i Tempij è detta peripteros, ba le aie di colonne a torno : ha i pawi, & 
circuito della cella: ba la tribuna') & quello, che ua fopra la Tribuna. & le fi!e ragioni fon<> 
prima che a torno a torno ci fono due g_r.t~i, & J~pra ci fono i. piediftali part~col~ri ,fopra i qua
li fono le colonne. & la ragione cofi rzchrede, przma pcrt:he ci fono due gradi foti, che non fanno 
tanta altezza , quanta foccuano i gradi, & il tribunale della maniera precedente, dapoi per-· 
che d'intorno ui ua il colonnato cope-ao, & alle colonne col piedcflale fi dd g;·andezza. Fatta 
adunq~e la difPofitionc di due gradi, & l'ordine de i piedìflali tanto larghi l'uno dalf altro, che. 
gli fPacij delle colonrr.e fiano conuenienti, fi piglia la quinta parte dcl diametro, & retirandofi. 
in entro fecondo quella mifr1ra fi difcgna il circu ·to della cell.1. larf uale da una parte fi lafcia aper
ta per dare luogo all'entrata. La cella ucramente deue effe-,. tailto pc;· diametro, qzumto è l' al
tezz.:,1 di tutta la colovna ,.(opra'l piede fiale, lafciandoui fuori del circuito della cella,la groffez
za del parete., che la c'irconci.i • Le colonne cielle ale flano formate alla mifara fopradetta, cio~ 
groffe la decima parte della loro altezza. Bifogna auuerfre al tetto, perche poi che hauere
mo pofto fopra le colonne l'architraue, il Fregio, & la Cornice, douemo fàre, che la lantern4' 
dma Tholo da Vitr.chc è fopra la cuba,o Tribuna,fia alta per la metd del d1amet",.o di tutta l' o-

- pera. imperocbe pigliando it dùimetro di tutto il giro del primo grado, & panen~ok in due par 
ti eguali, per rma di quelle al·Z!remo la Tribuna fopra l' arcbitraue, fi-eg ·o, & Cornice, e:'.'7" con 
quella ragione uoltandola ui la[ctaremo il luogo d.t fare il fiore. R!.!,efto fiore ( flimo io) che 
fuffe a modo dìrofa riuerfcia, & che abbracciaffe la fommitiÌ nel me"{!> della tribuna di dennio 
.uùt, alquale fi apprendeuano le cofc che per u.oto fi portauano ne i Temp~", & fuffe alto quanto il 
capitello,. & terminaffe in piramide come fi uede in alcune med:tglie di ~rone, che Jopra'l Ttm 
pio ritondo u'è una 'Piramide. & chi uuole fàpere i termini di quella piramide formi un triangolo· 
di lati eguali (come dimoflra la fig.'lra di fopra. la cui bafa fiala larghe-z.za della Tribuna di , 
dentro lagrojfe·zz..a dcLmuro, & ç6minci la Lanterna dal di fopra della Tribuna perlagroffe~-
-zy. di effe. - · 

Egli fifa anch~ di altre maniere di Tempij ordinati da gli ifl:ef~i compartimenti, ma in1 
altro modo difpofre. Come è il Tempio di Cafiore nel Circo Flaminfo, & tra i duç.bof
chi facri il Tempio del gran Gioue. & piu argutamente nel bofco di Diana aggi.untoui· 
dalla deO:ra,& dalla fioitha alle (palle dello antitempio le colonne. In quefra maniera pri:.. 
ma fu fatto il Tempio, come è quello di Cafrore,nelCirco: di Minerua in Athene nella: 

• rocca: & di Pallade nel!' Attica Sunio. Di quelle non ci fono altre proportioni, ma le 
ificaé. ·Le lunghezze della cella fono doppie alla larghezza. & come le alcre pani eguali, 
E:he Cogliono effere nelle fronti fono a i lati traportaté. Sono alcuni, che togliendo le
difpofitioni delle colonne dalle maniere T ofcane, trasfcrifcono quelle ne gli ordini del~ 
le opere Coriothie, & Ioniche, perchedoue uengono in fuori le ante dello antircmpto, 
iui all'incontro della cella de i pareti ponendoui due colonne fanno com munì kragiooi 
delle opereTofcane, & delle Gre<ihe. Altri a:Ache rimouendo i· pareti del Tempro, & 
applicando a gli intercolunnij·dell'ala, fanno con lo fpacio del parete leuato uia ampia fa. 
larghezza della cella, & feruando le altre cofe con le medcfunc provonionì > & "om;.a 1-

timemi 
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timcnti, pare che habbiano. creato un'altra maniera di figora, & di nome d'un f.alfo ~la
'to. Ma quelle maniere fecondo l'ufo de i facrificij lì uanno mutand(i), perdile non a htt· 
'tii Dei conlcifl:effe ragionififannoi Tempij ,perchc altri con altra uarietà di culto 
hanno gli effetti fuoi. · 

Efredite le forme de i Tcmpij ritondi,accioohe niente ci refti. ?.itr.ci p'f'Of>one alfe.be altre IM

niere di Tempij compofte, & mefcolate delle maniere Greche, & TofcaJJe; per .leu.are /.i, foper
Jlitione a af ctmi >che Ult1ln0 fe-tnpre ad uno ifltjfo modo. .A./,tri d..,'{giugneuano al/e fj}(f,lle dello 
.Antitempio tre c<)lonne per parte. altri anche ne i lati dcl Tempio frguù11f1lO con lo tfle!Jo ordine 
~colonne. .Altt·i apriuano la cella, & la riducet!ano a maggiar larg bezz..a facendo i ~ar eti 
ttperejfo le colonne, & feco11do ilpropofito, & la commodità de i facrifi.cij, che ( cor.1e ho de t
.~) erano di1terfi, ttccommodazeano le dijpofitioni de i Tempij. ile be dà da intendere anche tt noi, 
eh: all'ufo dcl Roflro çHlto di religione "''ommodùuno le 1iffiofitioni delle Chiefo , dotte & fi fii il 
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uerofaorificìo,&ft predica; k:'i· {t celebra~ i fricri qfficij,càntando./e diuùwla1tdi & /i fer!taiio lt 
facrofante rcliq.uie de i foldw.ti d~l ~oftro Signore. . . . . 

lo ho efpolto tutte le ragi-Ont ~:11.e f1cre.cafe de 1. Dei com~ mi fono ll:ate l~fc1a~e: Ho 
-dill:intQcon i fuoi compamments gli otdini.,:&.lè m1fure,& m1 fono forzlto d1 tl~lcnucr,c 
quanto ho po:u,to., qu7lle eh~ fo~o d~~gu.re diGl.tri, 8·" con che d ffareocc tra (e ~ono. lér.a 
rati • Hora d1ro d~ glt altari de t Dc11mmort4tli J'acc1oche at.tamcntc fi.ano ordmatt atia 
di lpofi ti onc dc i facrifici j. ,~ 

VeUordinare gli J.lt~ri de ·; VeL 
• "l • 

[ap. Vlll 
. " . 

li altari rigJJardin9 a,ll'Oriente , & fìano feinp1e po[ìi piu p.àfsi dc i frmulach~i 
.che faranno neltTempb, _acciochei fqpplica.nq,& facc:rtloti gJlar~-~11~v i11 1il~ 
ammirandofì dèlla diuinità, con dffeguali alc.ez,zc al decor.o di ciafcùn-q .dCi: 1 

Cuoi Dei fi i:omponghi~o • Le altezz~de gli altari coli Jepno dfere 'c!P,lic;ttc, 
che a' Gwue, & a'timi i Dei cdefl:ialtifSimi fiaw.> fabncati; Alla D..:a Vell:.1, al ìYta~e , & 

·"<!lla Terra (i facciano bafsi: & cofì le fomie de gti ':·ti tari nel mezo dc i Tempij conue
niend lì di(porrano. Poi che in que!l:o. libro h;iuetrio i:rattato, delle fabriche d.e i facri 
luoghi, nel feguente {ì dirà da noi chiaramente delle diA:riburroni de i luoghi com.1m111i. 

I.A fomma di 'luefto 1'ltimo èapv è come s' hibbiano a 'drizz .ir ~gh·attari, p èr ji!r1t:r-r.: il deco
ro conucniènte alla forza, & al pote1·c di cìafcuna Deità. Diouoleffe che i no/lri ba14iffero tanto 
rifPetto al uero facrificio, & tanta riuerenzaalli fai1ti,quant.a ha:te~:mo gli ingan(Jatig::ntiLial
la falfa loro [operftitione. Conuengono tu.ttiin. quefto, che deono riguardare all'Oriente, come 
s'è detto di {òpra. Vuole .Alberto cbe gli antichi faceffero l'alt.ire , alto fèi piedi, largo dodici, 
fopra'l quale fttffe poflo il fim;d.acro. Pit"rt4. nonéiprifcriue altezza, n~ m!no creio io, cbe'l fi
m11lacro fìejfe [opra lo altare. perche Vit't. non h.turebbe detto, che gli altari fempre fi -in:> po
fti pite baffe de i fimzdacri . & di [apra nel quinto capo di quefto libro, ha d::tto • Jt fin tl:tcto, 
che far.ì nella cell:t riguardi incontr•t. fer:z.. & no:i h~ d:1tto tifi n tlacr:>, eh~ (.ir .ì [apra l'altare. 
fimilrmnte hapropofto di dire de gli altari de i Dei Jmm!Jrtali, accioche att:t'fZ.:nte fi.mo ordi
nati alla diffiofìtione de i facrificij. Era ad1en7ue il fi mlacro in ct.lt1:> luogo, & pite emine ite,che 
l'altare • I[anti decreti de' noftri 'PJntifici, n01t uagliono, che gli alt:tri nell:: chfrfo ft facciano 
d'altro, ché di pietra, & f cpra queUi ui uogliono una pietra conjècr.tt.t • 'i{gi [opr.i gli alt.·wi 
(iendemo bell{fjime touaglie, (9" dinan~ 1ti ponemo ornatif!i 'Yli panni, nè ci m.incano i c.i:idellieri, 
& le lampad~ din.in'ZJ al.(actatiffi.mo cor:po del w;ftro Signore, a cui per ogni cbiefa dette effere 
confacrato un altare, & quello rtpofto m uno ta,ern.acolQ d' eccdl~nte l.uoro • Vfarno anc be 
di porre Jofrag_li alt~ri le reliquie de i fanti, in orn.iti depoftti, congr:m.ie 1-teneratione.oltr .. t di 
quefto Jogflono z noftrt hauere un luog a [epar:ito doue.fer.:tano le uefti: fa:: ~rdotali, i fa~·ri tibri, 
& le altre co.{e nece/Jarie a i facrificij, & al diuino oulto, & doue fi appar.ino i facerdoti. 
fl.!!:.efti luoghi io gli fa1·eidoue gli antichi faceuano ilpoJho. H nno a iche il C!Joro doue canta
no le diuine lodi con fedi comeenienti, & p.areti feparati dat 1·e,lb dr:/l-i chiefa • H .inno le torr i 
do~eappendeno le ~ampane nonufa~e da a!tri ,c!n d.i C,)rftiani, p::r chùim:ire il populo alla 
ch1efa alle bo re debite. Qj,e{te tom deono effere proptmionate alla gr:r.nd~zza dr:lla chiefa • 
V anno eguali,qf!.adre,o di molti ang11li, fin at luogo doue ft ieg.t11:> le c.11np.ine. mi fi fanno d' in
torn~ i cornicioni,& gliapren.o conco~o1mzti, accioch'! il fwio p:J,T.i uf<:ire, & effere fentito da 
lungi. ~ quel~e fi fale o e~~ J;ale dntte, ~con fam.ich::, o:.mo co,i altre [alite piu c01rJ mde fe
co~ido la muent1one & fotttlz.ta d~llo .A1:chztetto . [opr .t. i Coniicioni, '!.9' le ap;·itm·t :ti ua t.i p;ra
mtde, .oue~·o la c:~b:t.. La 1'1ram de è di altezza ;n propo;-tìone fefq11ialtera all:r. J.1a b4jà, ot~e
ro è di lati eg11al1. L4 çuba,cuppol:t, & l.mtcma f:fa con le ragioni dell'opera • In tpeft~ tori"i 
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aiiche [vn9 gli T1orologi da contrapefi, non conofciuti da gli antichi • quefli di»w}lra~ di fi.tov 
con uno raggio uoltato dalle ruote di dentro, l'hore naturali, i Jegni & .. ~raèli, ne i quali fine ua 
il Sole, i giorni, & gli ajpefti della Luna, la quantità de i giorni, & delle notti, & altre cofe 
fecondo il gittdicio, & la uoglia dell'.Architetto. Dr i et o la chiefa 01.tero appreffo in qualche la
to u' è il temitero , che figriifica donnitorio, percbe in quello fi f ep,elifceno i morti, che al tempo 
della refitrrettione s'hanno afaegliare, & per le [acre letteYe, chiama il morire dormire. inque 
luoghi adunq1te fi rip_of ano t offa, & le cenere de fideli, però è luogo [acro, doue & naturale, & 
ordinata pietà dimo]lra la madre noftra, c~e è la [anta chiefa nel [epelire i morti • Ma Dio uo-

,!lia, che a' nostri tempi non fi fot·t:iano fimili officij piu presto a pompa de i 1dui, che a confola
tione de i morti,. ~n è cofà loclata, eh~ le [epulturc ftiano nelle cbiefe, pure egli fi ufa :t gran
dezza nelle capelle a quefto oon p.,.egio appropriate. & in lMgo piu eminente de i fa.cri altari fi 
pongono i fèpulchri, & s'appongono le memorie, i titoli, gli Epigrammi, i Trofei, & le infegne de 
gli antipaf]àt i, doue le m:re effigie di finiffimi marmi fi uedeno, & i gloriofi gefti in littere di 
metallo fi leggono: Cofe da effer pofte piu prefto nel foro, & nella piazza, cbe nella chiefa,per
che non ui è quel decoro,che è per ftanza dcféritto net p>·imo libro, fe ben ui è quello della con
fuetudin e: ma non lodata confuetudine è quella • PJ.cordiamoci .'tdunque di f eruare il Decoro in 
ogni cofa, & JPecialmente nell'bonor di Dio, & de i fanti amici fuoi, & de i f erui facrofanti de
.flinati al culto di quelli, & rincbi11fi ne i monafterij, a i quali è conueniente cofa che fi pro1mLi 
di cornmode habitationi, di jpaciofi cbioflri, & di be; giardini, & JPecialmente i luoghi delle fa-
.ere uergini fiarto fic11ri,alti,& rimoti dalli ftrepiti,& dalla ueduta delle genti.& per 'fUejlo fare 
lo .Architetto confidererà il fine d'ogni fobrica, & cofi prouederd al bifogno .• Et qui fia fine 11l 
"JUarto libro,& all4 materia pertinmte alla RJligione. 

Jl Fine del quarto Jibro* 
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~~~!fi~ S P li o. t T A /~parte, che era ded ;ctttii ttlla religione , foguita quelia, cb~ fi 
da al commodo, & opportunità de cittadini. in quefta fi dimoftra la diffiofttio 
ne del Foro, delle Bafiliche,dello Erario, dell.i Curia, delle prigioni, del Thea 
tro, &delle cofe pertinentialTheatro, come fono lefcene, i portlchi, lagra 
duatione, de i bagni, delle palefire, & de i luoghi da ejfercitarfi, & finaLmen 

~~=~~ te de i porti. Le quali tutte cofc appartengono all'ufo della piu parte, n( fi po[. 
fono èhiama1·e uerammte priuate, nè anche p>tbliche : ma communi, perche le pub li che io intt:n 
detei effe;· le mu1·a, & le difife, che egualmente a tutti fi riferifceno : le communi, q1:1elJe, che 
all'ufo, & piacere di molti fi deffero. Et le priuate, quelle che ad una forte fola di perfone fifa
bricaffero. 'Prepone f/it1·. a quefto t~att.zmento uno proemio degno. )di cor;fideratione. perçio\. 
che fi ;·ifPonde in quello a molte dimande, che /i f ogliono fare da molti, 'che ogni giorno uanno ra
gionando di Yitr. (per 11fare una parola modefta, & non dire cicalando) nè hanno letto~ nè 
confiderato bene quello, che fi troua in queflo autore .1'(,gi uedemo chiaramente che Vitr. non 
folamente ha confiderato j & eff aminato bene le cofe, delle q11alì egli doueua dare molti ammae- · 
ftramenti, ma anchora fi ha p1·opoflo nell'animo di efPlicare, & porgere la dottrina fita con bel
la maniera, & ttia ragioneuole, & con.modo al trattamento d'un'arte conueniente. chi non ha 
ueduto l'ordine merauigliofo de i fuoi precetti? chi non ammira la fcielta delle belle cofe? quale dj 
u1fione , o parte ci manca , che al luogo fuo non fla ottimamente collocata? chi leuerà , o aggiu· 
gne-rà,che bene ftia alcun fuo documento? Et fe egli non ha parlato come Democrito, .Ariftoxeno , 
Hippocrate,o come altro perfetto nella loro profèftione:Egli certamente ha parlato da .Architet
to, & ha ufato quelle uoci,che etano ammeffe,& accettate a i te-rnpifaoi,& quella forma di dire, 
che fi richiede da chi uuole infognare: Et pere be q11efta nou è mia imaginatione, ho caro, èhe fi 
legga il proemio del prefente libro>. di che ne feci auuertitoillettore, nel mio primo difcorfo. La 
doue leggendo' noi Vitr.. in quefia parte, trouaremo, quanto ho detto, effere ueramente ftato. fat 
to.da Vitr. con deliberato, & ragioneuol conflglio: il quale dimofira quanto differente fi~ la fo>:i 
uere le biflorie , ouero i poemi, dal trattamento d'un' arte: & proua' la difficult4 dello infogna .. 
re , & non ci l4fci4 anche.difiderare il modo di fcriuere i precetti dell'arte; & però dic~ , 

\ Proemio. 

• 

V• ~L t , i qualj con grandi uolumi hanno e fpofio i penfieri dcl loro ingegn~; 
~ 1 pr~cetti delle cofe , hanno certamente aggiunto grandifsima , & mirabJle 
riputatione ai loro fcritti .:Il che uolclfe Iddio o Imperatore, che anche ne i 

. . no{hi ftudij quello lì comportaffe; accioche con tale ampiezza: di dire; anch,e 
~e 1 n_olln pre:etti l'autorità prendelfe augumento. ma quello non è, come altri penfa,. 
Jf p:d1to, ~erc1oche egli non lì fcriue dell'Architettura, come fi fcriueno le hillorie,. ouc:-
101 Pòem1. 

Il fenfo di queµe parole è,che il pote~e a fao agio fcriuerc,& ampiamente effilic.{tre quello" ~bie 
fi u~lge nello ammo, fenzt, efJere obligato a breuità di dire, fuole dare autoritd , &- cre,djto a g{ì 
fcrit~ori' p~rci?c? ù ~~ado fu.-0 ciafcuno amp~·tmmte fcriuendo puo ampliare, adorn4re , & ac
co:ic1are gli [mtti fao1 m modo, che poffino ptacer(, & dilettare,.& jfecialmente 1p~a11cl_o le •0-

1:. cc :. fe 
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[e fono t,di ~ cbe tengono ì letto1i femp~e difiderofi di [ape;·e pite o/tra • ma· fimlle ampiezza, & 
libertà non è cofi facile in ogni trattamento • per che fe cofifùffe, io non dubitare i di non potert!-
4 miei {<:ritti dare con a'utnta,ggio autoritd, & riputi.ztione: però non potendo far quefio, io reffo 
con g-ran difiderio di farlo. & perche non Lo poffe fare ,dice . ~ 'Percioche egli non f} f criue come 
le hiflorie , ouer.o i poem! dellJ.Architettura . ~ I•pçemi fono p'linf ara enti dcl noffro ingegno, & 
le hifforie effeznpio delle attioni, però con detti poemi, & bijtorie egli rifPonde a quello , che egli 
/;J.rdetto di fopra ,pénfieri de,ll<fingegno.,~(:rprecetti delle cofe • bapoijègttitando d;moflra la! 
. aijférefriZ!f-:Ùhf è tra lo fc-riuere f hiflorie,. & i poemi, & il trattare deU' :;trèhitetittr{l • I 
• ·-Le J~illorie da fc tengono i lettt>ri,.per;che h~11no uarie elpettariooi di cqfe. nuoue. & .l~ 
mifuée, & i piedi.de t ne dì dé i po.emi, & la fcielta difpofttionè delle pa1;ole ~ & _dcfle fen
teoze tra le perfone ·,.&.la di fl:inta propumiatione de i uerG cpn htungbe cond uceno l fc!1-

' timeini di chi legge-, fenza.offefo in fino all'ultimo de gli fctitti :_ma ·quefio non lì puo:fa 
r.e:nclfo fcriuere delfArchfremtra·.. . · 

Isi.bifioria.diletta-, per.chi! apporta femprc cofenuoèe, delle quali ne è l'animo ~noflro .f empre 
dèfidff"-Ofo . difrttanàa:l1wari.età, nè.ceffario è,r;bc il lettore fefliafemp,re bi'ttmojò :però per Jfltif 
ftàt·al f".to difiderio. legge contimlt1.merue, &con diJPiac.ero. fi forma, nè fi fa di9art.ire, braman 
do·Yl.iuedereilifinnlelte-attio.Jii .. & molt.o piu Jil'ettano,;poemi ,.sì pe-rche· bnnno /4 nouità _delle 
cofe, sì per.c.he.:alkttano.le or.eccbie-con la dolcezza ,.&foat!ÌttÌ de i- mrmeri·, & delle· parole,. 
-doua l'buomo tratto da doppio piac.ere ft lafèia condurre, anzJ tfrarefin' aU'11ltimo de gli fcritti. 
ilt qui fi dette auuertire come Vitr. r .igionando de i poemi in breui , & efficaci parole ha efPlicato 
'tf!.lel!o ' che t!propriO dèi p.oemtt ,.& delleparoltile .. ~ate. cqn dolcezza, & delle.f eritenze,dette con 
'dbcoro, ·e:,- dcllap;•ommriimio.ne fotta con g;AiPia • Ma iteltr.1ttamento d'im' arte , pe-rche le pa
·r.oft:.nafcimo da nf'ae{ftPà, & lé aofe fono ofcurie,, nov fi ptto adr[cal'e t'animo di chi legge, efjèn
dò:d'alla §Jr.ai!lè:z,,'{tt..de'Ìl&parole, & dalla diffic11ltà.delle cofe c.o11fufo; ilche maggiormente· nel
J.t:Arcbitettm·a fi.concfre, il cui..Pàttttmcnto difiui natura è piu difficile de gli altri • & però ben 
-dice Yit!' ... c.he:rpeftown fl.f"JJJ fare--n'e/lo fcrii1ère della·Arcbitettura : cù:1è con uarie ef pettatio 
'llli di cofe"nuoue;ii7" cO.iiJlr.ei~z_.4-J.i.parole tir-a1·egli animi fin'at fine. Et ne rende l.iuufà dicendo. 

Hàchei lJ.OOàboli.nati-d:illu propria neccfi.ità dell'arte con inufitato parlare ofcuraoo 
:JH fr1relligenl!u.,non effcrnfo a-dunque guelli da fu.manifeffi ,,.& non cQ"endo ;in che cfpofri, 
· &.cliiari i nomi di quelli .nrlt.1 pnric~ &.nella confuetudine ,.& u:tgando molto le fcrittu" 
· r~d:è.i p.recctti, fe non IÌ 'rilfringnoo, & 1con.p,oçho, & aperte femenzeùÌ'Oh fi dichiaràno\ 
1f0Jlettdoui.im~climeoto la' mnkijudinc', &la.freq_oehza dcl parl:ire,renùeno dubbiofe· le. 
menti~dei lettoti:. · · . " · · · .. .: . . • . , 

og;;i arte u.f.1 i proprij'uocaboli, i quali nafceno dalla neceffità dellè cofe. però bifogna ptima 
ffitrereP.artztamente come fi chiamano le cofe , .& come dicvno i filufofi. Il quid nominis. Qye
fl-':ft p,ropriet à de' i:ocaboli rende. ofcuro il fentimento di chi lègge • Euui anche un'altra difficul
nl.,,che 1!afce rzel m~do del dire i. pere be non è lec i tO· nello i nf egnareun' .Arte > arnpliarfi , & ujà
·ftf...'-<::ré}jit!.lfiip~J:tf'e ,pel·thè nortfo finitlebba 'mili, & tiranic.fola oofa.in lhngo: nen fi, [eruirebbe 
·4illt mehi~i<tf,.allinpea/Je fì c<>n.1trena.con1la ~;.euil'à ,.& con f ordine p(jfi~pe af1-1t~ . Bzfogr1a adrm 
'fP'e'infeg_'fanèl~ef[er· brlJu.e •,./4.:~~ue. otti'!A1mente dic.e .v: t~. i~ 1!~e.Jt<>-lù9g01. ~ c:?e . te j crittu~~ , de' 

:>i!py.eeettz· ~: aoè~l ditrB pYet.eftt .,,,&-ammaeflr.1menti f<r1-wendo ~fe non-'ft riflrmgene ~ cwe fe 
• t:tn fj:danm; t.'?ta lrceuità , . & can poche ,.& aperte [en~en~, ~non fi .. dichiarhno . ! liceo la d]ia 
-1'tz:._za; ~pmendui impedimento t.i jrqt4twza !: ·cioè.làdnculcatione ,~of4e s'ofeuM lo intelletto , 
~~la mòliitudine-! cioè.lalùngbez.z.:t.& ·ampieZ3.,a doue fi offende la memori,i,rend.eno dubbio 
·.n lé c.ogitutiotriai cbt tiigga. & perrogitati-One p'aire, cbe.f'itr, intenda le uirtupiu interiori del

f!a1Jim(f;, . cMfo.no là1.mtm~~,J{Jr.fo.intellett<> ., Ej[endo :idunq!'e uer!l]imo quanto·J.è detto, cot1 
· èlude dù;e11do • 

· Et f'rO Rfonllncian.qo:io·g}focculti nom1~&: comp~rtimei1ti dclfome111.bra delle ope
re, 
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re·, breuentente·mi efped1ro, accioche liano mandati a me1noria, perche coli piu ageuol
mente le menti Je potranno riceuere • Cioè intender~, ~capire per~he il noflro intendere 
nr>n è altro ,.che 1mo e etto rièeuimento • 'Per le dette ragwm adunque Vztr,. uuole eff er breue, 
qu_an~o però puo portare il trattamento di cofa difficile. Oltra, che ne adduce un'altra:·ragio-· ., 
ne dicendo. . : 

· Sirnilùwnte hauendo io :i.uuertito la città effere occupata in p,ubliche, & priuate façc:n. ,• 
cfe ~ho giudicata, che fi dcb?h fcriuere conb.ret~ità ,«rcc~oche nella ftrcttezza dell'odo, 
quelli, che leggerànno pofs109 p~cu~m.en~e. capire • . .' . 

Vuol dire Vitr-. Q!!,ello, chenegl1 fc:rttttrmeinon puo fiire il numero, & l.:r. bellez'l!- de1tuf!r., 
fi , la commodi~à 4i alla1·garfi, (?" l~ nouità de i fa~celfi dell~ cofe, farà la_ b'.~ttit~, & l.-icbia-.. 
rez'{a dello infegMre , eh.e ancf:e,mutta .a leg.ge;·e git ?ccupatt > & ,~rauaglzatl. tn d:ucrfè facende. 
fior che: utilità ci porti Lì bremta nello infognare fi drmoflra da una confuetudme'di 'Pttbagora fi
l<jofo ewe/lentif]ì.mo, 1l quale difiderofo.; che i precetti fitai·reflaf]èro nelle menti ~i cbi gli afcol
tttf]è non folamente era breue in.dare un precetto :'ma anche tutt~ la fornma de i fuoi·precetti rùz:. 
chi11deua in 1m certo, & determinato numero). il quale mifleriofame~te( diceua egJ,i )a aofa ftabi
le, & immobile aftimigliandofi poteua·nella mente e.on {ommaflabilit:i, & fo•rmez:!;._a·ripef.arfi. 
Etperò dice Vitr. · . · 
· Cofi anche piacque.a Pithagora, ~a fuoi fcguaci ne i uolurni loro fcriuere i precetti., 

· che d\tuano., e.on ragiòni cubiche, & fecero· il cubo di duccnto, & fedi ci uerfi, & quelli-
giudlèarono non douet effere piu di tre in uno trattam'enro. Il cubo è corpo riquadrato di 
fejd;iti-, di egual larghezza di ·piano, qùelli pofcia che è tratto, fe noti è tocco, tiene in qu~l 
la parte· ,.d1e egli fì pofa, una immobile fia~ilità come fo110 i dadi, che lì tr-anno da i giq'. 
cawri nef tauolieri •. . • , , 
< I precétti de i 'Pithagorici e vano breui ,.& raccolti in uerfetti, come q.uefti. 'N:gn percuoter 
ilfuoco col coltello. Laua il piè manco prima, & calcia il deftro. Senza mangiarla trapian
ta la mahta. ?-{Elfa tua cafa non lafciar le R,_ondini. 'N1.core, nè ctr1uellv mangierai. 'N..,qn ari
mtr, nèparlar contra'/ fole. Lo JPecchio alla lucerna non guardare. Fuggi l:t uia regale,fegui 
il f entiero. Sputa nel unghie tue, ne i tupi capelli. Et fimi/mente formauano molti altri precetti 
dttti con fòmrna breuità, a-i quali cb:rnano altro intendimento di quello, cbe Jonauano le parole: 
& uolendo trattare d'una cofà fola, flando fermi in una materia .2 racco,s lieuano quelli uerfetti 
in una cert:a, & determinata fomma p-1efa.dal nu:mero çubo. Si come cubo fl cbiam.t, & J quel , 
èorpo, che è di.(eiùrti ,,& di fei quadrtttf, (7fo.ècie eguali come tin dado ,·cofl cubo fi, chiama.: 
quel 1111mero, che di fèi numeri piani contento per o"gni uerfo tiene eguali dimcnfloni • 'N_,à[ccn-0 i 
eubi dopo la unità dijponendo i numeN d~Jari, che naturalmente d~(pofli fono, ponendo prima i 
duedijpad, da poi i trefeguenti, da poi i quattro ,·che uengono, & cofl di mano in 'mano. Eè- · 
CO lo ejfempio • Lafci.z f UltÌt,Ì., & piglia i du~ primi dijptti'Ì c/Je fono 3 • & ) • quefti raccolti. 
fanno>8. che èilp~imo cubo.piglia i trefeguenti difPari 7 .. ,9. t r. & fòmmagli, queflifanno i.7 •. 
che è il fecondo cubo. & coftuajèguitando ne i quattro fèguentJi difPari 1). t). I 7. 9. che po-· 
fii infieme fitnno 6 4 • che è il terzy cubo • Q!!:indo adtmque fia, che moffe il p:mto fi faccia la li- · 
nea;&moffalalincafigeneri !tt (opet'ficie; & mo!Ja lafoperficiefifoccia il corpo, non è-] 
lontano dall:z fimiglianza, [e pigliando la ut1it:ì>& contim!a1tdola p1·od1m·em_o un numero linea~ · 
re.it qual numero continuato per lo fùo uetfo faccia:il nu7!2ero foperficìale, .it quale moffe aneli' e
gli fo.Ccia il fodo, come fe uno fl aggiugnef]è all'unita,.il numero nato, t:/;e i! due, diin.oftrerià per · 
una certafimiglianza ,_la lunghezza, che è propria della linea :-&· :no1fo il .dt!e , come lme.i,fi .' 
aggiugne alla lz~ngh ezZ!-) anche la larghezza ) ·&fifa quattro' cbe •è n/Jmero~{i!1Jer/icialé' che . 
rijponde al quadrato. quesÌÌ moltiplicato pet due> che è WlO de jìw1 / iti; C<' ne fe egli fi tll01telf'e, , 
ne genera il [odo·, a fim~v,liarn,';-i delle figure c1ibo nominato. Et però 1ion t!(f lt .i di11e .fe fono fei 
facci e, bifogna, che ci fìano fei unità •. Dice adunqu Jl'itruuio, cbt i 'Pithagonci'coe i'M;ioni' 

,·ubiche : 
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cubiche de i uerfi dauano i precetti lqro, & che poneuano non pi" di tre cubi in 11110 trttttamtnto. 
però formauano uno cubo griV1de di ducento & fedi ci uerfi in quefto modo • moltiplicauano il tr.e 
in fe & faceuttno il fuo quadrato j che è noue. quefto nm4e moltiplicato per tre,che è lato del qua
drato, forà uenti{ette, che è il [odo, & ct4bo di quel quadrato :fimilmente l'altro cubo fifa d'un 
numero lineare,di quattro unit.1 continuate. le quali moltiplicate in fe, come egli fi mouejfe la li
tte4, forà ima [operficie quadrata di fedic i. & moltiplicata quella foperficie per lo fuo lato, che 
era quattro, nè farà la fomma di (effanta quattro : riffiondente ad un [odo cubico, che giunto al 
primo cubo , che era uentifette farà la fomma di nouant.iuno • Cofi il terzy cubo 114to dal nume
rp lineare di cinq"e ('nità, & [operficiali di ue11ticinque 1 è cento & ucnticinque, cbe aggiunto 
Al. nouD1ta11110, rende la fomma di ducento & [e-dici • .A q11efto numero adunque aggiogneuat;o 

· i precetti 'Pithago»ici, i quali hauendo fimi le quantità di tmfi, cioè: effendo con la ragione del cu 
ho raccolti iPerJfattano ,.che doueffero bauere quella fermezza nelle menti, che fitole bauere il da 
do, iuando è gettato [opr:r il tauolieri. Ma è merauiglia, per che cagione i 'Pit~agorit'i non pi
gliafiero ilprimo.c.ubo, che è otto, &poi il fecondo, che è uentifette, & poi ilter'zy, che è fef
{antdpuittro: & non raccogliejJero alla f omma di nouantanoue quefti tre cubi piu',prejlo,c/Je co
minciar dal noue: Ma forfe diuideuano i trattamenti loro in cubi,& fe il fent[mento de i loro pre
cetti <I una materia non era comprefo dal primo cubo, aggiugneuano al fecondo ~ & fe qHeJto 
non era bajleH-Ole, aggiugneuano al ter'ZE, il quale era c4pace d'ogni fomma. & perche il pri
mo cubo, che è otto, era poco per comprendere uno propofito, però jlimo io, cbe andauano al 
fecondo cubo, che è ue11t1fètte, caufàto dal tre, che è numero priJtilegiato da pithagorici. (:r co
fi partitmm:nte aggiugneuano i cubi fe' l bij ogno lor i chi edeua , & nvn fi met tcuano in 11eceflitti 
.di ferrare tutti i loro trattamenti, in ducento è fèdici uerfi. ma alcuni er:mo_ comp;·efi nel ieenti
fette,altri nel fejfantaquattro, & altri nel ducento, & fedici: 'Tlè uolcuano pajfare piu oltra, fli
mando, che troppo lungo fài"ia flato uno tratt.ito di quattrocento , & trentad1te uerfi, che fono 
ael cubo n4to dal fei, &·aggiutito alla fomma predetta. .A quefto modo io cfPoner~i la mente 
di 'Pitha .. ~ora fin c be fi trouaffe di meglio. 

Et i Greci compoGtori di Comcdic interponendo dal choro le canzoni diuifero lo fpa 
tio delle fauole in modo, che facendo le pani con ragioni cubiche, con gli intmnedij al
leggieriuano il n:citare dc gli Attori • 

Io non bo trouato anchol'it come i Greci faccjJero le parti, che io . .Atti chiamerei, con ragio
ni cubiche, non fi ritrou:zndo Le fauole, che fiano hoggi dì comparti te a quel modo • Ma egli 
bi[ognaua, o che gli .Atti fujJel'o otto, ouero otto [cene. pel' .Atto, onero il numero de t uerfi 
d'unafcena,_o cfun'.Atto fuffe cubico. Ma pare che Vitr. intendagliintermedq delle fa!tole fat 
te di numero cubo per ripofo de i recitanti. fe for[e non itogliamo dire, cbc gli int~rmedij fujfel'o 
perripofo degli attori, come il dado, o iLrnbo tratto ripofa: &nonfi ha1tejfè .icompara;·e al nr~ 
mero cubo, ma allo effetto del corpo cttbo, che gettatofi ferma, [e altri non lo moue. & a me 
pare buona efPofitione quefia , n01i mi ricordando d' baucre letto alcuno p1·ecetto de poeti ,;che io 
mandi il numero cubo o de gli atti , o delle [cene, o del numero de i ucrfi • 

Eff<'ndo adunque tali cofe con natural mifura da i nofl:ri maggiori offcruate, & ueden. 
do io di douere fcriuere cofc inufitate, & ofc1.:1rc a molti, io ho giudicato con breui uolu
mi ifpedirmi , accioche piu facilmente pcruenghin·o a i fenli de i lettori; perche a quefro 
m<;>do s'intenderanno agcuolmente, & -io le ho ordinate in modo ,_che lç non faranno da 
cfiere feparatamente raccolte da chi le cercheranno: ma faranno tut~ un corpo, & in cia
fcun uol umc con i proprij generi faranno efplicate. Adunque o Ccfare nel terzo , & nel 
t}Uarto libro io ho efpofto le tagioni de i Tempij,in quefto io efpcdirò le difpolìtioni de i 
luoghi publid: & prima io dirò come s'habbia a po nere il Foro, perche nel Foro li go
uc~na & regge. da i magifrrati, quanto ragioneuolmentc appartiene al publico , & al 
pnuato, 

Del 
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Del Foro. C11p. l 

Greci fanno il Foro in luogo quadrato, con· ampijfsimi, & doppi ponichi • 
& con fpelfe colonne, & con architraui di pietra, o di marmo gli adornano. 
& di fopra ne i palchi o ta!felli fanno i luoghi da paifeggiarc • Ma nelle cit-

. tà d'Italia non fi deuc fare il Foro con la ifle'!a ragione, peroche da i mag.-
giori ci è Ltata lafciata1a ufanza di dare nel Foro i deni a i gladiat0ri; & perÈ> d'intorno a 
gli fpet~colì bifogna difhibuire piu fpatiofì, & larghi interualli tra le colonne. & d'ìn-. 
torno ne i portichi deueno dferc le botteg~e de gli orefici, & ne'tauolati .di fopra lì faran 
no i poggiuoli. le quali cofe, & all'ufo , & alle publiche entrate faFanno drittameme 
ili~o~. . . 

Egli è neceffario,beUo, & commodo nella città, che oltra le· ftrade ,. & le uie ci ftano de°fte' 
piaz~, & dc i campi; (come fi.dice a Yinetia) percioche oltra l'ornamento, che fi uede ritrouan 
_dofl a capo d'una ftrada un luogo bello, & ampio, dal quale fi ueda lo afPetto d' u11a bella fabrica 
di Tempio , egli fi ha quefto cormnoJo, che iui /i raunano le genti a paffeggiare, fi uendeno le co· 
fe neceffarie,etiJ.ttili a bi.fogni della plebe,& /i dà luogo a molti jfettacoli. Et fi come torna bene. 
che cifiano moltepiazz.! jfarfeper la città: cofi molto pùt ~ necef[ario :;& ha delgrandt, & 
delJ.'honoi-euole, che ce ne fia una principaliflim~, & che ueramente publica fi pojfa chiamare• 
& doue fiano i luoghi doue /i trattano le caufe ciuili, & i tribunali de'giudù:i; & le corti, i f en11. 
ti, do1te fi confultano le cofe di fiato, oltra gli jfettacoli, cbe fi fanno o per diletto~ o per diuo- ' 
tione. Tratta adunque Yitr. della difPofitio11e del Foro pri11cipale. Ma per iJPcdirmi di queUe 
piaw , i:he fono jfarfe per la città, dico, che gli antichi le chiamarono Triuij : & benche Tr.i
ttio, & ~adrudo fiano luoghi, doru: fonno capo tre o quattro uie: nondimeno chiamarono Tr.i
uij anche quelli luoghi ape-rti ! & JP.ttiofi, doue fi raunauano molte perfone i una tontrata :do
He fi puo dire, che Triui'> fia una picciola piazza. la quale chi ornare uoleffe,. prendendo la for
ma d.illa principale, /i farebbeno due cofe, prima i porti chi d'intorno ,f emplici al meno 7 fe no11 
-duplicati .: dapoilentrerebbe in quelle, per archipofli a capo delle uie ;perche il portico di foa 1?.i 
tura ha dcl grande: Et uedere poi in tefla d'una bella flrada uno arco Trionfo.le jàrebbe cofa & 
diletteuole, & honoreuole. come per uiuo e!Jempio ci poteua dimoftra;-e la città di R._oma • per
chi laftonte a un' arco a capo unaflrada,faparere quella piu bella, & lo e-11trare nella piazza 
perim'arco , fo parere la pi~ zq maggiore • Tre uolte formo un' arco per l'ordinario, & per 
quello di me-zy pajfaua il Trionfante, & il faldato, & per gli altri paffeuano q11elli, che incon
trauano, 011ero accompagnauano coit alleg,.ezza il..Irionfo. Le mifere de gli archi dipe11deno 
dal fapere dello .Architetto. ~uero fi potranno ca11are da gli archi ·'flltichi ,.& dal fa/lo ca-

. po dell'otta'uo libl'o di.Alberto. & molti ejf er,tpi /ipojfono ha11ere da gu al'chi, che fono in.]\o
ma, dirimpetto alla chi~fadifa11ta M.ttria alle radici del campidoglio. E: l'arco diSettimio 
Seue'l'o tra i belli, che fiano flati fatti, doHe fono ftate [colpite le tdttorie alate con i Trofei> 
& i flmulacri delle battaglie terreftri , & nauali , con i gloriofi titoli delle imprefe • 
Et fe bene pare , che prima ci fuffero de gli archi, come egli fi uede fta la uia lata > & 
la minerua un'arca fchietto detto Camillo , non dimeno quello , & altri archi fi 
flima , che non fuffero per Trionfi , ma per ponen1i qualçhe flatu~ • mtt io leggo 
ne.i [acri libri, che Saul dopo una uittoria, /i driz-z,ò un' arco, p,_ttr lo qtuzle egli paflò. Din~ 
allo arco di Settimio era una colonna , d,if/aquale come da capo cominciano tu.tte le uie d' Ita~ 
lia , chiamauafi l'aureo miliario. E!eui f arco di Confia.ntino con i fitoi omamenti men guaffr, & 
(nellq punta del palatino, che riguard!l il Colifeo.& dinanz.J a quefto fi uede tm' antit:~ meta di 
mattoni ,chiamata dagli amichi meta jì-1dante, perche.mandaua fi1origrandiffim1i co2ia d'acq11e 
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per t:/linguere la [ete di quelli, che entrauano nello anfitheatro di T#o, che era uicino. L'arco Do
mitiaiìo è fu la flrada Flamminia ne'l capo della ualle Martia, U6~[o il c:zmpidoglio. que{to arco 
/Joggi, è detto di Tripoli. F1' drizzato a Domùiano, & iui è la fua nat1.r:1l forma confonne a 

· q:a:lla, che fi uede ru:lle medaglie. Ma qutll'arco, che boggi fi chiama l'arco di S .Vito, cbc è ri
tornando ftt la uia Tiburtina,fi dice.è/re fa l'arco di Galieno Imperatore. i/quale /i c;-:Cae che gli 
fuffe drizzato piu prefto per qualche illt1ftre beneficio1, che per Trionfo.. Ma di tutti gli archi 

,., per eterna memoria della 1'er14etta,chefcce Iddio per mezo di 'Pito contra i Giudei,, è ?o arco di 
Tito, piu ornato di titoli, & di fPoglie, che fia. net cui ftontifPicio fi leggé. Sen. 1op.1~m. di
uo Tito dirti vefPafiani F. VefP:tfìano .A1~~ufto. Dall'una parte è {colpito il carro dd Trionfan
te. ouero C amt del patto con le dodici fafci confai.ari auanti. Dall',altra faccia /i fcorge la 
pompadelTrionfoconlefPoglie. ErauTtilcandel.abro con..fetterami. Eninui le dfl;e Tattole di 
marmo nelle quali era fcritto lti legge di Mo ife. Eranui.i uafi del Tenipiq, la menfa d' m·o,& at
tref po glie. Ma bora io l.afcierò quefta digreffione de gli archi, che non è ftata fuol'i <ii propofi-

. io~ perche da quefta na~·ratione fida fame a q.ùelli, èhe ttòleffero boggi-dì drizzare gli ttrchi a i 
'Principi,~' & Impe;·atori. Hora ritòrnando al Foro dico, che il.Foro principale tfecondo 
Yitru:fatto da Greci era di forma ,qua4rata , D'intorno eran.Ui i porti cali amplijfimì~ & doppij, 

-'le colonne fPeffe, & gli architraui di pietre' o di marmo,.& Jopra i colonnati faceuano luoghi da 
. caminare. Ma i R,gmani, & gli Italiani, per che nel Foro fi dauano i do'ni a i gladiatori, non ri
. g1'a'taauano it Foro" ma lo faceuano.piu bmgo, che largo. in m"do che pani~a la ltmgh~zza in 
. tre parti,dtte ne dauan-0 alla larghezza, doue cad~a proportione [efquialtera .• · Enmo gli fPa
, cij,tr.a le colonrze.piu.larghi, & d'intomo i,porticbi, erano difPofii i luogbi de banchieri, & di 

· qùelli, cheicambiauano t'argento., [e non uolemo dire le ~ottcghti degli orefici, ~di Jopra iffior
ta~iw i poggiuoli, 'ac.cioche da quélli ~ommodamentefi poteffero uedere gli fPettacoli • . & cofi 
1·iguardando al fine, & all'ufo difPoneuano il Foro. a~cioche fe le genti fi4Jero riiolte la piazza 
non fujfe.firetta,fe poche non pareffe uota Dice adUWJite // itru, · ~ i Greci formo il Foro in luo:.;o 

- quadr4to con larghjffimi, & doppi porticati ~ doppijo cioe di dentro, & di fitoti it ~oro. pbe ri-
- gi.tar.dino, & al Por.o , & alla par tè di dietro, 01ter doppi di dentro 'fòlamente con due ordùd di 
' colo'(line. & i! meglio,perche Vitr.ufa anchè nel ter~ libro., quef&.tparofa, Duplices, in quéia 
. figrtifi.catione. ~'Et di fPeffe colonne.~ Io flimo, che Vitr. intenda Ìll quejlo luogo il .'Picnoftilos, 

come intenderuz nel terzy libro lo fPacio di fPeffe colonne d'uno dùrtnetro & 111ezy. & che quefto 
· fiq il uerò, lo.dirnoftrto!o le parole di fòtto,1uando dice, che nelle cittd a Italia non fifa tl Foro al 

·mod~ Greco. perche ad altro ufo il Foro era in Italia_, ~d.altro quello de Greci. però . dando fa in 
·. ltaliaJtèl Foro i doni a i gliadi.1tori, & douendoil populo ftare fT. uedere , era neceffimo. dare 
- d'.intamr> a gli fPettacoli grandi intercol unnij. Ecco') che egli.oppone qi~ftt: patole a quelle , che 

bà detto di Jopra. ~con fPeffe colonne. ~ .Dice ant;.he, ~ r1u:ntana,ehe _noi eJPonemo poggiuoti.Si 
legg.e, che M enio uerr..fè lajùa cafa a Catone, che. era fopra la piazza, & fi r.~(èruò una fol4 co-

• ~onna, fopra taquale ·ui fece un tauolato , o folaro per poteruiflar fopra a uedere i giochi, & le 
: fefté, & uoUe,ch~ i pofleri poteffero gòdere querto.priuilegiu. & di qui è nato, cke i poggiupli, o 

pergolate coperie,che [portano in fi.urri ficbjm11v1ano, meniana; dd què/M colonna di Menio. 
Qg,eflemeniane er.ano commode all'ufo ,.pere be iui fi flaua a·uedere i gùwchi, & iui fi fel'!la11a-
110 le cofe, che fi uendeuario, & comprauano, come fono i punti in .Auuerfa, le uolte in re!ll-

. to in Virzctia. 1 .. '.. • • 1 .. . , . . • . . , 

Le gr.mdezze del J:oro li qeono fare fucondofa moltiludi·11e ~é,gli huomi11h aF<>ioclie 
non:Ha lo fpaciol'o'coal com modo, & ufo, ouero per lo po.Lo numero ddle pcrfo'!c il 

· Foro non paia dishahitato. la l;ttghezzalìa detenpiaata in mod0,, che partitqla lunghcz
. za in tre parti, due di quelle fc. le diano; & coLì . .I.i forma Cua farà piu lunga che larga. 

'Piace a Leon Battifra, che la lunghezz._.z (ìa di d!fe qua.dri,&tti aggi ugne anche, unq. be.ila cu
. fideratione, cbe è quefta. cioJ che gli edificij, che faranno a torno la pùr'{J.._a, fìano iri modo pro

portionau, 
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portionate , cbe .non focci.:.110 parere la piaz':(;t ftr~ta \ effen:Jo molto alti, ~ no_n l~ /itcciano f ~
rere ttoppo amp1a, eflcndo molto bttffi, & deprefit. pero eglz .ctuole , che glt edificq /ìano alti ta 
terza parte della larghezza del Foro. Egli fi deue confidtrare quello, cbe ha detto Yitrn. & la 
difPofitione farà utile a gli JPettacoli , pe;·che ca~'{ùme la forma piu Lung.t,chc Larga fia pùt com
moda , che la quadrata perfetta, attento che La forma ritomfa fia piu capace, & piu commod.1, 
d'ogn'altra ftgul'a, & poi la quadrata. fe noi guardemo alla capacità, non ha dubbio, che la qua
drata non fia piu capace. fe al commodo de gladiatori, certo hanno piu commodità nell.1 pùt lun
ga, come che pet legioflre, &per lo corfo de cauallifia piu commodala lunghezza. fe confide
ram? la ragione della pr~rpettitta, èpiu al propofito la quadrata, perthe tutte le pani d'intorno 
hanno piu uici~ianza al.centro, et gli JP~tt.itort u~4eno piu egualmente tl tntto. per? io lafcio que
fta confiderat10ne a chi legge. E' pero neceffimo fare tl i: oro fecondo La molt 1t11dme delle genti, 
acciocbe non fi conuenga fare quello, che fece .Augufto . il quale fece fare un Foro appreffe due, 
che ui erano per la moltitudine de gli huomini, & de i li.tiganti, & lo fece picciolo, per non dar 
npia a i patrorzi delle cefe uicine. QJ:,cflo Foro er:i la doJte fono ho~·agli horti dietro a Morforio, 
& alla chie/à di [anta Martina . & fù fotto con molta fi·etta. /i ordinò, che quitti fi trattaffero i 
giudicij publici, fi af!òrti/Jero i gir.tdici, & anche fi raunaffe il Jènato per co11fultarc delle guer
re, & de i Trio11fi. & che quiui i uincitori capitani ponef!èro le JPoglie de i lorb trio1ifi. hebbe 
1uefto Foro due belliftimi portichi, & fu adornato tii cofe rari(fime . ma che non ruina il Tempo? 
che non di[l.rugge la guerra? che non muta la gente? Q.uefto, & altri Fori, come che molti fia
no fiati belli{fimi,o fono caduti da fe, o gettati a terra d:i nimici,o tl'amutati in altre fabriche • 

. Face111wo i portichi molto ricchi, & grandi, & _con piu ordini di colonne, l'ufo de i quali era 
per fiiggire le pioggie,& paffeggiare, & fuggire ogni n<;ia della g-tatte·z-za dello · aere , & dcl So: 
le. c/Jiamauanfi dalla loro g-tandezzamiliarif , ofladiarij. & dalla lor maniera Dorici, Corin
thij, Ionici, Tofcani, o Sotterranei, & alrd erano confecrati a i Dei • erano infomma ornamenti 
delle piaz~ merauigliofi • 

• 

B C!tria. 
C 'PiaZ3._a dinan'lj alle carcere. 
D 'Piazza i11 .. 1nz.i alla Cecca. 
G Bafilù:a. 
':' Le aie del 'Paflazz.!>,nel mezy è il Foro,& d'intorno le botteghe. 

- .., 

DD 
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:i1t4' .. '"' r .i. I. ~B • 1t • () .. 
· :Le colonoo.A:i.<f.oy?rawnofjfll .k<J.Uarta p.artc meno delle cofqnne dj !(mt:!;per.cht ~~\ 

cof éinfcriori .ri{i·1etro al p-tfu, cf1è J?Oflano, de o no elfere piu ferme, che le di fopra. & 
anche perohe.bifogn:t imitare la natura delle nafcenti cofe, come è ne gli Alberi ritondi, 
come i lo .Abete.,ìJ Cipretfo, il Pino, delli quali non ne è alcuno, che non fia piu graffo 
dalle ~adici.,.ma-poi crefcendo con naturale refirignimento di fopra a poco a poco per
.uiene alla fommità: fe adunque la natura delle nafcenti cofe cofi richiede, drittamente fi 
.oi;dina,.che le parti di fopra fiano,in larghezza,& gcolfezza piu rifirette delle inferiori. 

jEc/lo .aut4ertimento è quefto di Pitr .nel prefente luogo • uuole egli che fe uorremo fopra le co
lonne del portico porre altre colonne, & leum·e la fobrica con piu ordini di taffelli, o jòlari, che 
fl 411.u,ertifcfl di fare le colonne di fop;·a piu fottili la quarta pane delle colonne di fotto.,;& piglia 
lo ef!empio da gli alberi, che da piedi fimo piu gtofli, (1' uanno egualmente aj]òttigliandofi fin 
Jilla cirtl4. Ben douemo auuenite, che' l primo ordi'f!C era Dorico, il fecondo Ionico, & il ter
z.._dCorinthio, & che non feguita., che fe le colonne di fotto fono la quarta parte piu grof!e delle 
coton~ di fopra, che anche fiano in altezza maggiori la quarta parte, per che fe la colonna Do
rica di fotto, è di piedi qttattro di diametro ef!endo Dorica, fari alta piedi uentiotto. la di f opra, 
.che fatà Ionica,fè bene farà un quatto meno gro!fa della Dorica, cioè tre piedi, non farà però uu 
'ftlarto minore, cf altezza della colonna di fotto, perche fàrà di otto Diametri & mezo, che foM 
piedi u.entiqu4(tr.o,& me-zy. & fe bene anche fuf!ero tutti gli ordini luno iflefto genere; bi[ogne
ria, che la colon,11a di fotto non fuf!e piu gro!fa dal piedi, di quello , che è la colonna di fotto nel
la ci~doue fifa la contrattura,accioehe la colonna di fopra /i pofaf!e fttl uiuo.ben uiene anche 
l'altezza dclia colonna minoi·e, ma non la quarta parte. però bijògna auuertirc a quello che dice 
Vitr. Lo poJJ.Ci'Ò qui fotto la pianta del Foro latino, lafciando al giudicio, & piacere d'altri il con .. 
fiderare., &diftt:gnare il Foro de' IJreci. 

Le Balìliche fono congiunte al Foro nelle par~i piu calde, che fia pofsibile, accioché i 
ncgociatori il uerno fenza moleftia di cattiui tempi a quelle pofsino transferirfi. & le lar
ghezze di quelle non ftano minori, che per la terza parte, nè maggiori, che per la metà 
.della lunghezza,fe la natura ddluogo non impedirà, ouero non isforzerà a mutar mifura 
.di compartiment.o. Ma fe'J luogo farà piu ampio in lunghezza pofie fiano ne gli cftremi 
le Ch.akidiche,comcnella Giulia Aquiliana. ! .. 

Doucmo auuertire, .che Vitr .col Foro abbraccia le Bafilicbe, l'Erario; il e arcere , & la Cu
ria. percbe Vitr.hauendo trattato delle B~filiche, dello Erarioo l.el Carcere; & della Curia,dice 
1tl ter:zy capo feguente. ~ Qf!,arldo farà fornito il Foro, bifog;na eleggere il luogo molto fano pn 
.. ~li JPettacoli. ~ Ecco .che il Foro abbra,cciaua le dette coje. però mi pare, che in una fola pian
ta, fi doueria rapprefentare il Foro .con la·Bafilica, lo Erario, la Curia,& la prigione • 'Cafiltca, 
fe uolemo interpi'etare il nome ~fuona cafaregale.& in quella ft foleua tener ragione acopertò, 
& rrattarfi anche digtandì, & impott4nti negotij. f criue 'Plutarco che 'Paulo Emilio Jpefe da 
n.ouantamilafcudi, per quanto/i fa conto, in1ma Baftlictt., laquale era nel mez:~ del Foro. cre
deno alcuni, che quella Bafilir:afuffe tra la rhiefa di fanto .Adriano, & il bel Tempio di Fauflì-
1ia. Puolc Pitr.che le Ba/ili che fiano pofle in luoghi caldiffimi, & !ntende per luoghi caldiffi
mi, quelli, che fono uolti dallo .Aquilone, & dal Stttentrione, come egli efPone nel decimo capo 
del prefcnte libro. & Vuole che la Ba/ilica habbia non fo che da fare col Tempio, ma non petè> 
in modo chefe le dia quella grande '{J._a, percbe molto pi'U clégna cofà è il Tempio deU:a Bajilica. 
In qtJanto adunque la Bafilica tie'!e una certa conuenie1iz a col Tempio , ella fi ujurpa molte ra
gioni del Tempio. & però Vitr.dirà qui appref!o, che le ragioni de [U .Architraui,ftegi,& goe 
~iolatoi fi piglù;ranno dalla f nnmetria delle colonne , come h.i dic hiarito nel te~ lib>·o • La 
Bafilica adunque imita piu preflo, che pareggi il Tempio. Puole l',Alberto, che per la molti
tudine ~e i litigan~i, per,l~ notai,.& fc:it~9ri ~a Bafilica fi~ m~lto piu libera , m?lto piu aperta, 
"7. lwmnofa, flctzocbe glz a11ocat1, & 1 cl1ent1 cerca11dofi l tm l altro, fi po/fino m rm giro cf oc-

. &bio 
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tbiO uedeYe • Gli antichi aggiunfero alle Bafiliche uno, & due-Tribunali,uJJo, & due portichi. 
sia adunque la larghezza èon la lunghezzjt in proportione fottofePJuialtera, ouero fottodoppia 
& quefto quand~ non ci farà impecj.imento dall~ natut:a , é'l' f!to del lr.togo .• perc~e in quel cafo, 
effendo itluogo pzu lt.tngo,uuole Jl'ttr.che ne gli efiremi /i fawano le Cbalcid1che:l .Alberto legge 
e aufidica,et uuole che C aufidica fìa una aggiunta alla lunghezza della Ba.fili ca in forma della !et 
tera.T. per t1·auerfò delle tefte 4oue ftauano gli auuocati,& caufidù:i a d~lf utdre le ca1-efe. Trouafi 
che chalcidicu è u,na forte di edificio detto dalla città Chalcidia,cbe lo ufaua,&ch_e era grande et 
JJ>atiofo;& forfe Vitr.intende_q~efto,che /i aggiunga alla Bafitica,quan~~ il luogo farà piu lungo, 
,di quello, che porta laprop,oruone della larghezza alla lunghezza. Jfltn mtendeno la.Cecca,del
la quale Vitr. non ragiona altroue, che è luogo doue fi batte la moneta, & forfe 111i piacerebbe. 
queffa efPofitione, quando la Ceccanon ficeffe fr,-epito, che impedifce quelli, che difèndeno, & · 
trattano le caufeuclla Bafilica. il Filandro adduce delle autorità,cbe conferrnan_o,c!Je chalcidica' 
erano edificij grandi. però· io mi accofto alla opinion [ua • & quello eJJempio, che dice Vin·. co-· 
me nella Giulia.Aquiliana,io credo, .che Vitr. intenda d'una Bajilica fatta nel Fnuli,doue inuer-· 
naua Cefare; percbe alcuni tefti hanno. Pili.a .Aquiliana. f'!l' di .Aquilio fl troua 1.ma memoria 
irnnarmo nel Friuli, che io ho ueduta, & fi trouano i tteftigi a alcune Therme. 

Le colonne della Bafilica lìano tanto alte,quanto fono larghi i porti chi; ma il politico' 
fia terminato per un terzo di quello, che dene effere lo fpacio di mezo. 

Se la larghez~ del portico farà ~di diecì piedi, fiana le colonne dieci piedi, dico per effemp,io,. 
& per la larghezza del portico s'intende lo JP:r.tio, cbe è dalle colonne al parete. ·Et poi rmole, . 
che il portico fia tanto largo, che egli f Ìa d'un ter'!J' della larghezza di me"lJ' ~cioè qu:into· {arà 
il corpo della Bafilica rijìretto da i pareti prendafi ttn ter"lJ', & di quello fi faccia la la-rghezza 
del portico • · 

Le colonne di Copra fiano minori di quelle di fotto, fecondo, che detto hauemo di Co
pra. Il parapetto, che è tra le colonne fopcriori, & inferiori lìmilmeme pare.• che lìa di 
douer effer per fa quarta parte meno delle colonne di fopra, accioche quelli, che c~mina-· 
no fopra'l palco della baGlica,non {Ìano ueduti dai negociatori. Gli architmui, i fregi, i 
gocciolatoi lìano prelì dalla fin:metria delle colonne,come hauemo detto nel terzo libro •. 
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Lato della Bafllica ,, & ua congiunta la lettera .A. di quefla fi.gura 
conta lettera B. della .Antecedente. 

Ne meno di dignità,& bel1ezza poffono hauere i compartimenti delle b; filiche di quel 
1.a maniera come io ho pofl:o, & hauuto cura che fi faccia nella colonia Giulia di Fano: le 
proportionc, & mifure della quale fono in quefto modo. La tc!l u.ggine di mezo tra le co· 

· · }onne 
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tonne è lunga piedi cento & ucnti, larga feffanta, il. portico: fuo d'Intorno fa tefiuggine 
tra i pareti, &'le colonne, è largo piedi ucnti. . . . . . . 

Le colonne erano dalla pàrte di dentl'o,& Joftene1wro la teftuggme, ma zl portrco era d1 fuori 
4 torno, & era fe-mrto di parete, come fl uederà poi. • . 

Le colonne di altezza continuate con i capitelli piedi cinquanta alte> & groOe cmque 
Hauend o di dietro le pilafirate alte piedi uenti , larghe due, & mezo,grofl'e uno, & mczo, 
le quali rìccueno le traui, che 'foftentano i canterij, & i coperti dc i portichi, i quali fono 
fottopofli pìu bafsi alla tefl:ugginc. Gli altri fp:nij tra le traui dej pilafiri, & delle colon 
ne per gli inrerualli delle colonne f~no lafriati a i lumi: q~attrn colonne fono ndl~ lar
o-hczza della. tcfèuggine ponend.om con quelle l~ angulan dalla defira, & dalla fimfl:ra. 
~a nella lunghezza profsima al Foro, pur con le angulari ne fono otto, ma dall'altra pa~te 
con le :mgul,iri, fei,perche le due di mezo in queliaparte non fono pofre acciochc non 1m 
pedifr:m~ J'afpctto dello antitcmpfo, del Tempio d':Augufro,il quale' è pofio in mezo dcl 
parete della Ihfilica, & guarda per mczo'I Foro, & il Tempio di Gioue. . . 

QJ_~ando r itr. dice; & gli altri JPatij tra le tr:r.ui de i pilafiri, & delle colonne, pei· gli mterco 
l;mnif ,fono l1J.fi:ù1.ti a i l11mi. intende gli JPat~·, t:pe feno~tra'l coperto del portico, & il tetto del
la 'teftuggiue. é.,.. le colonne alte cinquanta piedi·erantJ Corinthie. 

Euui anche il Tribunale in quel Tempio meno di fìgura femicircolare. & lo fpatio di 
quello nella fronte di piedi quarantafei , & la curuatura di dentro di piedi quindici,accio-

. che quelli, che fie!fero dinan~i a i m;igHhati non impediffero i negocianti nella Ba{ìlica. 
fopra le colonne fono d'intorno gli architraui fatti di tre pezzi di due piedi l'uno incatena 
ti, & quelli delle terze colonne, che fono nella parte d'intorno a i pilafl:ri, che fi ficn
dcno dallo antitempio, & toccano dalla defl:ra, & dalla finifl:ra il femicircolo • 

'Per le te~ colonne egli intende quelle, t°l'4 le quali erano leuate li due di mCZ2, per dare ue
duta allo antitempio di ..Auguflo. per che fono le t~ cominciando a contare dalle angulari t 

Sopra le traui d'intorno contra i capitelli fono alcuni pilafirelli come picdifl:ali, difpo 
fii per fofl:enere i peli , alti piedi tre, & larghi quattro per ogni uerfo, fopra fono le traui 
ben compoO:e inchiauate di due pezzi, di due piedi l'uno. . 

I 'Pilaffrelli fono in luogo di Fregio. Le traui Euerganee. & ben compofle erano in ltwgo di 
cm·nici . noi folemo anche dire, quel traue lauora bene, quando egli è poflo in opera, & fa il 
fuo officio. 

So.pra le ~raui fian~o i tr~uerlì con le chiaui, che contra i Fregi delle colonne,~ le an 
te,& 1 pareti dello antttemp10 fofientano uno continuato colmo della Ba{ìlica. & un altro 
dal mrzo fopra lo an~!tempio , & coli doppia difpolìtionc di tefl:uo-gine una di fuori dcl 
tetto,~ l'alt~a della tefiuggine interiore, porge una ueduta bell~, & gratiofa • Simil
mente 1 ~euau orna~chti dc g!i architraui ,.& la difl:ributionc de i parapetti, & delle co
lonne di fopra, toghe una faricofa molefiia, & fcema per una gran parte la fomma della 
f pcfa. M~ le colonne coli alte fin alla trauatura della tefiuggine >pare che accrefchino 
e~ la magmficenza della fpefa, et la dignità dcli' opera. 

Erano lettate q~ellc parti, cioè Fregi, a;·chitraui, corniGi, & gli adornamenti: & in luc,go 
loro erano le ~rauz eucrganee, i pilaftrelli, & le tra1ti di legname,pe. rcbc cofl er4 nece!Jario effen 
do molto JPatzo tra colonna, & colonna. Era a mio giuditio una brn difPofla Bafilica,& do11eu4 
bauere del grande. ho ra 11011 çi fono di quella uefligij apparenti • 

IE. 
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la pianta è fognata .A. ~; _, .. 
La pianta del tempio d'.Augufto !. 
Lo .Antìtempio e. . 
Jl Tribunale D. 

L l ' I lt. Q ( 

1 Jlparete della Bafilica, che-rinchiu_deua i portichi l. F. G. H. 
' Jl parete del Tempùr I. K. r. M. & ua11no con leale dtlLo antitempiq a >·itrouare il pare~e- àellft-

Bafilica. 
l pilaftri dietro lt colonné • ~ 

r · I 

Lo in piè della BaGlica, & del Tempio dimofira poi partitamente il tutto ... 

Le colonne r. · •' " 
I pilafiri de uenti piedi .i. .. 1 

La prima trauatura del pohico ; • . 
I fècondi pilaftri di piedi diaiotto • 4. . · 
la t1·aui ,:che foftentano ~cantérij del corpu del portico 1'cbe è inferiore· at coperto· della Bafi-

lica. ) .. · · .. 
~colonne erano Corintbìe· .. · Le traui di tre morelli df due· piedi l'un.-0,. ln uece· d' .Arc!Jitraue • 6. 
I pilafirelli di t-re piedi ,.che feruiitano per fregio •. 7 ... ' . 
Gli altri t-rauipo/Jiirifieme'?'& inchiauati,.che legauano· 1kt fabrica: a: torlfo ,.& [eruiuano per· 

cornici ,, c:ompofli'dimor-ellì draue pìedi l'uno. 8 •. 
· Il' tetto fi uede col fito fegameflto Jopra il promio del Tempro-•. 
It parete del portico;a to;:no là Eafilièa • 9 • 
1/ì.pdr~pecto alla prnmarauatura del portico. -t o • -· 
Ilttmi feg11ati. ò •. · - -• -
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· 'DeUo Erario, Carcere,& deUa Curia come fi deono 
'J ordinare . Cap. 11. 0 

'.Er.ario, il Carcere, & la Curia deono c!fcr congiunti al Foro, ma in modo;chd 
la grandezza del compartimento di quelle rif pond:i al Foro, & fpecialmentC 
là.,Curia {1 deue fare fecondo la dignità dc gli habitanti, oucro della città. fe 
ella farà quadrata, qunmo hauerà di larghnza, aggiugncndoui la metà fifa. 

rà l'aftczz;t; ma fc la forrtfa fari piu lunga, che larga, egli G porrà inficnte la lvnghczza & 
la larghezza, & di tutta la fomma fi pi ~lied la metà, & {i dari all'altezza fotto l:t trauatu
ra. Oltr;i.di quefi:a fi.dcono circond.w>e intorno i pareti nel mezo di cornicioni,o di legna
me, o di ftucco. ikhe quanr/) non (uffe fatto,ne ucnirebbe, che la uoce dc difpmanti nor 

· po alzata, nq_n farebbe udit l da quelli, che odeno le cau[e. ma quando d'intorno i- parcii 
ci faranno i cornicioni, la uocc ritardata da quelli prim:i,chc fiancllo acre difsipata, pcr,. 
uenirà alle orecchie dc gli audi tori. 

· - Jrifrit 

"I • 
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trarlo t luogo doue fi ripone il Te foto; & il dindro·pu~lico. i J{gmani nello 1!.rario conleru44 
Hano tu~ti gli at.ti pu~lici, & ~ècretidel :enato. i libri elefa~~ini, 1!e. i9u~li erano1cfè!itte le 
trentacinque tnbu dt !uda, Dice Suetoma,che Ce[are abbruc10 tutti i libri delle obl1ganze,che 
egli ritrouò nello Erarig.~ per leuare ogni occafio.w di odio. Come ejf er debbi:i lo Erario, & il 
.c.ttcerenonaice Tlitru.pc.. ·che fono parte del Foro, che banno {eco le loro nece!]ìtà, che fi rhnet 
teno al gù1d1cio dello .Architettoj& però de_ i Gtanai publici,dello Erario,delle armerie,del naua• 

. le, del F'ondaço, & della Cttcca, non. dice altro. Deono quefte cofe e!fer collocate in luoghi ficu· 
rijlimi, & p~ont!(fimi, circondate <f. alte mura, & guardtite dalle for~, & dall' mfidie de i fedi· 
tiofi cittadini . 'l>f_gi hauemo in renetia i Granari, & la cece a congiunte al/.4 piaz.:.za. le arme
rie •1el palaz.:.zo ;ftejfo, l' .Ar-zanaficut.i guardata, & fornita,fe altra ue n' ~o fia (l,ua al mondo. 
L1 :m:a foprtt la piaz~ ,. opera del Sanfouino. ~u,i.fl batte, & cimenta l'oro,& l'arg<:nto:& ft 
conferuano i,depòfiti,& }z Yidu,eno alcuni magiffeat~deputati alla Cec<:a,J'Ì per la mra delle mo
nete, come per li depaflti, & pér f uno,& l'altro conta c'tl un.: marauigliofa fo?mna di feudi • 

• Le prigioni fmJilmente fono fòtto il.talla·zz-0, alquale è congiunta la piu ricca che bene intefa 
chiefa nel/4 tefla della JPaciuf.1 pia·zza. .4nticmnente erano tre forti di prigioni, l'una di quelli, 
che ei'ano fì1iati, &immodefli, che fi teneuano > aw'oche Juj[ero arfll?13eflrati. hmi quefia ft dà 

. #ipttzz.l 
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.. 
·a i paz~ • L'altra era de.' debitori, & quefta .wche fi 1f.1 fa noi. La terza J doue /fanno i per
fidi, & rei buo11)'ini, ·O gia COndertnatÌ, O per effere C(Jndcnnati•. f1.!!_efte forti fono [offici enti, per
e be i delitti, & falli degli huomini, 7tafceno ouero da immodeftia, nuero da contumacia, ouero 
da pemerfità. alla immodeftia fi dà t.1 prima. alla contumacia la fecon~a. alla peruerfl~à la ter~ 
za. ?{on uoglio qui addu;-,.e le·p~·igioni doue erano· pofti i martiri, o quelle, che ordmarono e 
crudellfiimi Tiranni,come Ez'l!llinoàtt 'Rjmatio,· & altri, che uoleuano tormeutare i rniferi cit
t adirli, ma foto dirò che le altezze, le groff izz..e delle mura, le fortezz.!, & baff ez'Z.! delle porte 
fi! richiedeno alle-prigioni, accioche p-e,r rfÌf.tfta uiit flpofla fuggire ·. .Altri a'dunque fanno l~ P_or1-
te doppie, & di ferro, le uofte al#ftime, le 111ura di dure,& graffe pietre. & quello, che p11! im
porta le danno uigilantiftimi, & fideliftjmi cuftoai, oltrà che. tenghino le prigioni, (dirò cofl) 
nel còré de:ta città. Vuole .Alberto, èhe le prime prigioni fi11no piu JPadofè, le feconde piu ;-iftret 
te, & lè ultime de malfattori ri/lrettijfime, fecondo i gradi de i delitti. Hauemo noi nella cittd 
noflra ,.'inmolti lnoghi le pr(~ioni) che fi chiamano. cajfopj, doue fi pongono quelli, che fono preft 
~a notte per armi, o per· q~alcbe occaftonemeno honefta. Hanno an&he diuerfi. magiftrati le loro 
prigioni . A neo Martio edificò nel mezy del foro il carcere, alqualé Tullio aggiunfe UQa caua 
profondtt detta poi Tulliana, che era come le Latomie di Siracufa, & ft fcendeua da mano manca 
per lo jpacio di l'!!ntl piedi. era cinta da ogni lato di altifiime, & forti mura , ofcura, horribile, 
& pwz~lenre. Èta anche in l\,oma doue è il The11tro di Marcello>il carcere della plebe fotto da 
.,tpp. Claud. X. Vir. nel qualeftandoegliperlauita uccife fe fleffo. Sono i Yeftigij di quello 
carceré apprèffo la chiefa di S .'Nj_colao in c4rcere. il Foro era de' litiganti, la Curia de Senato• 
ri, il comitio doti e ft creaua110 i magiflrati, onde i giorni aqrttfto deputati fi chiamauano i giorni 
<:omitiàli!. ' Bra primafcopertoJl Comitio, f!t poi copert1> l'anno che .Annibale paftò in Italia.& 
poi rifatto da C. Cefare. Era Ìuill fico ruminale appreffo le radici del 'Palatino. & il Comitio era · 
Utlit grttn parte del foro . 'JX!?inella città noflra chiamamo il gran confìglio, qHel luogo doue la 
numerofa nobzltàfirauna per creare i magìftrati. Ma uegnamo alla Curia, che noi chiamamo 
il Senato , ouero il 'Prega di, per che anticamente formmdau,_tno a pregare a e afa i nobili, che ue
niffero a confitlta;·e delle cofe dello fiato • Solfuano gli antièhi raunarfì per deliberare ne i Tem
pij, & però il Temp~o dftJiunone M orieta, & Serratulo, & Cf.!1~ fu detto. Chiamauano anche 
Curia doue i face;·doti trai tauano, & procurauano le còfe della religione, come fu la Curia uec
chùt; ma 11/tl'o era-la çuria doue ft raunaua,.il Senato, come era la Hofttlia edificata da- Tullo 
Hoftilio [apra la Curia ucdhùt fattu. da !{2mulo. Et la curia di 'Pomp.èra dinanzi al fuo Theatro 
doue_ C.Ccfore fu tfccifp dai cor;giurati. Ma ucgnamo a Vitrzt. jlquale ha piu cuor.e allafimme
tria dellà çuPiit. che dél'rèfto ·• f/"uo'le, che fe la Curià'fanì riqrtadrata»chè l' àltezzafia uno qua
dro &.mez~ alla l:irgbc{:za; quefta proportiòne fefquialtera è m~lto commendata da·Vitr. M11-
piu r.:omparando la t.>tr;J bez.:zd alla lungbez...zil,-èhe 'èomparando i' '{lt'e-zz...'n 'alla lunghezza.& fe 
td fonpa farà pùe lunga, che larga uuolc, che raccogliamo la fomma ·dtlla larght:Z..1zà, &dèll4 
liingbèzza iufieme, & dèlla tnetd fo.c~ia_'mo :l' altez~ ~ ' Ma non atee 'quanto èjfer debbia l11·lar
ghe'zz.t, & la l1mgbezz.. a , perche ha detto,èhe'fi h:abbia riguardo alla, dignità della città, & 
digli ha!Jitailfi ; che per bora còft uoglr'o interpr~tar'e q11ella ptt;rola, MimicJpo/; della qu4le io _ 
bo parlato 11el primo libro a baftanz..a. però fe molti doueranno ent-11tre nella quriaper éjferc la 
cittàgtànde, et populo-fa, '/i farà la cùria grande,, & capace', trperè'hc -nel.çonfi.dtarc nafaeno 
11ei!e controuerfie, & è necèffario cbegli lmomini ft leuirio.itllre Je lòro'1ppinfont, & a difjmtare 
Je· miii-eric, però Vifr.ci·dà un bellò a1mertiwtento, at:ciodie ·la ·uoce fi'1111tdit4. & .uuole cht· al 

. me'{_o ddl'aftezza fjano fotti d'intorrru i co111ici?i~che]forti;10 in fitCJ)'l, àtéiochèlauo-çenon 
fi perda'n'e/l':altez..z..d de_/14 curia ; }.1.a qutllç, che fi~oper;à ·inteftina,, ou.e-,:Ò :atbnrf((." diremo nel 
fattimo ~ & qlif fia fine at F,òro con tutti qdr: corpi tdifiìbricbe,c:Jiegli fonp ptoftimi;&, congiunti. 
Jeggi l'.;t.lbt:rto n~U'ottnuo iibrQ ill nono cttpo? che'trou~ra~ ~u,efta materia.piu difteJji. 

.. 4. "' •• '" ~ • •• '"" \. .... 
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Ornito il Foro bifogna eleggere il Iu~go molto (ano per lo Thcatro, doue ne·. 
j giotni folenni a i Dci fi facciano i Giuochi ~.la ragione de i luoghi fani 4 è 
dimoftrata nel primo.libro, quando trattammo di fare le mura d'intorn~ la 
città. perdoch~ quelli~ i quali per..aedere i giuocbi,c.on le moglie, & 6gliuo:. 

lrfi tengono fl:ando i c.orpi ~er lo piacere, & dil~tto~ ~nza ~pue~fi, hanno. ~e uene aper-. 
te, nellequali entrano ruenU, che uenendo da l~ogh1 pal~~n, od altre par~1 mfettate,con: 
gli fpiriti loro danno gran n.ocu?1ent~. ~pero fe_con d1hgenz~ fi trouera luogo per 1?~ 
Theatro age.uolmente. ft fchrnera ogn! d1~etto. ~ifogna ol~ra QI 9uefro pr~ueder~, che I. 
Theatro non habbia l'impeto dal mengg1e, p~rc1ocheemp1endo 11 Sole la mondezza ~ei. 
Theatro, l'acre rinchillfo nella curuatura non potendo ufcire, raggirando fi fcalda, & af ... 
focato cuoce & fcema l'humore dc i corpi, & però grandem~nte fi deono fuggire le pat~i\ 
nodue, & eleggere le fane, & buone. . · · . . . . , . . . .'. · . . .: ·, :. i 

sr come il Trattamento·del Foro abbracczaua la. Baftlrca, l Erano, tl carcere, & lacuna,, 
cofi il trattamento del Theatro abbraccia molte cofe. ,.dell;equali Vitruuio.1'agiona in quefto, & . 
aitri capi, & è cofa degna di auuertimento, pcrche ui fon.o molte belle , & difficili pratiche,·&. 
fottili confide;·ationi 1 come diftintamente fi.uedrà alJìto luogo .- .seguitando a~unque le.folite di
·uifioni diremo1 che de gli JPettacoli alcuni fòno per diletto della pace,& deU' ocio,altri fono dri~ 
zati allo ftudio del[a guerra, & del negocio; & fi come ne i primi/i rifueglia il uigore dello in-\ 
gegno,.& della mente, cofi ne i fecondi fi eccita la gagliardezza delle forzy, & dell'animo : ma 
d' amendue una ej{er deue la intentione, cioè indri-zzare il tutto aU' Oi7litmento, & alla falute 
della patria', però fommamente fi dette a1111.ertire, che ne igiuochi, & ne gli fPettacoli, non fi.ano 
introdotte cofe dishonefte, & lafciu.e. Hora diremo dell'un', & l'altra manie;·a di JPettacoli. 
'N._ella prima adunque, doue è il diletta-della pace, introduttifono i 'Poeti, i Mufici ,gli Ijlrioni;. 
nella feconda, che rig1uirda a gli ftudi della guerra fi fanno diuerfi cenami 1 & :contentioni JPet
tanti aU,i forza, & deftrezza· de i corpi. .A i prrtni fi dà il Theatr,o,. che alt'ro non uuol dire,che: 
fPettacolo, o I uogo da guardare. a i feco1ldi, [e fo1fo JPettacoluf.agilrtà,& deflrez..z .i, come cor-; 
rere o falt.1re, fidà il Circo. fe fono di fol"ZJ, come ti.i. ajfaltt<re~ combattere con le fiere,& con 
gli huòrnini, fida lo .,l/nfitheatro. Conuengono prima tutti gli JPettacoli in quefte ,·ofe prima, . 
tbe fono conmti, o curui, dapoi hanno lo J1'acio di me'Z;!J1& finalmente d'intorno tengono i gradi, 
& i_luoghi eminenti doue [tanno te pe~fone a fede-re,. (!r.a.uede;·e. jòno diffennri n~l dijègno, per-· 
cioche il Theatro, è come una Luna che inueccbia. Il Circo è piegato .co11 le corna in lungo, ,& 
fi flende molto j perchefta- c<pnmodo·alle carl'ette, & caualli ,.c~e correno. fifoleua 'ttnc/Je met-' 
terui l'acqua, & fo.ruidentrcrfe pugne na1&ali. J7 ero è che il circo di fata natura non haportichi, 
& dicono,~hé il circo fu fatto ad irnitatione dellè cofe celefti ,.però haueua· dodiCi entrate per li 
dod;ci fegn~;fettemete,& termini per li fette pianeti.& erii.no le mete.diflribuiteml me'l,!J della 
lurtghezza delpiano da J.,euante ~'Ponente,. d~fltmti una dall'altra, doue le ca~rette ·da due; & 
da quattro ruote correndo andauano per mez.g gli JPacij del Cino, come qifèorre il Sole,& la'L11 
na, fotto il zodiaco. & non uf:r.uano piu di uentiquattr.o e.lardi, per le uentiquattro hore, che è 
una riuolutione del Cielo . Erano quelli, che ~rreuano diuifi in quattro liuree, una era di color 
ue;-de, cbe l'lappr~(entaua la pi'ima uera. l'altra di rofaio, che fignificaua la ftate. la terza, di 
·b'ianco pvfta per lo autunno • C tdtima fofca, che dinotaua il uerno. Il luogo doue s' incominciau.t 
-il corfo era detto carcere: noi chiamamo lemoj]è • .Alc~ni non fa.mio diffe~-enza tra circo,& Mp
podl'omo, & catodromo. L'.Amfiteatro era di due-Theatri congi!mti infieme con le fì·orsti loro. 
~ quefte forme erano prefe dall' iifò delle cofe, che fi ~ceuano in que lt~oghj. 'Pèr trattare~
> • qtte 
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·'DeUJ Erario, Carcere,& deUa Curia come jl deono 
ordinare. Cap. 11. 0 

. -

'Er.ario, il Carcere, & la Curia deono dfer congiunti al Foro, ma in m.odo;(hd 
Ja,grandezia dcl compartimcn~o ?i q.uelle rif pon?:i al .Foro, & fpec1al.m~'nte 
la turia {1 déuc fare fecondo Ja d1gmtà dc gh habnanu, ouew della cma. fc 
cìla farà quadrata, quanto bauerà di larghtzz:i, aggiugncndoui la metà fifa. 

r-à l'altezza. ma fe la forma farà. piu lunga, che larga, egli G porrà inficrrte la lunghezza & 
la larghezza, & di tutta la fo~i:ia li pii!erà la m.età, ~ fi dar1 all'~ltezza. ~ott~ la t;auatu
ra. Oltra di quefto ft.deono c1rcond.we mtorno 1 par:u nel mezo di corn1cio~1,o dt I:gna· 
me, o di fiucco. ilcbc quan~,I) non fuffe fatto,ne uemrebbe, che la uoce ~~ d1fputa?u t-rOP, 

. po alz:na, nq_n farebbe udi~ l da quelli, che oden~ le ~aufe. ma quando d tnt~r?o l· pareti 
ci faranno i cornicioni, l:t uoce rit;irdata da quelh pnm;i1chc !ia nello acre difsipata, per .. 
ucnirà alle orecchie dc gli auditori. 

UI 

!tarlo è luogo cloue fi ripone il teforo; & il dindrd publico. i "f{gmani nello E.rario con{erutt- • 
ltano tutti zii atti publici' & dècreti del "Senato. i libri elefantini' ne i qu.ili eranodefc~itte le 
tre~t~cinq~e tribu di !~da, Dice Suetonfa,che cefar~ a~bruciò tutti i libri delle obl~~ràiz.!,che 
egl? r1trouo n~llo Erartq.~ per leuare ogm occafio:te dt odio. Come effer debbi:i lo Erario, &il 
cttrccre nond1u Tlitru.p1.. ·che fono p1i::te del Foro, che hanno fecole loro nece[fità, che fi rimet 
teno al giud~cio dello .Arcbitetto1(7 però de i Granai publici,dello Erario,delle anner.ie,del naua1o. 
i~, ~el Fondaf01 ((!' d~lla ç~cca, non dice altro. Deono quefle cofe effer collocate in luoghi ficu
t111ml, & pronti[fim1, circondate <f. alte mura, & guardtite dalle fo;'Z_!, & dall' i>ifidie de i fedi
t1ofi cittadini. 1'!.gi hauemo in renetia i Granari, & la Cecca congùmt~ alla piazza. te anne
rir >icL palazZ!J ifteffo-, l' .Arzanaficuta guardata, & fornita,fe altra ue n'è o jia fl,ita al mondo. 
L1 :ecca fopr4 fa piaz~ ,, opera del Sanfouino. Ì}t.i./i batte, & cimenta l'oro,& l'argento:& fi 
conferuano i depofiti,& fl ridu,eno alcuni magiftrati(deputati alla Cecc:a,;Ì per la cura delle ma. 
nete, ~o:rz~per ~i depofìti, & pér ~une,& l'altro cont'o :·,: un.t. ma1·a11igliofa fom-tna di feudi. 

. Le pr1g1omj11mlm.ente fono.fotto_il-tallaz~-0, ~lquale e congiunta la piu ;·icca che bene intefa 
chzefa nelf4 ~e~a de~a JPaczufa pia·zza. ,.:4nt1cam~nte erano tre forti di prigioni, l'una di quelli, 
rbe ei'ano filum, &'1mmodefl1, ché /i teneuano, aw'Oche fuffero artll!Jleflrati. hora quefia fi dJ 

- aipa-z-:Q 
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quc del Thtatro partitamente, (r cl1iaramentc Io dirò che dal fine fl potrà ogni fl1a diftributio~ 
ne confiderare. & petò lafciarulo da parte le t·ofe communi ad ogni fobrica, che è ii luogo fàno,il 
fondamento, & la pia·zza, '&altre cofe, in_ che conue;igono tutti gli edificij pe-r guardare. Doue
mo confiderare le perfone, c/Je ui uanno,& i giuochi, che fi fanno. RJguardando a dunque le pe1·
fone, trouamo prima una gran moltitudine di nobili, & di plebei che ad un tempò ui'uanno,infìe
me flanno, & forfe ad un tempo fi partono • però fì ricetcano.molte entrate, molte [alite, & mol 
te ufcite. oltra di quefto per che il tempo,cbe fi fìa a uedere, è lungo, è neccjf:irio , che ci fìa la 
commodità del federe, & che in un luogo feggano i nobili, in altro i plebei. i nobili hauc;·anno i 
loro [eggi da baffo, acciochc il fetore, che fa/e con lo aere ca11fato dalla moltitudine, non gli of
fenda. La plebe federàin alto, & tutti faranno m modo collocati, che potranno ueclcre, & udi
re commodamentc. le per fon e, che te citano dcono hauere i luoghi doue fi ueftino, & s'app:mc 
chiana per recitare, & i luoghidoue banno da flare per;recitare; però ne i Tbeatri f.-ir.1 neceffe
rio farefimili partimenti • RJguardando poi 4 i giuo~bi uenimo in confideratione di tutta l.i for
ma, imperoche ne iTheatri fi recitano poemi, & fì. fanno Mujìcbe, però è necefferio di dare tal 
forma al Theatro, che ognuno pojfa udire chiaramente i faoni, & le fauole. alche fare è utile fe 
pere il mouimento della uoce, come fale, come è ritardata, come è lafciata libera,cbe pof{a ptr
uenire alle orecchie de gli afcoltanti e.f_jalmente :& di q:ti è nata la confìderatione ddl'.armonia, 
della quale fì dirà al feo luogo. Da qllff ta confìderatione condotto Yit-r .con fomma diligenza ba 
tffeguito la diflributione del Theatro cominciando dalle fondamenta, & pe11.tem:ndo fin'a/l.i ci
ma. Eleggafi adunque prima il luogo fan o, & focciafi il Theatro nella città, & il Circo di fuori. 
eletto illuogo [ano uolto dal femor del Sole, & dai uenti nociuiper la ragione detta d1t Vitr. bi
fogna fore buazie fondamenta. &però dice Vitr. 
· Piu agcuole farà fondare ne i monti; ma fe in piano , o in lliogo palufl:re per neccfsit:l 
li faranno le fondamenta, bifognerà,che guello, che ii fa fottcrra, & i ralTodamcnti, & i 
battuti lì facciano cofi,come di fopra nel tcrz9 libro, s'è detto delle fondationi de i Tépij. 

Ben ha detto in luogo paluflre per neceffità, pe-rche non ci ha confìgliati d fopra, che in luoghi 
mal [ani dobbiamo fabticare i Theatri, ma la necef]ìtà non ha lex .. ~e. & per che non puo effere in 
luogo palu{lre, & [ano? di quella maniera, che legli ha detto effer fane le paludi d'.Altino, & 
d'.Aquileia, come fono boggi quelle di Viuetia, do11e con mirabil arte fl fonda nelle paludi ogni 
gr.tnde edificio ? 

Sopra le fondamenta G dcono fore da terra i gradi di pietre, o di marmi. 
. ~Da terra! cioè fubito fopra le fondamenta. ~i G;·adi. ~ Ecco cbe la prima confìde;·atione 
dopo la fanità del luogo, è di accommodar le perfone. Far fi deono adunque le graduationi fubito 
fopra terta, di pietre, o di marmi, & quefta pompa di fiibricare cr.1 molto lontana dall.i rozaan
tichità, come dice Ouidio. 
Tu p1ima i gi11ocbi o R,gmo,lo facefli 

~uando per aiutar i tuo don~lli, 
De i Sabini le Vergini prcndefti. 
Jtllhor non eran drizzati i penelli, 
'Per f9fterte;· le 11ele, nè toglie/li 
'Per far Theatro da quefli, & da quelli 
Monti li marmi, nè fufti fì uano, 

Sedean fop;·a i cefjmgli le brigate, 
Semplicemente era la [cena ordita. 

'N$ i.folti bofi:hi con le fondi ornate, 
L' birfute chiome della gente unita 

Da/i ardore del fol eran guardate. 

Che dipignefti i pulpiti col grano. :, 
Soleuano raunatfì nei dìfolennipt·r le uille i contadini, & fare diuerfì focr4ìcij, & giuochi 

ruflicali; Et quefta ufanzapiacque tanto agli .Atbeniefì, cbe furono i primi, che la introdt~cef 
foro nella città. Et chiamarono Theatro quel luogo, doue fi face11ano que giuochi. I %Jm•mi da 
poi dilettando/i di fimi li 1ifànz~, uolleno anche ef]i i Theatri nella città, ma non gli fecero da pri
ma foperbi, & alti, & di pietre, ma di legno, & &on quah·he occafione, fj;efero poi molto, & 
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tiltta uiagli foceuano di legname, (?"a tempo.' come fi legge.clic M. Scauro 1!.dile p~r unfolo~~ 
fe fel:e un TheaU'O >di legno capace d1 ottantetmzla pcrfone; che baueua la fèe;ia alta m·tre ord1m, 
con trecento & ' fejJanta colonne di marmo> & t!fUdfe del primo Ordine inferiore erarro ·aiti: 
trent'otto piedi.La parte di fotto della [cena era di man/lo, la di meZ,!) di uctro;fu di fopra dorata) 
& e-111. le colonne per adC1rnamento d erano da tre rnilafigt!re di-metallo. f!.!Jeflo 1'heatro fu it 
piu grande, che gia mai fia ftat~ fobricato • per il che n•m po~endo Curio~, che p~r le c!faq«it 
del pad;-c ne uolle fàr uno, aggmgnore ~ 1ueUa gra~l~ez~a, 1·1corfe pm· arttto all:t mduflr;a, dò
tte fece due Theatri amendue fopra pemz m modo bzlrca,tt, & fofPefi, che fi poteuano facilmente 
girafie. Sotto quelli Theatri erano l~ c.1fe ~ & i cop.e;•ti doue {iauano 9u~llf, che' con ~rgam: '.& 
rl!<ftbli 11olgéuano quelle granmachme de z Thentn. Pu{cofe mm•auiglzofa (come dice 'Plinto) 
& quel populo , che era uincitor del ,mondo,appla~d~ua in un tant.o fuo perico_lo : pere be una tra 
ue di quella machin.1, che fi fiif!e rotta, tutta lafaonc.1 poteua rumare, .& rmouel/are la flragc 
di cànne. Qf!.efti Tbeatri uoltttmmo·te curuature una incontra l'altra',perche le uoci de rl!ci
ta'ilti non fi'confbndeffero infieme; poi fi congiugneuano infie-tne con le corna, & raggirati con 
le-genti foprtt facc:uan'o uno amfitheatro, dapc,i il meì_!l giorno per li giuocbi de i glrldiatòri. 
(onfidcrarnl'o io', ahè"Pliniò'Uuofo ,,che;, dafcuno di. quelli-Theatri fi•mòuejJefdpya un p~rno ,, 
& cheatrdtJéTbelfMft face11>à url.0 1amfitlJeatro, & uedehdonbnrneno audacia, che itigegno in 
t'dlttitfaftlirit: communicando le difficultà, che io haueua cotnneffer Francefco Mitrcolini ingc
niofo inueftigatore di belle machine, hebbi di ltti con mirabile folertia la inuentione di due punti, 
m: i quali Jìpoteuano porre i perni, &fare, che iTheatri nel uoltarenonfi toccaffero l'uno, & 
l'altro • quefti punti per dirla breuemente erano gli eftremi del diametro dell' orcheftra • Yewè ,. 
che inipiU l1eoghi fi doueuano poncre de i ruotoli di•bronzo di buona gro!Jezza, actioèhe i TIMi
trifuffero da quelli portati, & fo/lentati ,Il e ardano nel librd della fottilità pone ttrt' altro 1n'odoI 
di.~ ir.ire quelli Theatri,al quale io rimetto i lettori. Y enne poi teoglia a 'Pdmpeio di fame 1mo,cbe 
hnueffe .i durare pitt lungamente,& però lo fece di pù:tfa, & lo ornò magnifictmlente,et fu mol
to celebre.· olt~·a il quale ne fie uno in Leone di Marcello figlii!olo di Ottauia forella di .Augufto, 
capace di-Oti.wtamila perfone. Et uri altro che Cornelio Balbo fece pure a richiefia di .Augufto, 
che era difikrofo di uede-re la città molto adornata di fabriche,& edifìcij, come dice Yitr. nella 
epiftola : ma tornttfno a Yitt. 

Sopra le fondamenta fi dcono leuar da terra i gradi di pietra, o di màrmi. Le cinte fc .. 
condo l'altezza del Theatro per la• rata parte, nè piu al te di quello, che. farà la larghezza> 
deJla cinta per doue fi ua a torno. Perche fe faranno piu alte fcacciaranno la uòce• 
alla parte di fopra , nè lafciaranno , èhe le parole lìario prefe intieramentc , & ter
minate con il loro lignificato da quelli, che federanno ne i feggi, che fono fopra le cin. 
te. Et in fomrna coli è necef'fario, che ci gouernamo, che tirando una linea dal piu baffo, 
al piu alto grado, tutte le dhemità de i gradi, & tutti gli anguli lìano toccati da quella, 
& cò(Ì m i19c,e 1,)00 farà impedita. . ·, 

Deuèfi a1.mertire in queflo luogo molto bene quello, che dì ce Viir.cheparla d~Uagraduatione, 
doue ftarmo a federe gli f }ettatori • & ft bene io ho detto gradi, intendo però quello , che intende 
& uuole Vitr. per quel nome che egli ufa, di gradatione, cioè tz1tta l'opera, (!i fabrica dellafa
lita; & dico , cbe le pretintioni, cbe io bo detto cinte, altro non fono, che diuifioni d'intorno i 
gradi, per lo piano delle quali fi caminaua a torno • & uuole Vitr. che fi.1no tanto alte, quttnto 
è la larghezza dctpianoper doue fi camina. quefti piani fono detti da Yit-1. itinera. & rende ltt 
ragione, perd1e quefte precintioni deono effe;: e cofi alte. 

Se la cinta farà piu alta, che il fuo piano largo, certo è che la uoce batterà in quella , per che 
non potrlterminare per dritta linea alla parte di fopra "effendo ribattuta, & rotta dall'altez'Z!
della cinta. & però Yitr. ci datmrimedio, il quale è, che fitiriuna linea, cioè o corda, ofaco
ma, o fii-O di ferro, che dal baf!o cominci, & fin alla-cima tccchi tutti gli anguli de i gradi . per-
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cbe fi come la corda non farà impedita da uno grado piu alto dell'altro , cofi anche non 
farà impedita la uoce ma falirà egualmente dal baffo fin alla cima , & farà intefa col fuo
no , anche la fignificatione delle parole • Vit1·uuio non ci dà regola qui dell'altezza de i 
Theatri fecondo la rata parte : però douemo 1mue-l'tire, che i Theatri fono flati fatti ianto al 
ti da alcuni, quanto era it piano di mezy, per che uiddero , che la uoce fi pe;·deua ne i Theatri piu 
baffi, & pili duramente fi udiua ne i piu alti. Ma quefto fi potrà efPedire, dal luogo, dal dife
gno, & dal';e regole, che fi daranno • "Jj.cci un'altra regola, che riguarda alle perfone, che ui 
ttanno , pm> dice • 

Bifogna difponere molti,& fpatiofi aditi,& fargli in modo,che quelli di fopra non s'inco 
trino con quelli di fotto,ma da ogni parre drizzati~ & continui fenza pieghe, o riuolgimen 
ti, accioche le pcrfone licentiatc da gli fpettacoli, non fiano calcate, & opprelfe, ma pof-
ftno ufcire da ogni parte fenza impedimento. . 

~ella f·agione, che è dell'ufcire, è anche dello entrare. afcendeua /l populo per gradi coperti, 
& riufciua fopra i piani delle cinte gia dette. erano di qua, & di la le [cale, altre commode, 
& aperte, altrepiu dritte, & coperte, per quelle afcendeuano i piu ripofati, è maturi, per que
f!e i piu curiofi, & prefti in modo, che era prouifto alla età , & allo appetito d' ognu110. 

Egli lì deue diligentemente auuertire, che il luogo non fia fordo,, ma che la uoce pof
fa li~cramente chiara, & ifpedita ùagare, & q uefio lì potra fare, [e egli li eleggerà luogo, 
douc non fia in:ipedit:i la rifonanza • La uoce è fpirito, che corre, & percofià dello aere 
fcnlìbik all'udito. «Eefra li muoue con infiniti giramenti, non altrimenti, che fe nel
l'acqua ripofata gettandolì una pietra nafce!fcro .inaumerabili cerchi dell'onda, crefcen
do a poco a poco dal centro,& allargandoli, quanto piu potelfero, fe non fulfero interrot 
ti , dalla firettczza del luogo, o da qualche offefa, che non permcttelfc qu~ giri dell' onde 
terminare fin doue lì potelfero ficndere. 

I.A uoce è fuono caufato dalla percoffa dello aere, che diuerfamente da naturali ftrumenti del
f huomo è lo jpirita fuori mandato. Il mouimento dello aere, per coffe dallo jpirito, è circolare, 
come quello delf acqua, dotte fia gettata una pietra, ma fi troua diffuente in quefto, che i giri 
fatti nell'acqua, poj[ono effer nominati piu prefto circoli nel piano dell'acqua : & quelli dello ae
rc, pe-ahe pet ogni uerfo fi girano pojfono ejfer chiamati sfe-t'e:conztf;ngono però con quelli dell' ac 
qua, per che fe & quefii ,-& quelli non fono impediti ,-il f eeondo nafce dal primp? il terzy dal fe
condo, il quarto dal tetzo fin che tanto s'aUarg.tno, & ajfotrigliann, che peruengono al fine, 
& cofi 11a1mo dal primo fino all'ultimo f empre crefcendo, per che la parte per coffa moue la proffi 
ma, & fi allarga, & quefto intende Pitr. quando dice • · 

.A dunque 9uando fono rattenute da alcuno oftaculo le prime, che ridondano turbano 
Je detìgnationi delle feguenti • con la ifielfa ragione & giramento fì moue la uoce; ma 
n,ell'acqua i giri lì moueno in larghezza con piano eguale, & b uoce nello acre, & per lar
ghezza, & per altezza lì fpande, & afcende a poco a poco. Come adunque nell'acqua 
con le ddìgnationi delle onde, coft nella uoce, quancto non ui è oftacolo, nè la prima di 
fi urba la fecoòda, nè le_fcguenti, ma tutt<: con I:} loro rifonanza peruengono alle orec
chie , fidi quelli, che fono a baffo. come di quelli, che fono:in alto : però gli antichi A r
d1itetti frguitando i uefiigi della natura, nel cercare la ~gione della uocc , fecero i gradi 
de i Theatri in modo, che ordinatamente afcendelfcro, & cercarono per la regola.re Ma
thematica ,& .fylulica ragione, che ogni uoce,che ufciua d:tlla.fcana , peruenilfe chiara, & 
frl'aue alle orecchie de gli fpettator.i. · 

Se adunque la uoce pe;· lo a ere fi moue cf réolarmtnte, chi dubita , che la forma ;·itonda , & 
circolare non conuegna al Tbeatro ? per.che quando il Theatro fu!Je di forme angulari, non per-
11enirebbe la uoce egualmente alle orecchie, & alcuni udirebbono bene come piu uicini,-.ilctmi 
male come piu lontani , Ecco adunque come lo .Architetto doue eff ere & Mufico,, & 1Jaturale. 
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ma molto piu per qt!eUo , che fegue , come fi uedr_à qui fo~to • Dice ~~un:JUt P~nwuù> 
che gli antichi ..Architetti h~nno uf~to la r:golata rag1o?e de '. Math~mat1c1 ~ mtenden_il.o pc~ 
cano11iut, &regolata la ragione de: numeri, della quale i Mufic: efj){:rt: p foglwno ferutre : ~ 
comprende la JP.e~idatione, .& !a prat.'ca, dicendo l~ regulare Mathe_"!1at1ca ~ & Muf!c~ r11g10-

. ne , Et per che il luogo fia piu rifuon~1ite, o~tra la cir~olar fi~ura del Theatrz, olt~a zt ~z~fto [a
limento de i gradi toccati tutti da un iftcjfa lmea ne glz ang_uù loro , fecero fòfra gli 1~t1m1, _&{<1 
premi gradi di fòpra un portico a torno ii Theatr~ cori ampie aperture dauant1, m~ cbmfo ~i die
tro,.iccioche fottentrand& la uoce in quelle amp1ez~, rifìwnaf[e fott? que. uo.lt1, co_m,e 1ifuona · 
nelle cauerne, & ne gli inftrumenti, che hanno g1~n.corpo • Dz quefl1 port1ch1 ne dira Vitr. at 
luogo fuo, fin tanto auuertiremo a quello, cl~e egli dzce • . . . 

Perche (i come gli organi nelle lame d otto~e ,_o 41 ~orno fi ~anno perfetti con la ~tcfi 
alla chiarezza de i fuoni delle corde: cofi le ragioni dc 1 Theatn fono frate con ragione 
Armonica ordinate da gli antichi allo accrefrimento della uoce. Cioè ,ficome allir rdgione 
delle corde, & del loro fùono s'accordano gli inflrumC'}ti di canne, & gli organi, cofi cOtt .Ar
monica ragione allo augument~ della uoce da g_ll.antichi fono ftat~ o~d~na~e le, ragiom ~~.i Theatri 
·come che uogtia dire, che la d1efi, c:he ~ lamimma uoce, &prmc1p10 di accordar gb mftrumen 
ti, habbia dato la regolu. di accordare gli inftrumenti da canne. Entra adunque Vitr. con que
fto propofito a ragionaredell'.Armonia. Et dice, checofa. è, &ne fa le figure, & defcrittioni 
interpretando la mente di ..Ariftoxeno,del quale non douemo noi però troppo ajficurarci: impero
cbe i:gli attrib11iua il tutto alle orecchie; niente concedeua ,dla ragione; dir!ide1ui il tuono in due 
parti eguali, cofa non approuata da i buoni Armonici,& finalmente è liçentiofo,& .dubbiofo.au
tore. dice adunque Vitr. 

~ 

·'DeU' e.Armonia. Cap. 1111 

'Armonia è mufica littctatura, ofcura, & difficile, & fpecialmente a quelli, 
che non hanno conofcenza di lettere Greche. la quale fo noi uolemo elplica
re, egli è anche neceffario di ufare le parole Greche, perche alcuna cofa di 
quelle non ha i nomi latini. Et però quanto io potrò, apertifsimamentc in

terpreterò da gli fcritti di Ari!l:oxeno, & fottofcriuerò la fua defcrittione, & difegnerò i 
~crmini de i tuoni, accioche chi con piu diligenza ui attenderà , poffa piu facilmente 
mtendere • 

.Alla !rf ufica appartiene·, & confidet·are, & operare cfintorno a que numeri, che ad altri ft 
riferifceno.' aggiun;oui il juono • p~ i~ ~be dittider~o la Mùf!ca principalmen~e in d~e parti, 
delle q~al1 una [ara tutta pofta ne[ g1uditio j.ella ragione, (9" di quella poco ~e dzce .Ari/foxeno, 
come ~t quella , che _confidera latnatura, la differenza~ & la proprietd d'ogni proportione, & 
l ognz confò~nza, & pone diftintioni tra quelle cofe, le quali per la loro fottigliezza non po!Jo 
noeJferegiud1cate dalfenfo. L'altra confumandofi nelle operationi,& pi'aticando in diuerfe .. 
mau1~re fi con la uoce "come con gli inilrumenti ,~ & componjmenti diletterà il fenfo de mortali 
affaticato, ~porger a gentile ammaeftramento dellauita (come fi uede nella poefia) la quale 
è una pa»te d1 quefta Mufica delle principali. Mv.fica ad1mq11e J ragione, & ef!ercitio della na
tura ..Armonica • .Armonica natura, è quella , che fi puo con fuoni adattare infieme • La ragio-
ne non oper_a, cioè non difcorre fenza f occafione det fenfo, perche non fa giudicio di cofe.non pri
·ma conojèzute • Egli~ ad1mq~Je neçeffa1io ~i congiugnere una parte, & l'altra invnodo, che it 
fonfo pnmafi adoperi, &pozfeguaJa ragzone. Onde ben dice Boetio, che bell:t cofa è di cono
fc~re conmod~, &uia, checofa è, &checofaapportaquello, che è commune a tutti i uiuenti. 
Diquefte çofe!tuulgo nQn ha d~bitati~ne '·i ~ottiji torceno, i conofaentifi dilettano. Et però la 

F F ::. M.ufi,·a 

\ 
Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



. LIBJtO 

Mufica, che diletta la mente, & le 01·eccl1ie, è congiunta con la rr}oralità, &·con la.fpeculatiJJ 
ne. ..Acciocbe ttdunque il fuono accompagnato dolcemente perucnga alle 01:ecc~ie, & che que 
giri, che fa la uoce nello acre, non fiano impediti , l'uno dall'altro con JProportionati mouimimti, 
ma foauementç s'accompagnino, & s'aiutino infieme, & accioche la mente fi riuolga allacagio
ne della dolc~:z~ d~Uafoaui:àdeifuoni, bifognaprim,•confiderareilpdncipio, d11 cui la uoce 
prende attitudine.di potere effere regolata' & di cadere fòtto r .Armonia, & ,,1:on qr1ale n;oui
mcnto ella ft TrJOt!/l, & come pemenga alla pe;fctta cqmpofitione. alche fe,·e era necejfario di e# 
'(e prima, checofafi4Je uoce, & ,·ome 1tello aerefimoueua. però. Yitr. celo badimofrrato difo~ 
pra, & iJ reftarJte è qui fotto • · 

La uoce quando con mutationi {i piega, alcuna fiata li fa graue, alcuna fiata {i rende 
~cuta, & 'cl due modi li moue, de i quali uno ha gli effetti continuati, l'altro difiinti. La 
contiquatanop fi ferma ne in.termini , nè in alçul} luogo, ma fuol fare le fue terminati o
.Pi non_ap.i1<!.mni '<& .§li i;u~rtJalli di oiczo l}'lAIJÌfc!li, come CJµando parlaqdo diccmo, 
S91. Fiqr . .M,a1: •. Ben. perchc s:.oli nè doue cQminc ia, nè doue termina fi con~fce, ma Q.c 
di a<:Q.t.a s'è.f<ttta graµe', nè dhgraue acuta appare alle orecchie. per Jo contt;ario adiuien,c 
<quando la u0çe 'fi@oùe .con difl:anza, pcrche quando la qQce nd111ut,açfi lì pieg1't uiene11 
fçrmadì P~lla. t~rminatione d'alcun foono, da poi (i muta, in un'altro, ~ f'l-c;enqo q.u~{tç> 
~>effe µ,alte gl ,qµ,a, & .di la, appare inconfi,ante a i ,fCllij, ~omc adiui~ne -n,çlle canz0t1i1, 
nelle qu.ali p~egando le ~i .oci faccmo.uariare il canto:~ però qu-ap~o la uo~~ con interual-
11 è riuoha , ~.gli appare in mapifdl:c terminationi di {µoni, doue cornjpda, & "doue 
Gnifce·.. · 

Qf±efta·diuifione è fotta (come dice .Arifloxeno) per feparar la ttoc.c, che latta a.i eqtrm·e 
nell'Armonia, da quella, che non è atta. La uoceadunquefi mouein due modi.prima che pare 
all'orecc.hià (come è) continuata, nè che mai fi fermi in alcun modo di terminatione. quefta:dal 
Co effetto jìw fi chia1!Ja ragioneuole, per che con quello mouimeni:o .di ùoce fi:cmo [ofiti di parlare, 
& ragionare non alterando la uou:. Dapoi fi moue la uoce in modo, che pare diftinta, & che fi 
narta da UrtO gr:ado d'alte-z-za, & pe1uenga ad un' altro , & c/Je ft"'rllllfÌ in aiuerfe termir.atiOHÌ 
di fìtoni; onde da. qucflo effettc fi chiama..diftima; nm dalC ufo.m~/.Q<Jicfti, oio,è u[ata da chi canta , 
o recitaj~erft. pe1che quando noi cantamo, o recitamo uei'fi,. a(~amo, (:r abb~mo diflintu.
mente la uoce ferrtt.-mdo~ ,,& ripigliandola fi, che il f enfo la conofee .difupta. Bqiche Boetio uo 
glia, ebenello recitar uerfiji uft una uoce me:zana , & r111ila tra l(l. conti1]Jta i"I & l.a diflintf(. .,La 
uoce c.ontùu~a_,.& d'1mo iflejfo tenore non è fottopofta al/a confider4tio1,1,e "f!ella Mufjça,, pqcbe 
doue non.è.gr11.11,e, & acuto non è confonanza; rna fi bene la di/Unta .• nè quefta anchc1a/flrà at 
~alle c.onfonan~ ,.1ptima, che peruenga ad un cc;·to .tr,ogo,fi come (f/iiuù:ne a.molticQrpi, (qua
l{ non fimo .atti a.cadere fotto la ragfrme delpefo,fe non banno.Jma c.ert.a qunntità,f!r grftn,qçzza, 
n,dpoj]òno·ueµ.irefot.to la profPettiua, fe 11011. banno tp..u:l tanto ,-e be· è /iJJe1de.4rJO?~·:pc,ter,fffer.ued# 
t.i ,.~er:inc.iRio,~dello !ffa.r ueduti. :perche l,a naturtr./W'fl: c~rnp.or~f, .che lel'J2inime dfff,qmt'f,._~/ia
'l{O U.'~Nnfidc gli. hUQmzm fottopofte •. Il fuono ad!"rw1~e dift~fl-t'O, &1.rz.fotto 4,d tJ.na.c~rt~i ,, &.frn
fjbile q.uantifà ,.~priricipiO,dell?.Armonia, come la 1mità~principio~e.l iWmero; i~,punt.o 41dla li 
1l_ea.; lo inftante.qel t~Jlo •. La natura ba circonfi:ritto ltrnoce Ai ciftfi:un.o in m'(.4o, che. il .pri
mo luqgo di quella ,.è ilpiu b.ijfo, & it · p{u grd1te, che poffa·effe-rin ak11rzo .. ma perçhe fil.e.endo 
fempre.un filano,..& in .<J!tello fermando/i la uoce, non ne riufcirebbe alcut14 .Armonia: pe;:ò ~eono 
Je.1{.oçiTr)utn;fj ,.,& fa lire,.& p.iegarfi.in diuerfe terminatfoni ,.accìo~b; fa piu baf]à con la piu al
t{l. corrp>~oportlo'lfe r.ifP.onda ~ La,uia. acb.mque della .(ali(a ,anzj la fal#a fi chiama fP9tio, & di
ftint10ne ,,& inten.1a~o ~ma la comparatione rifPet to a i termini, è diuerfa, però .flan40 lo JPa
tjo ,.fjtktndo la1-toc.e·dal baffo afcende allo altu, dicemo, che. ella fifa piu ·intenta, piu acuta, o 
P,ftt alta :ma q11an4f) dallo alto ftpatte, & ttiene al baJ(o, dicf1i!O ,.cbe la fi rfmew:, & s'q.bbaf-
4.,, & cbe ditt e-nta _gr.aue. •. Et fi come la natura ba.dato.il prmcìpio della 1wc.e alla parte piu baf-
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fa, di cui la Mufica fenc ferue,cop (al.endo quafi per-y;radi fl troua il maggior grado,al .quale poffe 
la uoce natur:tlmente,& commodamente fàlire:non-inmo:lo,cbe qucllo,obe la mtturabrt dato per 
piu alto fl prenda dall'arte, ma in rrz:ido? che fott~ quello fi-truoui quel [uon~ della uoce , .che fla 
il piualto, & rifPond~rpoffa al pnmo miperf~ttiffima confonanz..a, dimarucra, cbe [e p1u. o~tre 
fì pa{fàffe con la uoce falendo, o P faceffe firep1to,ouero ad altra confonawza 11um fi per;ueniffe • . 
Ma perche non fi peruiene ~al primo ~lf ultimo , cioè, dal piu.baffo .al piu aAto foono fen_-zrPmezf: 
perù falendo la uoce ilal pr1~0. , & p1u b~Jlo luo~'(:O ~l jommo, &pUI. a!to ,,~be,r~~o~~fi. po/Jà».e 
nece(fàrio , cbe ella toccbr duttrrfi gradi, & quelli fiano con proporttona11rjpat11 diftmtr .• f ord1-
11anza della [alita delle Ùoci ,tall~ pite b.ajfà alla piualta.è dot;adttJ~ret;ififlwia, ·&: dan~firi S~a 
la : & pe-1che praticandola, la n~ucon~ fopra la m.mo, prm> kc!J1anu:n.o 'Mano, z;Or_aornoglur 
no dire, ordinata compofttione, z noftncommodt!-,& 1ben co11tpoflttj:1'1ta. '!J::J,ellafal1t-afi ..dàtad 
intendere. con linee , & interualli, cbe chiarnam.o 1•iga.,-è fPatio • !:.a [cala 1itiuntp1e.J.u11a corp.. 

pofitione di righe! & di fPa.tij d~·itte & e!$u.alr~ente7;;•?d<Jtti, nella quale fi:.uedeno fer#t-e ~t ·riote 
trogni't:.anto. L'ufo delle rige, & de .gli_{flaltf è, acctoche ft con~fcrr. diftmtttmente la : ~ijìanz..a 
della [alita· & fidia difi:efadelle note, ie quati,n,onfono alt1·0? obeifè;.;ni étirn.inH.m·'{ttQri"lit uoce1 
&.dcl tempo, cbe ella fl deue tenere. Hauemo.atl.unque fin bora, come.1icu1H!ff er ·qt,8lla uo-c;e, 
c/Je è atta allarmelodia: Et Vitr. lafciando a drieto;molte oofe, che dice .Arl/foxena fra .tJnetzy; 
uiene alla diuifioue delle melodie . & dice. · 

Le maniere dc i canti fono tre, l'una è detta da Greci armonia, l'a ltra chroma.la tecza 
diatonon. Il canto armonico è concetto dall'arte, & per quella cagione il fuo cantare ri 
tiene graui tà,& autorid non poca. Ma il chroma ornato d1 fottile folertia, & freguenza 
èc :noduli porge pin foaue dtlettatione. Ma il Diatono per effer natur:\lc è piu fc1cile per 
la difhnza dc gli imc:rualli. 

Se io bte:1effi a trattare della Mufica ~io la o;-dinarei altr.imente; Ma io intendo di feguitare 
il modo propoflo daYitr. Maniera, o Genc-1e è un certo compartimento degli fPatij nelle [cale, 
& nelle ordinan~, cbe rapprcfenta diuerfe Idee d' .Armonia: & di quefti diremo partitame11te 
qui fotto, facendo chiaro , quello che pare a molti ofcuro, & difficile • Tre fono adulu:Jae i gene 
ri della melodia. Cbromatico, Diatonico, .A1-monico. Qf!.efii prendeno i nomi loto dalla uid
nawza, ouero dalla lontananza de gli fPatij, nelle [cale, & ordinanZ! • .Armonico è quello, cbe 
nella fua orlinanza, abond.1 di proj]ùni, &piccioli/fimi intemalli , & breuiffime [alite della 
uoce, & è cofi cbiam:tto , q11.tfi adattiito , & confert.1to • D·iatonico è cofl detto , percbe 
abonda di fP•itq' difta:iti per tuoni , quafi and:mte per tuoni • & irt quello la uoce mol
to fl fle.1de. Chrom.ztico è quello, che piu abonda di.fe-mituoni nel fuo compartimento • 
cbroma flgnifica colo~·e : (5" percbe quefto gimere come colore fi muta dalla prim.1 in
tentionc , però è cofi nominato • D quefti tre generi' piu uicino alla natura è il Diato
nico , perche egli .(uccede quafi da .Jè ad ognuno , cbe canta fenza .:imm,ieftramento • 
'PÌ:t artificiofo d,il cbrom.atico , come quello , che fi ef]ìm:it.1 fol1trmmte d,1 gli ammae~ 
fl.rati : Et pc~'.Ò la m.iggior p.irte de i Mufici ·s'a,fatticaua in q'-'efio genere : per
che Jempre uoleuano raddolcire , & ammollire gli animi • Lo .Armonico· è piu effi
ettce , & è jolo de gli eccellenti nella Myfica , & è pre{lantiffimo tra ogni com 
ponim::nto • & molti per la debolezza loto non lo ammetteno , perchc egli non fi 
puo . cofi facilmente mettere in ufo • Seuero , & fermo ,. & couflante è. il' Diatonico , 
('r dir1;oftra coftumi , & babiti uirili • Molle , & lamenteuole è il' chromati-
co • Q,fJ.ando adunque fia , che noi uogliamo fare un'ordinanza , oue;·o una fcaL1, 
cbe tanto è , quanto accordare uno ftrumento ,, necejfario è , . che Jappiamo fecondo 
quale de i tre generi lo uogliamo compartire ; perche a materie dolci , & l.igrime:toli, ci 
imole il chromatico : & alle _gl'andi ,·& he;-aiche il Diatonico, come altre ad altri generi, o ad 
alt1·e mefcolanZ! di qr~eUi; per che ognuno dc i predetti generi a pit~ modi jpeciali fl ptto partire;(.'1" 
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quelli particolari compartimenti di ciafcun genere gli danno un certo affietto > & forma diuerfa, 
quafi a guift:di pittori colorandogli,accioche fi facciano udire fecondo le Idee, che /i uuole, & 
non fi faccia a cafo ·ta imitatione delle cofe, che fono grandi, conflanti, molli, mutabili, tempera
te, e mediocri, come comporta la loro natur~; nel che confifte ogni bello effetto dell~.Armonia. 
però fi come è cofa degna di confideratione, cofi a giorni noflri è poco confiderata; & molti pen
fan-0 col genere Diatonico di fatisfare ad ogni qualità di cofe, & flanno oflinati, nè uogliono udi
re alcuna ragione, o pere be pare loro di perdere quanto hanno imparato , o che impof!ibil fta of
fcruar quefie regole, o perche ueramente fono ignoranti, & jprezzatori di quello, che uon fan
no. Io 11orrei, che qui fuffe luogo di ejponere le idee, & i colori conueniénti ad ogni qualità dico
fe, fecondo i toro generi, per che con uiua ijperienza delle orecchie confermata da inuincibili ra
~~ioni,gli farei confej]àr lo error loro; ma troppo tempo, & maggior occafione /i richiede. ben 
affermo fe p~fano col genere Diatonico folo rapprefentare tutti gli affetti Immani, che s' i11g.1n 
nano grandemente. perche come dice Vitru. 

In quelle tre maniere difsimiglianti fono le difpolìtioni de i Tetracordi, perche i tera~ 
cordi del ~enere Armonico hanno due tuoni, & due diefi. D ielì è la quarta parte del tuo
no, & coh in uno femituono fono due diefì. Nel chromatico f9no pofii in ordine due 
mezi tuoni, ma il terzo fpacio è di tre femituoni. li Diatonico ua per due continuati tuo 
ni, & con lo terzo fpacio d'un femituono compie la grandezza del foo Tetracordo. & 
a quefio modo i Tetracordi, ne i tre generi agguagliati fono, & pareggiati di due tuoni, 
& d'un femituono. 

CHR.,OM.ATICVM. 

ditfìr. diefis. ditonus bemitonium hemitonimn trihemitonium 

_) 
..J DI.ATO'J{ICV M. 

hemitonium tonia tonus 

111 tutti i '[etracordi d'ogni genere fono quattro termini' o fuoni, o gradi ,che uoglian dire.tut
ti faltano ad una fomma in tre [alti, tna diuerfame11te. per che l'Armonico fale dalla metà a im 
f emituon~, che diefì/ì ~bi~, & queft~ è i~ primo p~jfo.' o i~teruallo. il fecondo paJJo è di [a
lita ~d un altr~ meta di f em1~1ono, ~ d'mdi allo jpac10d1f!1 d1to~o • If chromatico ha lo primo 
jpatto d'im femituono, & fim1lmente il fecondo, ma fole poz al Tr1hem1tuono • Finalmente il dia
tonico, ba lo primo ffacio cf un tuono, lo fecondo d'tm tuono, il terzy di mezo tuono. /i cbe bi 
ogni genere il Tetracprdo è compofto di due tuoni'. t:" un f emituong • & quefto è che dice 
Vitru. che i Tetracordi folio ne i tre generi aggHaglzatz' & pareggiati-' di due tuoni, & d'un fe
mit~ono. t::' per che s'intem!.t .m~g!io ~uant.o dice. ~itru •. dirù c~e cofa è Tetracordo, che cofa è 
JPa~zo, & mteruallo,(fr d1cbumr-0 gli altrz t~'?mnt po~z da luz, quanto io penferò , che fia per 
fatzsfare al pref ente bifogno, con !f.Uella breuzta, & chrarezza, che fl puo in flmile materia diffi
cile, afcofa, & alla lingua nofira jtraniera • Delle [cale,& ordjnan7,_e perfetta è quell4,che con 
; gradi della pil1.ba1Ja, & della piH alt~ 1'0ce contiene quella confonan7 ... a , che le abbraccia tut-

te,& 
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te, & queftÒ non fl puo fare [e la ordinanza della fcalt;t non tiene quindici gradi di uoce,& quat
tordici fPaci,f. Grado io intendo il luogo della uoce o alta, o b:if{a, che fia : m.1 perche'da prima 
l'huomo nel mondo non ha fatto perfette le cofe. delle arti, ma le fcien~, & le ~ottrine a poco a 
poco con l'aggiunta de i fuccejfori fono crefci~1te; però non fi' rit-~~1uzto ~ principio tutta la 
[cala, & ordina,tza Je~e uoci, ma bene daeoz fi. fono forma~1 t.uttt ~ padt: la onde ne~ for"!'ire 
gli inftrumenti muficalt fi ufauar;o le corde & t neruz de glz ammali, i qualt rendeuanu z.fùonz pr~ 
portionati, & anche fi effercitaua f enza alcuna Mufica la ragione fopra una fola corda,. parten 
dola numerofamente in modo, che toccando quella uota,& poi fopra uno fPacio determinato,ren
deua quella confonanza, che fi cercatta. Rf!,eila forma fi chiamaua monocordo, di modo,. che 
u' era una. corda fola. Ma gli antichi uolendo effercitare la Mufica, faceuano gli infirumenti di 
piu corde, dal 1mmero delle quali dauano il nome a gli i~~r~menti. 'Però chiamauano tetracor
do lo inftrumento di quattro corde; pentacordo quello dt_çmqne, & cofi nel refto fino allo inftru 
mento pentecacordo,cioè di quindici corde corrifPondenti a quindici gradi della uoce, che faceua 
no quattordici fPaci,f, & interualli • _rpacio, & interuallo non è altro (come ho detto) che quan. 
tit:ì della uoce tra due fuoni. & qtti è riprefo .Ariftoxeno, che pone lagrmtitd,& l'acutezza del 
la uocc in qualità,& non in quantitd • Dalle dette cofe fi ha ,che alctme ordinan~ faranno mag
giori, alcune minori. Maggiori fono quelle, che ln.nno piu gradi, & minori quelle,cbe ne hanno 
meno. La doue grandiffima farà qutll4 apprejfo gli antichi, che hauer4 quindici gradi. Dico 
apprejfo gli antichi, per che d4poi ne fono ftati aggiunti de gli altri,perche niente ci uieta,cbe con 
ragione non andiamo pùt oltre, & fPccialmente nel fare gli inftrumenti muficali, che pojJono fa
lire piu alto della uoce huma1~a, laqtiale temper4tamente tra qr.telli qtfindici /i contiene. & [epiu 
o.ltr.i paf{ajJepotrebbe effere ftrepitofa, & inetta alf ordinawza:ilche non adiuiene in molti foru
me11ti. 'N.Ji hauemo dicbiar.ito, che cofa è fPado, & cbe cofa è Tet;-acordo.ci reftano alcuni al 
trinomi, per fare la intelligenza di Viti'. piu piana, &fono quefti. Diejì, T1tono, femituono>tri-' 
bemituono , Ditono. rJJe fono i nomi de gli interualli. Il tuono a.iunque è il principio della confo--. 
nanza,cioè il primo termine, & fondamento della confonanza' ntffo da proportione fefquiottti
ua • Confonanza è uno mefcolamento di fuoni graui, & acuti proportionati, cbe con diletto per
uiene alle orecchie. io ho detto nel ter~ libro,che cofa è proportiouc fefquiottaua cioè quando il 
piu contiene il meno una fiata, & la fÌla ottaua parte; come noue contiene otto. chi tmole adun
'ftteproportionare i fuoni, è necefferio proportionare gli fPac~',& chi uuole proportiona;-e gli JPa
ci,f ,bifogna che ufi i tmmeri,& le loro ragioni, & quella proportione , che è tra JPacio è fPacio. 
farà ar1che da fi;,ono afùono: però doue lo fPacio farà compartito in fefquiottaua, ouero in altra 
proportione di numeri, iui il fùono hauerà la ifte!Ja comparatione.Volendo adunque fare che una 
corda rifPonda un tuono, partirai la fùa lunghczZft in noue parti, & poner.ii lo fèabello fotto le 
otto lafciandoue una fuori,& cnfi hauendo toccato prima la corda ttota, i11tiera, 6-f enza fea
bello, poi toccando quello fPacio dallo fcabello in poi, che t1 lungo otto parti, trouerai che ella. 
;t~ renderà un tuono.fiala corda tirata fopra un pianp, a b , & fia diuifo.fotto di quella il pia
no fecondo la lunghezza della corda in notte parti,dico che la parte. ç. b. eh e lafci4 fuori una 
delle noue parti, & ne abbraccia otto, fonerà un-tuono, con tutta la corda. Ma pnma del tuo
no ponemo tunifono, che è lo ifteffo, &perpetuo tenore della uoce f enztt, afe·efa,& dij{:efa, come 
hanno tutte le note, che fono fopra la ifteff.i riga, o tra lo ifteffo .fPacio • la doue l' unifono non è 
ffiacio, ma fondamento de gli fPacij: come ut ut. re re.fopra rma ifiej]à riga, ouero tra uno ifteJ!o
fPacio.·Ma il tuono è notato con la diftanza, cbe è da una riga al feguente JP:rcio, o per lo con
trario, come dall'ut, al re, 4fcendendo, ouero dal re, a/l'ut, defcendendo: & qui anche è riprefo 
.Arifioxen-0, ilquale non rifa mmzeri nel notare le uoci per raccorre le proportioni, ma piglia la 
loro differe.nza nelmezy, di modo, che egli pone la fPec11lationenon nelle uoci, ma in quello, in 
che elle fono differenti, cofa non bene confiderata, crede'4dofi egli [apere la differenza di quelle 
uoci, dellequali egli nè mifi1ra, nè gran.dezza rit;·uQna, dando il t!4tto al giudicio delle oreccl1i~, 
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Diuide egli il-tuono in due parti eguali, & quefle chiama femiwoni, ~tr-·non uede,che nitma pr<r 
portione [oprapartiente,come è quella, in che confifie il tuono, fl puo diuidere in due pai·ti eguali. 
poi dJe adunque il tJtono non fl p:to egualmente diuidere, egli fi pm·tir.ì in due parti difegu.1/i, 
Hna dellequali fl chiama femit11ono minore, &·diefi.:J'altra,f emituorm maggiore, & .Apotome. 
Il (emituono minore, è quella parre del tuono ,ptr l.uzuale,la proportione [efquirerza,è maggio
~e di due tuoni, cioè di due fefquipttaue . IJ:cco•lo ejfempio. 'Partirai lo fpa?:io della lungbezztr 
della corda, iri quattro parti, & al fine ctell!tjJrima fottoponi lo fcabello , la conda intt'er:t, co11 
le tre parti flwner .z una fe fq uitcrz a, pcrcbe.coft è diui fò lo jpaci o , dall.t cu~ proporti o ne (come. 
bo detto) deriua la proportionedeljùono.feadunquep(meraifopraladetta'Gordaduè continu.i 
ti tuoni', partendola come s'è.detto if i f Cffra, dico che lo jp.1cio, che far.i dalle feabello, dot!c d 
fegnup il fecondo tuono , alle fi:abello , dotte è fognata l.L fefquitetza., ti faonerà il femituo110, 
che è ffiacio come dal mi, al fa, & cofl hauer:ii quattro termini. ut. re. mi. fa. è tre ffiacii. l'11ilo 
da ut. a rè; che,è un tuono, l'altro dar~ ami, che è ilfecond-0 tuono, & il te-r~, che è da mi. •t 
fa.che èunfemituo110 minore, o diefl, & quefto è il Tetracordo del genere diat.-onico, che chiude 
la.confonttnz.a:nata da proportione fefquiterza.,cbe i noflri chiamano quarta, che [.'lle da ut .a fa. 
per due tuoni, & un fcmituono minore. Ma il f emituono maggiore è to.reftante del tuono , doè 
tptello, .d1e èpiu dflla fefquirerza al. tcrz.p tuono. però poncraifopra'la cord.at»e continuati tuo
ni, lafciando lafefquiterza al fuo luogo, & hauerai dalla fefquiterza al refto del mono ilfemi~ 
tuono maggiore. !2.!!,efto.nome adunque di femjtuono non importa mcz.p tuono a p1l71to, fi come 
femiuoc,ak, non fipigliapcr meza.uocaleapunio;ma perche è meno, & non arriua allo effe;· 
uocale; & far ttoce da fe, come famw le uocali. Et quefto detto b.-memo nel qu-arto libro , pa;·
lando delle f emimetope, (-7 dc gti hcrnitdglifi. Dico poi, che il tuono & femituono, benche non 
fanno Armonia, & confonanz a, nientedimeno egli fi deue conflderare l'uno,& l'altro,sì perchc 
diflingµmo gli!ft.acij delle confonan-zy, & mifunmo i mezj Muficali, sì perche le [ode confonanzc 
per l'u110, & l altro fl legano infwme, &finabntnte all'uno, & all'altro fi-attribuifco la forza di 
commoucre gli4tjfetti. l numeri d1un·tuono-fono otto, & noue. di due ottantttuno.. fcttanta due, 
feffent.iq:-1attro~ & fi fanno moltiplic.wdo .otto.in fa, noue in fé, & otto in noue .; t, nurne~·i di tre 
tuoni fono, 7~'<). 64'8. 57e-. 5 e i. rrwltipliPemdo 8 r. 72. 64. pernoue.& 64. per or
to. & a quefto modo uanno i tuoni continuando c<m i numeri, ne i quali la proportione del mag
giore al rninore èfemprefefquiottaua. tl!ono adunque è come da Ht, are, da riga tefPacio, Ditono 
oorr~ daut. a.mi.falundo, & da.mi a4 ut. difccndendo da riga al feco!ldo ffiacio; prci'e cbe non 
ui flafcmituono di mez.p. queJW diletta alle orecchie, ma non è co"for.a11za; & fi chiama terz.~ 
maggiore. Triemitonio come d:t re. a fa faiendo, & cbiamafl anche fc{quituono, & è ffiacio,çhe 
abbr.iccia-un tuono, & un f cmit1iono r1,inore, non è conjòna1tZ:_1, pei·che le confonan'{!,non fouo 
in pro:portione [oprapartiçnte. & il fe.(quituono, (come fi dirà poi) è in tale proportioue. Chia
m.ifi da.noflri, terza minore. & è lo jpacio dq, una riga all'alt1·a, pur cbe tra me-l_!J ui fi.t un {èmi
tuono. ILfemituorwmaggiore (come bo detto, ) è lo au4nz..9 di t1·efe(quiottaue.leuatane la/i:f
'luiterza, & perciò è detto .A po tome d4 Greci. & à alieno dal genere diatonico, pere be non fi 
admette nel componere, non. l1auendo luogo tra le corde. pei·che non puo r~fPonde-re ad alcuna 
UJrdape-1,mre alcuna confonanza, Conuengono tutti i dettiiffacij in q14efto, che tutti fenteno 
.illaMujic.a. il.tuono,& il [emi tuono ferueno per fondamenti .i/le legature de i Tet;·ttcordi.il Trie
mitonio, & iLditono, pm·be uan110 ne i compartimenti dei generi, & per che dilettano /:ud il o. 
Dilettano moiti fuoni, che non fono co1lfo714WZ!, come è l.i terzari.iggioi'e, & la terza minore,· 
& lafefta.minore fatta dal femituono:conla diapente.cioè con l'agg11111ta <l'un.femituono alla ,(ef
'l'*inltm1,,& fifa quando fi pa/Ja da ciafcuna linea.a/lo ttw-zy fjMcio , che contiene due [umi tuoni 
minori., & tre tuoni, come da mi, a fa aintatiper l4 fejl.t . eutti ancbe il tuono-col. diapente, cbe 
paf!adn.ciafcunalinea,4110 terz.9 fPacio ,.ma.ui'-t! foto un jèmituorw, & qtrattno tuoni., come da 
ttt, aJa,cantllti per lafefta .. & fl ébiamafeft.y.maggiote. ewti anche I.i Ji:t.tima,mino~e, cbe ak~ 
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braccia due femituoni mino1·i, & quattro tt~<mi, come da ut ~ mi~ da ~~o f}acio al quarto !)a
cio, oueroda una linea, alla quarta linea, ci fono an:he moltt altn [Pac11, pm preflo c?llocat1 ne~ 
lo ejfercitio , che nelle regole. come è la non:i, la dec1~, la rm~ec1ma, & la _duodecima : ma d1 
quefti ne lafciamo la cura ad altri. Delle confonanze diremo por. 
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Ditonus · Semiditon1f.S. . . 
ESS'EM'PIO DEL M.01'{,0COI\_D(}. 

-Hattendo noi gettaw i buoni fondamenti, ejponeremo Vitr .Dice egli, che diuerfe fono le diffio
tioni de i Tetracordi, & i compartimenti loro ne i tre gene;· i, & la ragione è quefla, per che fono 
app!icati à dìuerfe intentioni, & idee fecondo, le cofe, che fono o bajfe', o grandi, o mediocri. 
Dichiara poi la difPo{itione cli ciafcuno , & dice, che la difPofltione del Tettacordo, nel genere 
.Armonico , che egli armonia dimanda, contiene due diefl, & due tuoni , & s'intende a queffo 
modo, che la ft1l1ta dalla parté graue et baJJa all'acuta,· & alta fifa Ja!endo dalla metà cl' un [e
mituono, che fa lo primo JPacio,alf alt"ta metà, che fa lo fecondo,~r da queflo fi [aie allo JPacio 
d'un Dituono;& cofl queflo Tetracordo rinchiudeua la confonawza diatefJa ron, che noi chiamia 
mo quarta • La ordinatione adtmque del 'f etracordo .A;-monico,fondata la prima uoce dalla par 
te g;taue ra dalla p;-oportione fe.(quiquadrftgefima quinta, alla {efquiuigefzmaterza, & indi alla 
[efq11iquarta, & >·itorna per gli ifteffi gradi, abbracciando il primo Tetracordo, & queflo pro
cedere è falendo dalla diefi, alla diefi, & d'indi al ditono ne gli jpacijfi-toi.& quiui diefl è 1.-t me
tà del femituono minore, cbe procede dal partire la differenza de gli eftremi della fha habitudine 
in modo, cbe la maggiore fia alla parte piu alta, & la minore alla: pitt graue • La dìefi in Greco 
è detta anche Tetartemoria, & però Vitr. dice che la Diefl è la quarta parte del tuono, & che 
nel femituono_fono due diefl. Ecco:l'h:tbitudine.de gli estremi del f cmituono minore, 
è tredici, perche ilfemituono minore confifte nella proportione, che hanno quefti i'À/\ 
numerii56. 143 .ladiffe;-en~adei qua!iè tredeci.queftafi partein due parti, 2.)6 243 
11na maggiore che è di fette , l'altra minore, che è di fei, la maggiore fl pone alla VV"'-1 
parte piu acuta, la minore alla piu grau e • r cdi adunqrle quanto breui fono gli jpa . I 3 
cij delf armonica melodia, che a pena fi pojfono regolare dalla ragione, non che ef- diJferen-za 
fer comprefi dal [enfo; (f però egli non fi, trotta altro colore, o compartimento di i 6 2. 2. 70 
queJlo gene-,·e, cbe il predetto; per le ragioni de i minimi interualli. Ma fi puo di-
ma*!_are, perc?e uog_lia'!'o, chediefi s'intenda pe-~ la met4del femituono minore, & non per fa 
meta del maggiore? 10 dico , che la con[onan.za, che re:uLe il T~tracordc, è la diatejJaron, cioè 
la quaiia, cbe è comprefa da d1te tuom, & da rm f emmm10 mmore. Il Tetracordo chromatico 
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è compofto di jfttcij, che eo1<tengonp il f ern tuono minore, il maggiore> & un fc[q1tit11ono, .o Tri
hemituono . quefto pe-rche ha le diftanz.!, & gli mterualli maggiori' & piu ttccommodttti del 
genere armonie o, però fopporta di hauere due colori. '1\(el primo, cbe fida al chromatico pe
i·ò ne ba due • '1'{ el primo, che fi da al chromatico piu molle,s' afcende dalla fefquiuigefima fet
tima, per la fefquiquarta decima alla fefquiquinta,& fi difèende al contrario, & tutta uia gli 
'effremi del Tet>·acordo rendeno la quarta, nè puo ren~;-e altra confonanza _p.zj]àndo per que
fli interualli, come fi ptto uedere dalle regole, che noi hauerno dato nel terz..p libro, trattando 
flelle proportioni. f2.!!_èfto tetracordo cofi compofto, fi chiama mobile, imperoche è m11tab'ile, 
lamenteuole, & affettuofò • 1'{sl fccorido colore del detto genere chromatico, il partimento 
piu acuto è guello, che dalla feflJuiuentefima una, pajfa per la fefquiundecima ,. 4f:.la fefquifefia, 
& con quefto colore, che fi chiama, fmtono,fi rinchiude medefimamente l.t confonanzapredet
ta; & fi chiamafintono, r~fj>ettoal,molle,>percioche è meno mutabile del molle,& méno la
me11teuolc, & affettuofo. & qrd fi deue confiderare,come è neceff ario fecondo le intentio11i con
fortare le ordinan~,.& le Jcale, accioch~ egli fi riporti quel uanto della Mujjca,che diede tan
to nome a gliantichi.feguita il Ter,-acordo dcl genere diatonico; quefto perche bagli jpacij mag · 
giori, fi pt.to in piu modi colorare:cinque adu11Ljue.fono i feoi colori • il M olle1il piu titato,f egua~ . 
Le, il fintono, & il diatonico. 'N:!fl primo, che è piu molle> & rimèjfo fi fale dalla parte fiu baJ 
fa da una fefquifettim11, pe;.· una fefquinona, ad una fefquiuentefima. & fi chiama,.molle,è rimef 
fo, perche tra i colori di 1ueflo genere ,..rende rm'ha'bito, & tiene una Idea piu temperata de gli 
altri. 'J:X!l fecondo colore 7 che è piu tirato , ma. non perÌ> ancbora ben gaglia;·do, s'incomincia 
dalla [efquiuigefimafettima,fi paif à pei' lu. fefquifettima, nè puo fai altro,. che Jja confonante, che 
una fefquiottaua, & fi chiama molle intento> pe-,-che tiene una uia di mf:Z,2 tra'l rrwlle preceden
te,& il feguente, che è il terzo. Ilquale è quando la uoce hauendo gja il fito primq luogo col 
pitt baffe fttono determinato f al,e al fecondo con prop~1'tione fefquiundecim111 & partendo s'inal
-za una fefquidecima,.& fèmza ilfl~ouo in unafefquinona, nè puo fare altrimenti ,s'egli deue ba
uere conjònanza. & chi non uede quanto fia regolato il paif ò ,, & la fa lita di quefta fc ala, falen
do per. tlSe c.wztinuate proportioni ~però regolat? >o per dir meglio eguale diatonica fi chianùr. 
1/, qua;ito colore difegna, & colorijèe quèfto genere comincidndo da una [efquidecima,quinta,& 
~ella diftanza di me'zy foma·ima fefìz.uiottaua,terminando in una fefq1d7lona • Q.gefti è ficuro,& 
forte, & dinota habjto mafchio " & molto intenfo , & però fi chiama fmtonon. Il qzdnto final
mente ,,perche abonda di tuoni, fi-chiamadiatono,. & è di due tuoni, cioJ di due fefqurottaue,& 
lf una diefi:& quefto anche ,,è piu robufto & gagliardo di tutti gli altri.& con quefte diuifio_ni fi 
eonchimie il colore d'ogni ge~tere uariato fecondo la intentione dc i compojitori. alche con gran
de attentione bifòg11a _auuertire, & in ogni colore la.ordinanza del Tetracordo ferra la diateffa
ron,cio[/a quarta>con due tuoni, & una.Diefi. & quefto è quello~ che dice Vimt. che in tutti i 
we generi} Tetracoidi fono pareggiati di due tuoni, ('7" un f emituono; & le figure di'luanto s'è 

.detto,.con Llono numeri, fono defcritte. ' 
· Ma qu:mdoi Tetracordi fono con i termini di ciaf.cun genere feparatamcnte confide
Jati,hanno difsimiglianti difcgnatio.ni delle. difl:anze •.. 

Cwè la formpa de i T.etrrtcordi è pareggiata :.pere be Ht ogni generè è comprefa la confonanza 
diitteflaron nel Tetracordo, mtz differentemente fi fale in ciafcuna alla diatelfaron, come fi è det-
to di f opra. conclude adunque dicendo • • · 

~a natura a dunque ha diuifo nella uoce le difianz.e dc i tuoiif.,.& de i fcmit'uoni, & de i 
1'. ~tracordi, & .I~a fi~fr? le te.rm.inati.oni di quell! ~on mifur~, con fa quantità de gli fpa
c11_;_& con mo~t cem d1fiant1 ha ord1~1at.o le qualtta., le t1ualt ufand.o anche gli artefici de 

. g!11~firu nic1.1t1 f~coad~ 1~ c?fc c0n~1tu1tc dalla natura,app.arccch1ano le loro perfettio· 
ma cooue1JJenu confttti-d1 armonta. . . 

L'arte o!Je-r1.1,ando la.nat1rra ha ritrouato le confonan'l,!. ::& gli artefici-fecondo quella fonno i 
· loro - ~ 
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loro inftrummti. !A natura ha dato il potere di fore un tuono , & 'un femituono , ma l'arte btt 
ritrouato in cbeproportione fia funo, & l'altro. La natura fecondo gli affetti JPontanamente 
mouè gli huomfoi,& le uoci, ma l'arte ha comprefo con uie ragioneuoli, & le· quantità, & le qUtt 
lità de i fùoni, & ba mefcolato i generi, ;·itrouato le idee, applicate le forme alla ntt.trira delle co 
fe: & qu.effo è quello, che Vitr.ba u.oluto dire.feguita p_oi & dichiara i fuoni, & i uocaboli lo;-o,· 
& altte cofe pertinenti al propofito noftro. · . ~ . , · 

l fuoni, che Phtongi da Greci lì chiamano, fono diciotto, de i q.uali otto fl:apno fem .. 
pre fermi i tutti i tt·e generi: ma gli altri dieci quando communémence· lì cantano fono 
infl:abili, & uaganti. ftanti, & fermi fono quelli, che poll:i tra i mobili contengono la con 
giuntione del Tetracordo, & per le differenze de i generi fl:anno ne il or'.> termini perma• 
nenti. ·& fi chiamano in quell:o modo AffontdJ primo de i primi, primo de" i mezi, me .. 
zano, ultimo de i congiunti. pr~lfo al ò1ezanò, ultimo de i di fgiunti, ultimo de gli ecccJ,.. 
lenti., Mobili fono quelli, che nel tetracordo tra.gli ll:a~ili fono ne.i generi difpofl:ì,& ne 
i luoghi fanno mutatione, & fi chiamano in quefi:o modo, vidno al primo de' primi,indi .. 
cè de i primi,uicino al primo de i mezi, indice de i mezi, terzo de i congiunti, preffo al
l'ultimo dei congiunti, terzo de i difgiunti, preffo all'ultimo.de i difgiunti, terzo delle 
eccellenti, preffo all'ultimo delle eccellenti. " 

.A me pare che Vitr.poteua meglio ordina;·e queffo fao difcorfo, pe-1che àdduce molte cofe, 
prima che hanno bifogno dello intendimetjo di .iltro, éhe egli pone dapoi : però noiprocedere
mo 01dinatamente. Certo è che ogni ordifian:za ofcata, o siftem..1, che fi dica, inmufica, è com
pofia di ft~oni. fìwno è cadimento, 0Jl1atità iruiiuifibilé della uoce, la c1d quantità o grandezza 
è certa , & determinata, & pf'in(fpio della melodia, & in quello cornenel proprio elemento ogni 

e; G i &onccnto 
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concento:fl i'ifolue. De i fìtoni altri fono eflremi,altr: di mez..p nelle ordinan~ .De gli eflremi altri 
fono grauiffimi, fotto i quali non fi 11a pù' baffo ; altri acuti/fimi, [opra i quali piu alto non fi fole 
nelle perfette ordinan~. Di quelli di mez.y fi puo dire,che fiano graui, &·acuti ;graui rifPetto 
i piu aki;tWuti rijpetto i piu·hafti. fono adtmque chiamati alti, & bapi in comparatione, come 
tra gli elementi l'acqua rifPet to alla terra, è lieue, rifPetto alf flere è gnlUe, & cofi l' aere com
parato all'arqua è liggieri, comparato al fuoco è graue. ma ta terra è grauiftima> ~!!'il fuoco è 
leggieriflimo, percbe a quella niente fottogùrce, a queflo niente [opraftà. & forfe da queft.1 frmi
gl ianz...a è fiata tratta la confideratione delle prime quattro tJoci) o tuoni che fanno il Tetra
cordo • I fuoni acuti n:ifceno da ueloci & fPefti,i graui da, tardi et ;·ari mouimenti: come per ifèe 
rit:wz:z fi proua, che una corda piu tirata è piu ueloce, & una piu rimef]à è piu tarda:fimilmen
te 1.ma corda tirata fi moue conpir' fPeffi mouime nti, cbe una rilafciata. Et fé bene il mouime-ato 
pare un folo,non è però da credere, che egli fla unp,mii)tUJlti,che per la grande preflez...z... a del moui 
merito pareno uno: come che una continua ritondità di fuoco,ci apf'are,quando una uerga accefa 
da un capo è girata con gran celerità. Bora dico,che i Jitoni fo1~0 quindici, noi cbiamamo 1t0ci. 
come è quando dicemo quattro uoci piu in fì,, fei uoci piu in giu, prender la uoce, dar la uoce, & 
fimiglìanti modi. Greci chiamano 'Phtongi, latini fiumi . dico ad1mque, che fono quindici nella 
perfetta ordinanz...a,benchepiu ne fiano,come fi uedenella mano,cbe pajfa le uenti uoci, & anche 
?itr. ne pone diciotto; maincbeguifa, io dirò poi. Comincia1-0noa quattro uoci o fuo11i, & fe 
cero( dirò cofi )un Tetracordo,la prima uoce, che è la piu baffe chiamarono fecondo che pcrta
ua la natura della cofa, Ripa: e, cioè prima, la feconda parhipate , cioè uicina alla prima, la 
terza, paranete, cioè penultima, & la quarta, 11ete cioè ultima. ecco con quanta focilitàfen
-za ufa;-e i nomi delle lingue flrane, la mg ione, anzJ la natura c'infogna a trouare i uocaboli del
le cofe .maperche purefiamo obligati a gli antichi perla fatica, che banno fatto per11oi nel tro
uare & a14mentar.e le.arti, & le fcien·~" però dichiar-ando•i loro ofcuri uocaboH potremo ue
dere la ùmention loro>-& quella de i fi.1cceffori fin al tempo noflro.. Le quattro ttoci adunq11e dt:l 
Tetracordo pojfono effere chiamate uo(~armente in qt1efio modo, prima> preffo prirna; penulti
ma, & ultima •. Ma perchepoj gli antichi non ji fono fermati in tm tetracordo ,.ma hmma ag
giunto piu faoni,portando cofi la natura Jell e cofe : però per la di~erfa comparatione di quelli , 
hanno formato piuerfi nomi di ]i.toni, fincbe dapoi l'btiuer trouato, & pofto infiemedJte, tre, & 
q11attro tetracordi, btf11no fatto 1.ma fèala, & ur1.1. ordinanza perfetta. • chiamanmo adimqut 
11ellaperfotta ordinart'Z;_1 il primo fùon_o, & la prima uoce piu ba.ffà , proslamuanomenos, ciot 
aflò11to, accettato o·u~rd aggiunto apprej]ò gli aùi·i,penhe tìon ha ractomunariz...a con alcuno de 

. i Tetracordi, ma è accettata di fuori accioche egli corriffionda con la mezz...1111a ttoce dcll' ordi-
1ian-i_a. Q.f!,efla uoce è pofta da i nofir·i, in a. Ye. ma pere be anche quelli ne hanno affonto tm'al
tra dalla parte piu baffà ,,l'ba11no chiamata Gamma ut. fignificandolà con una lettera Greca, 
ac-ciocbe fi dirwtaffe,. che ancho da loro [offe fiata aggio11ta quella uoce, & quel. fuono alla Ma-
110 ,. non nfaMu quella lettera nelle altre uoci della loro ordinan~a. & fe Greci la haucffero a 
chiamare per lo fuo nome potriano chiamarla epiproslarnuancmenos .• oucro hypoprolamuanorne 
nos ,.q11.afi fott<>l' ajfònta. Il fecondo Jùono t detto hipaton. però douemo fape;·e, che fenoi co11 
fid'eramo & <Jrdinamo i T.et"l'acordi [eparatamente ,. ciafcuno per [e & non nella pe;fetta ordi
nanza,.& compita fcala: fempre fa prima corda, &ph4 graueè chiamatahipate( come ho 
detto ) cioi principali,. <Jprimri : ma come fi mettono piu tetra.fordi infle-me,. la prima' cor
ittritiene il n'Ome de hipate ,. ma fe le aggiugne un alt1·0 nome,. cioè h1paton , a d1ffert:n'{a 
delle prime de i Jeguenti tetracordi , & /i chiama hipate hipaton > cioè prima delle prime, 
& cofl la [egue>it:e·fi chiarftà parhfpate hipaton, ,foè pref!ò prima delle prime,. a differen
'{a delle feco'lf<ie'de gli.ttltri tetracordi. La terza è detta h1perparhipate, cioè [opia la uicin.t 
all'Mpate, pertiocheiljìibno di qmfta, è pii' alto della.parhipate,. chiamafi anche lichanos, ciol 
ilulice;. pm he-ft come il dito i~dice, ha difla1Jzg maggiore dal dito grojf Ò , & alcuna fiata mino-
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re, che dagli altri, per qttefta fimiglianza la quarta corda, che è la terza de i tetracordi, po
nendo la proslam anornenos per prima, hauendo bora maggiore fPacio, bo;·a minore, feconda 
la diueifittÌ delle armonie (tome fi uederà poi) fi chiama lic:Janos • Q!Jeft:i ne i Teti·acordi fe
parati fi chiamttrebbe penultima, ma in quefta ordinanza di piu tetracordi, è cofi chiamata dal 
luogo,cheellatiene.Laquintafichiamahipate mefon, cioè prima delle mezane. fi chi~ma 
prima, pc?rcbe è la prim.t dcl fecondo Tetracordo • chiam:ifi delle mezane, per che il fecondo Te
tracordo fi chiama mezano, perche è t'ra due Tetraco;·di; f un è detto ddle principali , & pri
me, ilquale fta alla parte piu bafJ1 , & è quello al.quale fin bora hauemo pofto le corde.L'altro 
è delle congiunte ( com,e diremo) che fta alla parte piu alta • Ma perche non fi chi.ima quefla 
corda, nete, cioè ultima per effer l'ultima del primo Tetracordo, & hipate cioè prima per- effer 
prim.1 del fècondo Tetracordo? dico che fe quejlo Tetracordo fi confideraffe da fe, & non nella 
pe-tfetta ordiuanz a, ~ofi bifognerebbe _chiarJ'l'fr _f ulti~ll4 c~rda: ma confiderandofi unitamente 
con le altre , la non mene ad effer la reltima, anz.: la przma rifPetto al Tetracordo delle mezane: 
era adunque neceffario per la aggiunta di altri Tetracordi, mutandofi nouo rifPctto, & noua con 
fideratione, mutare anche il nome alle prime : che in ueropare, che la natura habbù~ formato 

-quefti nomi , nè altri nomifi darebbono alle dette corde daglipiu inefPerti della .Mufica, che dal 
fito loro, & dall'ordine, che hanno : & quefio dico, per che altri non fi merauiglino &reputino 
difficile la impofitione de i nom' antichi . per che adunque i detti Tetracordi fono uniti, in una or
dinan~a, & le comparationi de ifitoni & delle corde fono diuerfe, però fi danno, (come ho det
to) altri nomi a qut:Ui Tetracordi uniti , che fi d.trebbero fe fuffero pofti da fe ftelfi. Ejf endo 
adun11 ue nella perfetta ordi11anz a dr' e ottacordi, f uno alla parte piu baffa , & l'altro alla parte 
pii' tdta; & effendo l'uno, & l'altro di due Tetracordi compofto : poi che il nome hipate è diftri
buito a i compartimenti piu baffi, fl come il nome di nete è dato a i termini piu alti; però ad amen
due i primi tetracordi dalla parte piu ba!Ja, fi danno i nomi prefi dall'hipate; doue il pr.'rno Te
tracordo pii~ graue è detto , il Tetracordo delle hipate , cioè delle principati • F.t il fecon
do è chiamato il Tetracordo delle mezane , & la fua prima corda , è detta hipate me
fon, cioè prima delle mezane. F.t con quejli auuertimenti fi rende facile il reftante. Terò la 
Jeft.1 uorda è detta 'Parbipate mefon, cioè uicina alfa prima delle mezane, che è la feconda del fe 
condo Tetracordo. La fettima è detta hiperp.zrhipate, qnafi fopra alla pro!Jìma delle pì·ime • 
La ottat$a J detta Mcfe, cioè mezana, pe-rd1e tteramente è nel mezo de i Tet1·acordi. Ma fe 
egli non fì andaffe piu oltre, & che fi rinchiudeffe, le uoci in uno ottacordo , ella fi chiamerebbe 
net e, cioè ulti'ma • ma perche è fine del pitt baffo, & principio del piu alto ottacordo , & è la piu 
bajfa di quello legando l' teno, & l'.tltr_o infìcrne; però è detta mt'zana, come termine commune a 
due ottacordi, & come legamento, & come quella, che tiene eguali proportioni con gli effremi. 
La nona t! detta pararn~(òn , dal fito fuo, per che è tticina alla mezana, che è la feconda d~l Ter
zo tetracordo. La decima è detta Trite diez.!ugmenon , cioè terza delle d~fkiunte, per che nello 
inflrumento antico di fette corde, ella era la te-r-za in ordine all'ultima, & era chiamata para
mefe , cioè uicirta alla mez ana nel ter~ Tetracordo , o nel fecondo ottoco;·do , Ma percbe que
fta corda riff etto aU' ottacordo della parte piu alta è congiunta> & ;·ijpetto all'ottacordo della· 
piu baf]à è d(~unta, cioè ha coUegatiorfe con quella, & con q11ejla, però fi chiama delle difkiun: 
te,come fi dir a poi • Z: undecima è detta paranete diezeugmenon, cioè ttichta all'ultima delle dif
giunte,&è f ultima del terzy teti-acordo detto delle difgiunte, & prima del quarto Tetracordo 
detto delle altHftrne, o foprane,& eccellenti, per che appartiene alla parte piu alta. La duodeci
ma è detta nete die'{!ugmenon, cioè ultima delle difkiunte,perche è la quarta del terzo tetracor
do • la terza decima è detta Trite hiperboleon, cioè terza delle eccellenti, perche è la tt.'t'0 in or
dine dall'ultima pofta nell.ipartepiuacuta, & è detta terza ,per lo fito. & è detta delle eccel
lenti, per che è del quarto Tetracordo, che fi chiama delle eccellenti, & altfffime tfoci, che è 
l'ultimo nella perfetta ordinanza . La quarta decrma, è detta parancte hiperboleon, cioè penul 

tima, 
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tima tielle tccelleltti, per che iui è collocata • La quinta decima è detta nete bipérboleon, cioè ul 
tima delle eccellenti, oltra la quale non fi afcen_de nella [alita delle uoci, nella perfettfz ordinan
~a. Ma i moderni (come ho detto) chiamano [cala quefta ordinanza, & uanno ordinando le 
noci per gradi con alcune fyllàbe, & alcune lettere, & dicono r. ut • .A. re. B. mi. & cofi 1tan-
1to feguitando • diuideno in quattro parti la loro [cala dando la prima al baffo, ta feconda al teno
re, la: terza al contra alto , f ultima al foprano • & cofi non pareno differenti da gli antichi. co
me fe chiamajf ero il BajJo, Tetracordo delle prime; il tenore, Tetracoi·do della mezane; il 
contraalto Tetracordo delle difgiunte; il foprttno , Tetracordo delle eccellenti. Een è ue
ro , che cofi chiaramente non ejprime1~q qucfla intentione , perche diuideno la [cala in tre 
ordinan:zy, & gli danno piu gradi, & chiamano chiaui i principij di quelle, a fimiglianza del
le cbiauimateriali, come quelle che apreno certe, (g-determinatemelodie, & cofi manifeflano 
tutta la ordinanza della [cala, come le chiaui nelle toppe ritto/tate aprendo gli fcrigni fonr. o ma
vifeflo quello, chç è nafcofo di dentro • La onde anche nominarono le note col nome di chiaui, 
conquefte lettere a. b. c; d. e. f.g. dicono, che delle chiaufaltrefono g1·aui, altreme'{:lne, altre 
ac1,te: le gratti fono quelle, che fi cantarw con uoce graue, & rimejfa, & fi chiamano pe-r qHe~ 
fio le chiartidelbafio. Et il canto cantato perquelle,fi chiama il baffe .fono otto, & fi.fegna
no con letteremaggiori • .A. B. C. D.E. F. G.' & il G. delgammaut. Le mezanefono cofi dette, 
perche hanno la uoce tra la bajfa, & la acuta, che fi danno al tenore, & al contra alto, & fo
no fette notate con lettereminorì a.,b. c. d. e.f.g. Leacut~fono quelle, perle quali fi cantc; con 
4cuta, & altauoce, &fono ciuque, defcritte con lettere minori, ma doppie aa. bb. cc. dd. ee. 
& quefto s'è detto affine, che fi [appia, che fecondo diuerfa intentione fi uanno formando i nomi, 
& le ordinan~: però gli antichi andorono fin 4 1 ) • uoci, per che q11indi a punto chiudeno la con 
fonanza detta diapafon • i moderni fono andati a uenti due ri!f etto a gli inftrumenti, che pojfono 
falirepiu, che la ttoce humana • Vitr. ne pone diciotto rifPetto alla compofitione de i Tetracor-' 
di, de i quali dirà da poi: & ba diuifo i fuoni in fuoni flabili, & in fitoni mobili, & ha dichiari
to, quali fiano, & come fi chiamano quefìi, & quelli. In ogni genere fi può ftm f ordinanza 
di quefli fuoni. Stabili fono quelli, che tra i quindici in ogni ordi11{1.nza di Mufica, fia di qual1m
q1Je genere o colore fi uo,'{lia, fermi flan no nel fi~o tenore, & grado , come termini delle c?nfo
nan-zy : per che le confonan~ fono le ifteffe in ogni genei'e: però doueua Vitr. trattare prima de i 
fupni, de gli jpatij, de i generi, delle confo.._nan~, che toccare, qttefle cofe. Mobili ·& mutabili 
fono quelli, che fecondo diuerfi generi, & 'riiuerfi colori fi mutano ne gli JPatij loro, facendogli 
maggiori, ~minori, fecondo il genere, o il colore. Ecco tanto nel Tetracordo del genere chro
matico, qu,anto de.gli altri ;gli eflr,emifono ftabiti, perche fi rijpondeno in confo1J4nza diatef!a
ron ;ma le uoci, & i ff:tOY!Ì di mez..ofi mutano fecondo i generi, perche f .Arm011iéo ua cl.a diefi 4 
Jiefi, il chromatico da femitirono a f emituono ~ il diatonico da tuono a tuono • ' 

... 
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v!R._MO'NJCY M. C!ll\.OM.A.T ICYM. Div!T01{1CPM. 
Stabile. 

Stabile. 

Mobile. 

Mobile. 

Tuono. 

Diefi. 

Diefi. 

Tuono. Tuono. 

Semituono. Semit. 

Semituon<>. Tuono. 

'Proflamuanomenos. 

Hypate bypato11. 

'Parhypate hypaton. 

.A.re 

c.fa~ut. 

Trihemituono Tuono. Lycbanos,uel ditonohypato. D.fol. rr. Ditono. 
Stabile. 

Mobile. 

Mobile. ' 

Stabile •. 

- Mobile. 

Mobile. 

Stabile, 

Stabile. 

Mobile. 

Mobile. 

Stabile. 

Mobile. 

Mobile. 

Stabile. 

Diefi. 

])ieft. 

Ditono. 

Diefi.• 

Diefi. 

Ditono. 

Tuono. 

Diefi. 

Dieft. 

Di tono. 

l>ie(1. 

Dieft. 

Ditono., , 

Semituono. Semit. 

' Semituono. Tuon<>. 

Trihemit. Tuon~ .. 

Semit.· Semitu. 

Semit. Tuuno 

TrihC'f!Jit.. 'J'uono. 

Tuono. 

Semit. Semitu. 

Sèmit. Tuono. 

Trihemit. Tuo~. 

9emit. , Semit. 
I 

Semitu. Tùone. 

Trihem. Tuono. 

Hypate mefon. 

'Perhypate mefon • 

E.la.mi • . 

F.fo.ut. 

.Lychanos uel diatonos mefon .. G./ol. r~;ut 

Mefe. 

Trite Sinimenon. 

" 1?aranete fynimenon. 

~tefmimemm. 

'P'aramefe. 

b. fa. b. mi. 

c.folfa. 

d.la.fol. 

b.fitb. mi. 

Tritedi~ugmenon. ~ c.[ot fa ut. 

'Paranete dìe~ugmenon. d. la [o! re. . 

~te die~ugmenon. 

Trite·hyperbofeon. 

'Parimete hyperboleo11. 

?{§te hyperboleon. 

e.lami. 

F.fo.ut. 

g.folre ut 

.Alami re. 

Ma i fooni mobili foglrono riceuerc altre nirtN:, perche hanno gH fpatij, & le difbnze 
çrefcenti. La profsima alla prima adunque, detta parhypate, che nello armonico è di
fiante dalla prima ttna didi, nel chromatico è <liftante per un femituono, & nel diatonico· 
dalla prima per tre f~mituoni, & con Je dieci ued, pei: li tra portamenti Joro ne i generi 
fanno una uarietà di canto di tre maniere. · 

Lo eff empio è chiaro , & la figura di [opra lo fo pite chiaro. Seguita adunque •. 
Cinque fono i tetracordi. il primo grauifsimo detto Hypaton da Greci • il fecondo 

~ezano , che lì chiama me fon. 11 terzo congiunto, chiamato fynemm enon. Il quarto 
difgi unto nominato diezcugmenon ~ iJ t}Uinto 1 che èacutifsimo fi d!ce hyperboleon. 

•- . Il" 
d 
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Il Tetracordo delle prime detto Trite fjrne'Z,!ugmenon. ~~· 
Hypaton, che è alla parte piu gr.iue è 'Paranete fynez.çug"rnenon. 
Hyp_ate hypaton. 1-{Ste Jyne'Z!ugmenon. · 
'Parhypate hypaton. ( , Il Tetraco1do delle di]giunte eietto die~ug;rne-
Iichanos hypaton. S 'Paranwfe: (non è q,uefto. 

. Hypate mefan. . Trite die·zyugmenon • ~ · 
ll Tetracordo delle mazan ·detto Mefon è 'Paranete di~ugmenon._ . 

quefto • ~te die·zyttgmenon. 
H ypate mefon. ~ Il Tetracordo delle eccellenti,& {op-ra acute ! et 
'Parhypate mefon. to hyperboleon, è queflo • 
Lycbanos mefon. ')\{!te die~ugmenon. ~ 
Mefe. Trite byperboleon,. •. 

Il Tetracordo delle congiunte, detto'fynem- 'Paranete hyperb~leon. 
nunò?t è quefto • 'l'{§te hyperboleon. . 

Congiuntione è quando fi truoua un fuono commune a due Ten·acordi, continuati, & fm:zill fe 
condo la figura • Dif?.iuntione, è 

1
uando tra due continuati, TetYacordi, ('!" fimili' in figura, è 

trapofto un tuono • non niego pero , che egli non fi poff a truouare. a~cuu~ ordiru:mz.ç com_mrmi, 
che alcuna fiata fecondo la congiuntione, i:tlcuna fiata fecondo la di.fk1!mt1one non fi facciano • 
Tutte le congiuntioni nella immutabile ordinan-za fono due, lagraue' & l'acuta • Lagraue, è dcl . 
Terr_acòrdo delle prime, & delle mez__a~e; l'acuta è del Tetrac~r:lo delle dijgiunte, & delle.ecc~l 
lenti • ~lla graue f hypate prima delle me-zane, è il tenore, o fuono commune dell..i • ongumtto 
ne come quì. , 
Hypate hypaton. ~ la me-zan.r.. 
'Parhypate hypaton. tetracordo. Hypate mefon • ~ 
Lychanos hypaton. 'Parbyp:itemefon. 
Hypatemefon. Congiuntione. L)•chanos mefon. : · · t 

'Parhypatemefon.f Mefe. i difgirmtione. 
lychanos mefon. tetracordo. 'Paramefe. S • . 
Mefe. Trite die-zyttgmenon. ~ 
Ma la di.f;.uiimtione è una fatta da un tuono 'Paranete diezeug. · ~ 
Comprefo dalla me~arTa, & dalla uicina al- '1-{Ete die~u~n. . . . 

Ma nellrtacuta e la nete delle difgiunte, la quale in quel cafo mutazl nome. & per quefto fo
no oltra i quindici, quelli tre fuoni, cbe fanno diciotto, che fono trite, paranete, & net e fine-
~ugmenon. - . · 

Le c.onfonanze, che l'huomo può naturalmente cantare,& che in Gr~co fì chi~mano 
ftmfome .fono fei ~ Diateffàron, dia pente, diapafon, d~apafon con di;itdfi~ron, diapa· 

, fon con dia pente, difdiapafon. - · 
. C on[onanz...a , è temperato tnefcolamcnto di jitoni acuti, & graui, che dolcemente uieneJ aUe 

orecchie, nat~ da proportione o moltiplice, ofopraparticolare. La confonan-za a due modi s'in-
1 tenie , 01uro m rifPet.to di que fùoni, che dilettano folamente, &. non peruengono a!la p~rfettione 

delle co~fom:n~ '.come i gza detti, chefi chiamano 'EJnmeli in Greco, cioè atti alla rnelodia;i. 
contra~t de i qualt fono dettiEcmeli, cioè fuori di melodia, cbe no!! fi portano dolcemente alle 
o rccchie; Ouero riffietto a~a confonan'a maggiore, che contiene tMtte le altre. Le 11..r:re confo
nan'.(f' o fono fimplid, ouero compofte. le fimplici fono tre, la diate!Jaron p_ofta in pr?portiotfC 
fe [qu1terza : la dt~pente pofla in proportione fefqtJialtera , la diapafon pofta ''! proport1orte dop
p:a, .. non è però neceflàrio, che da tutte le Jemplici proportioni uenghino le fe-f!Zplici confon~nz.!' 
; 1'Pe'.·ocbe dalle.fòprapartienti no uengono confonan-z!. Le compofle fono diap~f on con dtapen~ 
t~· , di•tpafon con diatefferon, difdiapafori. Hor(t e_qonercmo ciajcuna cf effe.la diatcffaron d~ noi fi chzanJJ ..... 
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Q.., r 1 X T o. . 
fi chiitma qutrrta,abbraccia (come detto hauemo) due tuoni'. & un femituon. minor~, fal'.a da 
qual r~a jì 1tuole al fecondo JPatio ~ 01-tero da. qualunq.ue JPatzo alla feconda riga ~bbracct.mdo 
quattro gradi di uoce, e?" è pofta.m proportzone fe.f:Ju1te:l'za, come /~o detto. La, d'.apeute t1 d~t~ 
ta quinta : & fale da ctaf cuna rzga alla terz.:.1 , & da crafctmo JPatw al terzy per cwque gradi d1 
ttoce: & è po/la in proportione fe[1uialte-1a. Et ferò fi come ~.i quarta fl pone fopra la corJt: par 
tendola in.quattro jpatij, & '4zfc1a11done uno fuon, .cofl la q1m1ta fl pone p.1rtendo la corda m tre 
jpatij, (9" lafciandone uno fuori: Et fin.1lme-1Jte 0-?11 cofa, cbe puo far faono, neruo, o can11.i.' o 
fta qual fì "o glia materia, quando fta . ., che .. 1tog~1amo farla ~end ere qua~he ~onfonanza, bif<>
gna propo1tionare la grandezza, o gli jpatqf u?' con q~ella r!fPond<'!tza, crJe ne e rea ql{f:l/a cDn
fonanza, che uolemo. Et con q1~elle regole gl1.~rtefic1 de gli orgam regge~1dofì,no;, a~derebbeno 
a cafo,come uanno la piu parte d1 loro a fare glt mfirument1: ma [apendo r1trouare lt: lmee propor 
tionali ritrouarebbeno al primo tratto le grandezz.! delle lpr canne, o non anderebbeno ad orec
chie-come uanno, o con le mifure,& facome ritrouate da altri. Hor al propoftto; fi corne la quar 
tanon·an·iua a tre tuoni, & è piu aun ditono, per lo JP.ltiod'unfemituono minore, & piu d'1m 
fe.(quituono, pei'lO jpatio atmtuono intiero, &.occupafeij.iefi, & duecomme: cofi la quinta è 

• di tre tuon.i, & d'un femituon minore, & fe egli fe le letta un tuono , refta la quarta; & leuatplc 
la quarta,refta un t.uon<> • Et ftando 1uefte cofe fi puo difcorrere, & tr.ouare, che la diapente o 
quinta, è meno di ottofemituoniminori, & che fifa d'undito!lo, & d'un [efqttitttono: & cbe 
la differenza, che è tra la diapente, & la diatejfàron non è altro, che un tuono. Le ptedette 
due confonan.~ pofte fono nelle maggiori fopraparticolari, che fiano, che fono la fefquialtera, 
& lafefquiterza. Oltra di quefto nè due diatèjf.11'on, nè due diapente pof]òno fo1 confona11za, 
petche non fono in proportione moltiplice o fopraparticolare, nelle quali hauemo detto effer pofte 
te confonan'Z!· ma jòno in proponione foprapartiente,dalla quale non puo uenire alcuna conjònan 
'{!-: & la ragione è quefta. Le confonan'{! fi truouano in quelle .comptt;rationi d'altezza,& di 
baffezza di itoci, che harmo manifefta la loro commune mifura, come nelle. moltiplici la doppia , 
quella parte è mifiera, che tra due termini è pofta per differenza, fi come t°l'a due, & q11.attro il 
duemijura l'tmo, & e altro' tra'l noue' & l'otto; l'unità hnifùra' come nelle fopr.tparticolari 
fi truoua nella fefq1dalcera tra quattro, & fei >il due è commune, & manifefta mifura dell'uno , 
& delC altro: come delfei, &dell'otto, che fono inproportionefefquiterza. &quefto non adi
uienenellefoprapartienti, come tra cinque e tre, il due, che è la loro differmza, non mifara 
nè l'uno nè l'altro : perche [e egli fi piglia una fiata due, non arriua al tre, fe due fiate lo pajfa, 
ma non ardua al cinque , fe tre fiate pajfa il cinque . Il fimigliante fi uede nel reftante deile fopra 
partienti. La:diapafon da moderni è detta ottaua, é".9" è pofta in proportione dopp1a, fiche tut
ta la corda alla meta fitona la ottaua • fale da una rig.z, al quarto JPatio, o da uno JPatio alJa quar 
ta riga. è detta diap:tfon, cioè per tutte, imperoche ella abbraccia tutti gli JPatij foprapofti delle 
confo11anz.!1: & è tel'mine delle f emplici. Se noi continuaremo cinque tuoni fopra la corda, non 

' aggiugneremo alla metà ;[e ne poneremo fei, paf]àremo la metà: però la diapafon, è piu di cin
que, & meno di fei tuoni • nafce dalla fefquit~ltera, & dalla fefcJuiterza, ~ome hauemo detto nel 
terzo libro. La ottaua adunque è di cinque tuoni, & due;Jèmituoni minori: cade da fei tuoni 
per un Comma, che è quello di piu, che uu f emituono maggiore eccede il minore; & ler.uindo dal
la detta la diatejfaron refta la diapente: corne leuandone la diapente refta la ditttejfaron: & le
uandone un tuono, & la diapente ne refta unfefquituono. Douemo fapere, che nitma femplice 
confonanza fl puo partire in due parti eguali, con certo, & determinato numero, ilche ~ cEiaro 
nella diapente , & nella diatejfàron, pe1·che fono in proportione fopraparticolare, la quale non fi 
ptto egual-mente partire. Simile giuditio fi farà della diapafon, perche eff endo i dlee mittimi nu
meri di q11ella confonanza imo, & due, &non effendo il due mnne-10 quahato ;feguita, che la 
diapafon, che co. nfifte nella pro_portione di due lld mro, n<m ft pojfà egualmente diuidere, nè me
no in piudi due, perçhe egli è ftato prouato ncll Arithmetiça, che tra dJle quadrati_ numeri pro-

..... H H portionalmente 
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portionalmenteui cade un mezo,& altroue è flato detto, che ignote,& irrationali (ono quelle rii 
gioni,ch: non ft po!Jono con ce1·to,et determinato numero dijegnare.Q.f!,ando adunque noto fia nel 
t'.Arithmetica,che dai moltiplicare d'un numero non quadrato in uno,che è q11adrato,i/ prodotto 
non ft:i qt~adrato,& dotte queflo no è, non fi pofià truouare un me-zo proportionato,tt"a que duen11 
meri: feguita , che niùna p1·oportione fi truoui di mezo trà le moltiplici: hauendo chiaro nella 
.Arithmetica, che' la medi età no11 è .1/tro che uno legamento de gli e/tremi per La comparatione, 
che ha l'uno, & l'altro al m..ezo. La diateffaron, & diapente, è confonanza compofia , & è 
una, & non due confonanZ!; & fi chiama undecima. .Altri 1mgliono, che non fìa confortan'Z_!t, 
fe ben uiene foauiffimamente alle orecchie • Et Jlando quefto, che ogni confonanza fia in propor
tione moltiplice, o [opraparticolare, & non trouandofi quefta in alcuna jpecie di quelle, ella non 
j;irà co1~f ouanza ecco /ia a per e & b per i. minimi numeri della diapafon. Sia c pe>· 
4. & d. per tre minimi numeri della dùttefferon. moltiplico c. in e. cioè quattro in due ne 
uiene 8. & fta qucfto e. moltiplico b in d cioètre in uno, il prodotto è 3. fi.1 quefto f: 
certo è, che e ad f contiene una doppia, & unafefquiterza :perchefè unaproportione aggiu 
gnerà tanto fopra un'altra , quanto la terza Jopra la quarta, ne uafcerà, che la compofla della 
prima, & della quarta firà eguale alle compofte delle altre. Sia adtmque, che quanto la pro
portione tra 1 & :i. aggiugne fopra la propo1·tione tra 3 & 4 tanto aggiunga la propor
tione, che è tra i. & 4 alla proportione, cho è tra 8 & 6 dico, che la proportione com
pofta delle proportioni di 1 à i. & di 6 ad otto, farà eguale alla proportione delle altre com 
pofte, cioè del 3 & 4 & del i. & 4 come fì pro11a nell'Jlrithmetica. Hora dico per 
tft4efto, che lo e. che è 8 non è moltiplice allo f. che è 3 nè meno fòprapanicolare ,.come 
ft uede. non è adrmque il diap:zfon con iliateffaronconfonanza. Seguita la diateffaron con dia
pente chiamata duodecima' & e una fola confonanza pofta inproportione tripla' percbe nafèc 
da una doppia, & da una fefquialtera.Sopra I a predetta confonanza è la diapafon diapcnte, con 
un tuono , che per non e!Jere tra quelle proportioni,. cbe fanno le confonanZ! non /ì p1w chiamate 
c01ljonanza, ma però il fenfo fè ne diletta_, per che peruiene alle orecchie con foauità. Finalmen 
te la difdiapafòn è la quintadecima, poft:t in proportione qu~drupla fatta di due doppie: nell.-i 
quale d4 gli.. antichi, J pofto il terrnirle della perfetta ordinanza, & l'ultimo grado della uoce • 
Ma poi che hauemo tmouato tutte le confonan~·,uediamo cr,me fi po!Jono ordinatamente ponete 
[opraladatacorda. Siapartitalacorda a b in quattro JPatijeguali,fegna lofPatio quarto, 
e & da quelù> partendoti ue-,-fo b tdnto, cbe truoui lo terzy JP:1tio della corda, & fla iui d. 
d'indi partendoti purue1:(0 b. troua la met•Ì della corda, & fogna .e. d'indi poi alli due terzi 
fegna f. & in fomma aUi tre quarti fogna g. dico, che hauerai partita la corda fecondo le det
te con:(onanZ! per che a b & c b ft1one;-à la diateffaron a b & d b la d1apmte a b & 
e b la diapafòn a b & f b la diapafon diapente a b & g' b la d~(diapafon. Et fe uuoi 
dimoffrare con nume-,-i quefto compartimento, dùdderai la corda in uentiquattro fPatij ponendo 
quefii uumm al luogo fuo 6 8 . 1 i. r 6 1 8 & trouerai quefle confonanZ! come ti moflra la fi 
gura Tlafciar:Jo le lettere in luogo delle quali fono i numeri ·6 in luogo di c. S in luogo di d. 
12. inluogodi c. 16 inluogodi f. 18 inluogodi g.&glieftremiinluogodi a &dibr 
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Semtdttono con dtapente. · Dtapefon ottaua.dopp14 . 

Et però da~numero hanno prefo i nomi di quelle :.'perciochc q~ando la· uoce lì forma 
in una terminatione di fuoni, piegandoli da quella fi muta, & penuene alla quarta fu:i ter
minationl'. La confonanza è chiamata diatelfaton. & terminando nella quinta Dia pen
te, nella ottaua diapafon, nelle otto & meza diapafon, & diatelTaron. nelle noue & meza 
diapafon ,] & diapente, nella quinta decima, difdiapafon, perche egli non li puo fa
re confonaoze quando tra due fpaci j , o nella terza, o nella felta, o nella fettima , il fu o
no delle corde, ouero il canto della uoce farà formato. Ma come di fopra hauemo fcrit
to, la diatelfaroo, & la diapente hanno i loro termini conuenienti, dalla natura della uo
ce conforme nell'ordine :illa difdiapafon.? & i concenti nafceno dalla congiuntionc de i 
fooni phthongi da Greci nominati-

L'ordine della difdiapajòn, che è la quintadecima, & è la perfetta confonanza, come quella, 
che abbraccia ne gli fuoi JPac~" & contiene fotto di fe tutte le altre, fiz che i termini della diatef
faron, & della diapente /ìano po fii, la doue fono : & finalmente tutti i gradi fì riferifceno a quel 
la intentione di perttenire alla quintadecima. Et qui fìa fine del trattamento Mufìcale, quanto 
puo ba/tare allo intendimento di Vitru. nè in altro udlemo riprendere v'friftoxeno, che forfe ha 
hauuto altre intentioni, che non fono cofì comprefe,& per quefto pareno ad alcuni impetfette. 

'De i u"'fi del 'Theairo. Cap. V. 
T coli d~ limiglianti inuefligationi con Mathemadci difcorfi {i fanno i uafi 

di rame fecondo la· grandezza del Theat ro, & quelli li fanno in modo , che 
quando fono toccati polfono fra [e rendere la diatelfaron , & la _diapeutc in 
ordine alla difdiapafon. Da poi tra le Cedi dcl Theatro con ragione di Muft

ca fi deono collocare nelle celle a quelto fine apparecchiate, ma di modo,. che sron toc
chino alcun parete, & h:ibbiano d'intorno il luogo uuoto. & dalla fommità del capo loro 
habbiano fpacio, & fiano riuolri in giu, & habbiano da quella parte,cbe rig~arda i Thea
tri, i cunei fottopolti. fiano di ferro quelli cunei, nè meno alti di mezo piede. & all'in
contro >di quelle celle lafciate fiano le apriture a i letti de i gradi inferiori lunghe due pie
di, a-lte mezo. 
" 'Poi che fapemo in che proportione confifta ogni co'(lfonanza, uolcndo noi p1·epararc que 1-ta/ì 
di rame , che ufauanq gli antichi di difi!orre ne i Theatri, accioche la uocc pite cbiar4mente, & 
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con foauità fiiffe udita. f/'itr :prima dice come fi banno a rijpoude-re in confonanz:r. l'uno .ali' altro, 
poi come fi hanno a porre, & che effetto facciano. Q.f!,arito adunque allo accordargli , dice che 
bifogna fargli in modo, che quando fono tocchi o dalla uoce, o da altra cofa, rendi no fra fe le 
dette confonan'{!, diatejfaron, (9" diapente, con quefia conditione,cbe l'una,& l'altra fiano or
dinate alla difdiapafon; ma egli non dice il modo di proportionare que uafi, fi che rendi no quefie 
confonan·z.!!: però bifogna quita ponti del buono, & [apere le proportioni de i corpi, cioè come 
uno corpo /ìa r~fPetto ad un' altro, o in doppia, o in fefquialtera, ouero in fe(quiterza proportio
ne. perche come ho detto pir4 uolte, quella proportionc, che è tra jpacio, e jpacio,& tra corpo, e 
corpo, è anche tra fuono, & fuono, quando fia che quelli jpacij, o que corpi po.ftino render fuo
no. f!.!!_efta pr ..itica dipende dal [apere trttouare tra due linee due altre di me·zo proportionaU, 
ilche come fi faccia, fi dimofira da noi diffitfamente nel nono libro. 'Proportionati, che faranno 
'J!le corpi de i 1-f a{L.j.hifogna preparare il luogo doue hanno a ftare. quefti luoghi fono da Yitru. 
celle nominati, & que uafi deono effe;- di rame, perche è materia, che ba piu dello aere, & ri
fiwna bene, & per che i~(uono ci uenghi piu chiaro bifogna , che non tocchino da alcuna p4rte 
o muro, o altro, che impedifca il fitono, & che fiano uacìli, & che dalla fommità del capo loro 
babbi ano JPacio , perche meglio u' entri la uoce,& fiano riuolti in gùt con le bocche loro, perche 
la uoce fottentri, dico riuolti fi, che fliano come di./lefi·. & perche quelli deono effere fajtenJati 
in qualche modo, non potendo fiare in aere come la arca di Maumeth : però da quellaparte,che 
riguarda i Theatri habbiano i cunei fottopofti, fi che non fiano fofPefi. come le campane, mafia
no f opra cunei di ferro non meno alti dimezy piede, per dare jpacio fotto i uafi., accioche non toc 
chino da ,i/cuna parte·. ('!'all'incontro di quelle celle dentro lequali deono ftare que uafi,fiano la
fcùtte le apriture a i letti de i gradi inferiori, lunghe due piedi, alte mez_p. cofi. credo io per dar 
luogo alle bocche di que uafi riuolte uerfo il Theatro • & che que cunei ftano uicini alla bocca, 
percbe non tocchino il corpo del ttafo. 

Ma in che luogo egli {i h1bbia a difegnar le celle , coli è ncceffario di dichiarirc. Se 
il Theatro non farà molto ampio, & grande, Ga difegnata l'~ltezza di mezo per trauerfo, 
& in quella fiano a uolti fatte tredici celle, difl:anti per li doaici fpacij e guair, in modo,che 
que fooni, che fono fiati defcritti di fopra, fonando all'ultima delle e€celtcnti detta ne
te hyperboleon > Gano po fii prima nelle celle, che fono nelle eftreme corna daU'una, & 
raltra pane. 

Cioe pt{TtijCafi la parte dtmezo delt> altezza a torno, il Tbeatro in dodici fPacij eguali con tre
dici celle,. & q1-telle celle,cbe faranno f opra te corna della cinta una per tefta, che f/itru.chiama 
prime,.baueranno i uafi. proportionati atpfa alto fiwno,&piuacuta uoce, che fia, detta net e hy
perboleon , & tra loro forann9 unifoni, & di grandez....za. minore a tutti gli altri. la cella di me
-:zy contenirà quel uafo, c/Je tenirà il luogo, & il fuono della mezana i fecondi uafi prejfo a quel
li, che fono fit gli eft;-emi ,fitonerannoJa diatejfaron alla ultima delle difkiunte, & faranno tra 

[e unifoni. & per3 'dice Vitru.,. 
1 fecondi da gli efiremi fuonfocr·la diatdfaron all'ultima delle difginnte. I terzi uafi di 

E_lua-,,& di la fuonino la diatdfaron alla uicina alla rnezana. 
E'cco che Vit;. utrdi Tetracordo in. Tettacordo pigliando folamente gli efiremi termini, cioè 

quelli,che fanno la confo11anz.i, & lafciando i feoni dì me-zy {!tonano all'ultima delle congit!nte. 
quefla è pe1· 'un. tuono dìflante alla di fopra' detta paramefe, o uicin,.a-alla mezana, per rinchiu
dere C ottocordo con l'ultima delle eccellenti, & è da fapere, che i JUfi, che fi. danno a i fuo11i piu 

· b.afii ,fiano maggiori di corpo, & che uadino con proportione fcemando. · 
· I quarti fuonino la diateffaron alla ultima delle congiunte • I quinti fuonibo la dia
tefforon alla mezzana. I fefii foonino la quarta alla prima delle mezane, & nel mezo è un 
uafo folo, che ftt0na la diateffaron alla prima delle prime. Er-coG con quello difcorfo par 
tendoli la uoce. dalla fcena, come da uno centro raggirandofi a torno, & toccando le con-

cauità 
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c:iuità di dafcuno di quelli uali, rifueglierà ~ma chiarezza di Cuono aumentata, & farà rif
foonare una conueniente confonanza. 

~elli 11afi adunljue non folo faceuano la uoce piu chiara, m~ rendeuano ancb~ confenanzit, 
& melodia. ma bijogna bene confiderare come erano tocche acczoche fuonaffero. 10 non/o come 
la uoce de recitanti poteffe fare quello effetto : & [epure ella lo fa.ceffi, come que uafi rrfPondef
f ero,fe foyfe fin che la tJoce fuffe in confonanZ.!_i con que ttafi,come fuole una corda d1 1mo liutobn9 
ue1fi quando un'altra corda d'un' altro liuto è tocca,& è della medeftna confonanza. 'N.._e i Thea
tri minori fi poneua un'ordine di queftiuafi, nel me'{P dell'altez...za del Theatro difP?fii cli11t~rno_ 
la cinta de i gradi nelle tor celle, & accordati fecondo quel genere, che fuffe piacr.:1uto a chi gli 
ordinatui. ma io credo, che fuffero fecondo il genere .Armonico, perche Vitru.lo dice. 

Ma fe fa grandt>zza dcl Theatro fari piu ampia., allhora li partirà l'altezza in quattro 
parti, perche lì facciano tre fpacij, per lç celle trauerfe.di queCl:e parti una fi darà al gene
re Armonico, l'altra al chromatico, la terza al diatonico; & dal baffo la prima regione li 
darà all'ordinanza del11Armonia, fi come hauemo detto di fopra nel Theatro minore. 
Ma nella prima parte dell' ordi11e di mezo fi hanno a porre nelle dhemc corna quelli uafi, 
che rifpondino alle eccellenti del genere chromatico: ne i fecondi da q ucfH la diatelfaron 
alla chromatica delle difgiuntç, ne i terzi la dia pente alla chi:omatica delle congiunte:nc 
i quarti la diatc!faron alla. chromatica delle mezane; ne i quinti la diatcClàron alla chro
matica delle prime: ne i fefri alla uidna alfa mezana. pecche quefri fuoni hanno corri· 
fpondenza di confonanza, & della diapcnte con la chromatica delle eccellenti, & della 
diatdfaron con la chromatica delle congiunte. ma nel mezo non {i deue ponere alcun 
uafo, perche nel genere chromatico niun'altra qualità di fuoni puo hauere confonanza 
di finfonia. 

Egli fi deue auuertire, che quando Vitr .dice, che nella prima parte dell'ordine di mezy fi han 
• no a porre nelle ef1reme corna quelli uafi, che rifPoudino alle eccellenti del genere chromatico, 

non piglia la nete hyperboleon, ma una di quelle hyperbolee, cioè la Trite byperboleon: & coft 
di fotto nel genere diatonico egli piglia la nete hyperboleonper prima fu la effreme corna. Al
trimenti fe e.gli Pt'i:/ùljfe in tutti tre (generi per prime la nete hyperboleon, non ci farebbe differen 
za tra un genere, & l'altro, perche tutti i termini de i Tetracordi farebbeno gli iftefti, perche 
quelli flwni fono ftabili,come termini delle confonan~. da quefti principij fi hanno gli altri fuoni, 
come dimoftra ta figura. 

· Ma nella diuilìone di fopra, & regione delle celle, {i hanno a porre' i uafi nelle prime 
·corna fuonanti alla diatonica delle eccellemi, ne i fecondi la diatelfaron alla diatonica del 
le dir~iunte; ne i terzi la dia pente alla diatonica dellè cqngiunte, ne i quarti la diatelfaron 
alla .diatonica deUe mezanc, ne i quinti la diateffaron alla diatonica delle prime, ne i fdl:i 
la, diatdfaron, alla proslamuanomenon. nel mezo alla mezana' perche quella rifponde la 
d1apafon alla proslamuanomenon, & la diapente alla_~iatonica delle prime. 
~eUo .che J7itru. ha detto fin qui, ci farà manifefio per la figura qui fotto. dice egli. 
Ma .chi uorrà ridurre facilmente a perfettione quefte difegnationi, auuerrifca alla 6-

gura difegnata nel fine del libro, con-ragione di Mufica, laquale Arifl:oxeno con gran ui
gore, & indufl:ria partendo i canti per generi Jafciò formata, & dà quella dìfegnatione 
(fe alcuno ui porrà mente) potrà ordinare con qu~fH difcorfr, & ridurre a perfettione i 
Theatri, & alla natura delle uoci, & al diletto de gli afcoltanti. 

'Perche noi non hauemo nè effempio, nè altra-memoria altroue, è neceffario cbe crediamo .i 
Pitru.ferò di quefio non ~e dfremo piz~ o/Jre, perch~· (com: dice Leon Eatifta )quefta t:ofa è faci
le da dire, ma quanto facrlmente ellafz pojfa effegmre.con l opra, lo fanno gli efPertì. fi uede,che 
i "J\omaninonufrmano que)1iuafi. -

Potrebbe forfc dire alcuno, che per molti anni frati fono molti Theatri a Roma', nè 
però 
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però in alcuno di quelli, li ha hau~~o alc~n.a confìd~ratione di q_uel.tc ~ofc. Ma, chi dubi
ta, erra in q\ldì:o, impcroche turn 1 publ.1c1 Theatn, che fono fotti d1 legno, h.anno ~o~
ti tàuolati, i quali neceffario è, che rendmo foono • ~t quefto 0 puo auuemre da 1 C1-
tharedi, i quali quando uogliono cantare col tuono dt fopra, fì nuoltano alle pone. della 
frena, & coG dallo aiuto di quelle riceueno la confonanza della uoce. Ma quando d1 foda 
mareria, cioè di pictr.:1,di cementi, o di marmo lì fanno, che fono cofç che non po!fono 
rifoonare, allhora {i dcono efplicare con quefta ragione da quello, che detto haucmo. 
Ma s'eoli lì ccrcaffe in qual Theatro di Roma quc ualì fì trouino, certamente non lo po
terno dimo{hare. sì bene nelle parti d'Italia, & in molte città de Greci, Oltra, che haue
mo per capo,& autore L.Mummio, ilquale ruin~to il ~heat~·o de' C~rinthi,ponò a Ro· 
·ma i uafì dt rame di quel Thc~tro, "." d~lle. fpo~1te,ded1cogl_1 al Tcmp~o della ~una:& an
che molti focgliati Architetu, eh~ m p1cc~ole cma hanno fat~o fare t Theat.ri, per la ca
reflia eletti i dogli d1 creta cofi nfuonanu, & con quefla r:1g1one compofh hanno fatto 
effetti di grandiisima utilità. 

Della conformatione del Theatro. 
Cap~ VL 

A la conformationc del Tbeatro fi deue fare in quello modo. che prima Ci 
ucda quanto grande effer deue la circonferenza della pianta, & pofl:o nél m<: 
zo il centro fìa tirato un circolo, nel quale fì fanno quattro triangoli eguali, 

""--==·- & di fpatij, & di lati, che tocchino la efrrema linea della circonferenza . & [o 
no qudli a fìmiglianza di quelli, che gli Afrrologi nella defcrittione de i dodici fegni ce-
ldh da una conucnicnza muGcale,che hanno le fielle tra fe fogliono difcorrendo cauare, 
Di quefti rrianguli, qticllo il cui lato farà profsimo alla frenarla quella parte, che egli ta
glia la curuatura dcl cerchio,iui fìa fatta la fronte della fcena, & da quel luogo per lo cen,. 
tro Ga tirata una linea egualmeme di frante, la quale fepari il pulpito dei profcenib, & o1 
fpatio dcli' orcheflra. & con quefb ragione il pulpito farà piu largo,che quello de Greci. 
per che tutti gli artefici prcfhno l'opera loro nella frena • Ma nella orchefira fono dife.-
gnati i luoghi alle fedi de i fcnatorì . " 

La fcena è la fonte del Theatro, alla quf!le fia tirato una linea egualmente dif{atite, che paffe 
per lo centro, la qual fepari il pulpito (cioè, il luogo piu alto, che è auanti l.t jeena, [opra la 

· quale fi recita11ano le fattole) dalla pa_rte dell' orchefira ,, Orcheflra era luogo nel mezy del Thett 
t;·o nel piano, doue ftatumo i foggi de i fonatori, appre!Jo R..gmani • ..Altrimenti la o-,.cheftra erfl. 
del choro, & de i, mufici: La Jèena de gli attori . Qf_,Jande>adunque in uno circolo bauerai forma 
to quattro triangoli di lati eguali, che totchino~con le punte foro la circonferenza ,·prenderai 
imo di quelli t,iti per la fonte della jèena , & p<H a quello tirerai una linea egualmente di/tante, 
che pa!Ji per lo centro ,.che fia come un diametro ,.equidiftante alla.fronte della .fcena, che .(epari 
il pulpito del profcenio dalL' orcheftra .1 Theatri de i Greci fono diff1mnt·i da z T/Jeatri de i Latini,. 
per che i Greci nel mezy del piano indttceuano i faltatori,. & i eh ori, & haueuano minor pulpito:# 
& quel piano delli faltatorì, fi chia_maua orcheflra. Ma R..gmani ,,perchenel p11lpito r-apprefen: 
tauario ogni cofa, però era nece/Jario ,.che'l pulpito loro fùffe maggiore, at·cioche con quello ttf>-" 

nijf ero piu auanti, & meglio s' accommodaffero ire citanti,. & i muf u:i • 
L'altezza dcl pulpito non fìa piu di cin-que piedi, accioche quelli, che Cederanno nell" ot"

cheA:p pofsino uedcre i gefii di tuttii recitanti. Siano partiti i cunei de g·li fpettacoli nel 
Theatro in modo, che gli anguli de i trianguli,che uanno a torno la circonferenza del ccir 
duo defcritto drizzino le afcefe,&le fcale ~ra.i cqnei fino alla prima cinta. .. 

:batft-
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Data f altezza del pu/plto di piedi cinque, Yitr. c'infogna dotte, & in che modo douemo dri-:ç_
z...ar te [cale, & le afcefe. Haueuano i Theati'i d'intonto i juoi gradi, & ogni tanti gradi eta 
una cinta, cioè zm piano,fopra'l quale fi caminaua. Tre er.ino le cinte, che Vitr. chiama precm
Oioni, la prim:t alla parte piu baf!a, la feconda nel me-zy, & l'altra di fopra, é,11' quella [cala, 
&hc cond11ceua fino alla prima cinta non jèguit.1ua fino alla {econd.t, ma tra mez...o nella feconda 
cinta era un'alm1fi:ala, che ci conduceua alla te;-z._a; & cofile [cale non erano dritte, & d'una 
{alita. Imaginiamociadunque, che gli anguli di qu::lli dodici trianguli, che hauemo formati, 
indriz~no le apriture alle [alite , & formino qua/i un cuneo • Voglio_ adunque, che que cunei, 
che ci conduceno alla prima cinta, ia quella fiano terminati, & quelli, cbe v.anno dalla ptirna al 
la feconda cinta, rincontrino con gli anguli tramezati : & cofi quelli, che uanno alla terza cin
ta, non rifPondino a quelli, cbe ci hanno condotti. alla feconda , ma a gli altri di mezo, alternan
do i tagli, & le apriture ;Jìano fette le apriture, & al centto drizzate egualmente dijlanti I' una 
dalL' altta, una delle quali nel me-zy del jémicircolo, fia piu ampia, & piu aperta, due ne fiano 
1ma dalla deftra, l' altta dalla finiftra del diametro, o due per parte tta quella di mezy, & quefle 
eftreme all'incontro una dell' altta • & coft le afcefe faranno compartlte giuftamente. fi pt~o ancbe 
fore altre afcefe, & ufcite fecondo la capacità del Theatro, ilche /i rimette alla necef]itd dei luo 
go • ma nelle predette [cale maefire, foceuano capo altre [alite coperte (come ho detto di fopra) 
per la comm~dità delle perfone • Q.:.!efli cunei .idunque erano cofi compartiti, & andauano alle 

prime cidn~e; I · r. • · li d · · · · d · E 11 · • h Ma 11opra con a ternati 1ent1en 1ano rizzati 1 cunei 1 mezo: t que 1 cunei, c e 
fono da baffo,& drizzano le falite faranno fette; ma gli altri cinque difegneranno la com 
pofitione della fcena; tra quali, quello, che farà nelmezo all'incontro deue hauere le por 
te maefire. i due, che faranno alla defira, & alfa. fmifira difegner:inno le compoGtiorii 
delle forefiarie, che hofpitali chiamano.gli ultimi due riguarderanno le uie nel uoltar del
le cantonate • 

Le porti regie nel mezy della [cena, gli hoffiitali dalle bande , & douè /i uoltaua per ufcir fuo
ri, riJPondeua al i'eftante de i dodici crmei,cioè a cinque. D.alli [cena alle coma del Tbeat;·o era
no portichr; non continui in modo, che toccafjèro le corna, ( bencbe quefto /i comprenda in al cu
ne piante) ma erano quefti porti chi come ale d,ella [cena. ma che importa [e f/iti-u.intcncleffe per 
quel nome di uerfura, quello, che ueramente fi'deue intende-re, quando finito un lato,fi uolta al
l'a.ltro fopra una cantonata? come auche nel terzo libro ft uedc, cbe egli ha ufato 1.uel nome in 
quefia ftgnificatione? (1' anche nel fine del feguente capo piu chiar.imente lo dimoftra~ Dice poi. 

I gradi de gli fpettacoli duo e s'hanno a porre i feggi non lì:ino meno alti d'un palmo, 
& d'un piede, nè piu d'un piede, & fei dita, ma le lJrghezzc loro non pi_u di due piedi, & 
mezo , nè meno di due piedi. 

I gradi de gu fpettacoli,cioè l'opera di piett.i,do1te ft'fta11a jèd'édo a uedere d'intomo il Theatro 
non fiano:meno alti di cinque palmi, cioJ uenti dita,nè pùt d' un',piede & fei dita. Erano anche nel 
l' Orcheflra preparati i luoghi da federe per li g-r ana huomini, & S enatorz~ compofli in luoghi pili 
alti. iuift portav.ano le jèdihonorate, a tempo; &però/i legge, che per le,arole di'N._afìcamof 
fa la prudenza de fonatori, uietò che i ft.tbfellij, che ft portauf!nO a tempo ne Tbeatl'o & ù1'.1no 
anche cominciati a porre in ufo dalla città, port4ti fuffero,& pofti ne i luoghi loro. Ecco chepa· 
re che i fubfellij,o foggi doue jlauano i nobili, erano portati, & p9.fli, & /i leu11.uano, & il luogo 
loro era fopra alcuni gradi leuati dal piano delt Orcheftra. 'Pt:r'tinquecento, & cinquanta or
to anni il fenato mefcolato col popolo era pref ente agli ffiettacvli; ma quefta ufanza .Attilio Se· 
rano, & L. Scrìbonio edil~,feguitando la fentenza del maggior' .Affricano leuarono, feparan
do i luoghi del Senato da i luoghi del p"polo : per i/che l'animo del uv.lgo fi riudfe da Scipio
ne, & il fuo fotwfe fu grandemente co"'luaffato • feguita la pianta, il 'P~rfilo_, & lo impiè del 
TtJeatro. -
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Del tetto del portico del Theatro. 
Cap. P 11. 

D 
L tetto di quel portico del Theatro, che lla fopra l'ultimo or~inc ~e i gradi fi.t 
periori {j fa ad egual liuello dell'alt~z~a della fcena: & l~ ragion~ e 1 p::.rchc la 
uoce crefcendo e1:tualmente peruen1ra ,& al fommo ordme dc 1 gradi, & al 

. tetto; perch~ fcl poni.cc n~n fad. ~guale all'altezza della ~~en:t, ~uant~ ~ncno 
egh tara alto, la uoce fara portata manzi~ quel.'a altezza, alla gn~le p11ma pcrncnt~a •. 

Io ho detto, che queflo portico era [opr~ t gradi, & come.un ~omdore aperto m:~fo 1l p1a1~0 
del Theatro , ma (errato di dietro faceua r ifuonare la uoce m1rab1lmentt:. Leon E.ittifla lo cbta 
ma circonuallatiÒne, & dice, che era fatto pe-t reftrigne1·e, & unire la uoce, & che [opra , co
me pe1· cielo del Theatro , &per lauoce, &per l'omb?afi tiraua una ut:la ontata di ftelle . Q!te 
fio portico era fatto molto maeftreuolmente, per che haueua fotto altri colonnati, & altri porti
chi per fòftenimento di quelli di [opra, ma aperti ~ella pm·te efteriore; &. quefio /i face~a ne i 
Theatri di molta grande·z-za : & ft fo,ceuano doppi., per che al tempo deUe p10$g1e, l~ genti fi_po
tejfero meglio ripara?e • I c?lonn~tt lo~o era~? dt opra foda, & fe_rma, ~ t loro lmeamentt era 
no cauati dalla ragione de glt archi, de t quali il fopradetto ne ragwn.i cop1ofamente. 

La Orchcll:ra tra i gradi inferiori quanto grande hauerà il fuo diametro, prendi lì la fc. 
fl:a parte di quello, Bi; nelle corna, & d'intorno a gli aditi a liuello di quella mifura ftano 
tagliati i feggi inferiori; & la doue farà fatta il taglio, iui lìano pofri i fopracigli delle 
uie, perche a quefro modo le loro conformationi haueranno baltcuole altezza • 

Il primo ordine de i gradi non era fubito al-zato da terra, percioche farebbe /lato troppo baffo, 
e!J emi o i gradi baffi, & e/fendo i f edili nell' orcheft;·a piu alti : però u uole Vitr. che fi pigli la fefia 
parte del diametro deU' orcheflra, & che quella fia l' alte-z-za di quel muretto , che 1,irconda l' ot 
chefrra, & fecondo queU'alte-z-za dinanz.! /i deono tagliare i primi gradi da baffo nelle corna , & 
d'intorno gli aditi, & doue faranno quelli tagli fiano pofli i fopracigli delle uie. & pe;·[oprac~~li 
intende [opra limitari ,fecondo , che e~li ha intefò n,:l qrtarto libro t'tattando dc i compartimenti 
delle porte. Erano alcune apriture, che andauano alle falite, & alle [cale dri-z-zate jècondo i cu 
nei, che pone Pitr. di fopi'a. 

L.a lunghezza de.Ila fcena fta doppi~ al diametro dell'orchellra: L'altezza del poggio 
dal ltuello del pul p1to con la foa cormce, & gola lìa per la duodecima parte del diametro 
dell' orche~ra, fop~a il poggio ~ano l~ col.~mne, con i capi~cl.li , & bafamenti la quarta 
parte dello 10:effo diametro. Gli arch1tram, & adornamenu d1 quelle colonne per la quin 
ta parte. il parapetto di fopra con la onda, & con la cornice fìa pur la metà dcl p.mpetto, 
o poggio di fotto, & fopra quel parapetto Gano le colonne alte per un guarto meno, che 
le colono? di fotto. ~li architraui, 8f gli ornamenri di quelle.colonne, per la guinta. 
Ma fe egh fara anche 11 terzo componimento Copra la fcena, lìa ti parapetto di fopra, per 
la metà del p:irapetto di mezo, & le colonne.di fopra iìano meno alte la gnarta pane del
le colonne di mczo, gli architraui, & le cornici di quelle colonne habbiano lìmilment~ 
la quinta parte dell'altezza. 

Dice Leon Eattifta, che le fondamenta di quelli pareti, che afcendeno a gli ultimi gradi, & 
piulontani dal centro , cioè dall'ultima, & piu larga cinta /i dt:ono gettare tanto lontani dal cen 
tro, quanto è il femidiametro del piano di mezy "·on un te?{!> di piu, ma i primi gradi, cioè quelli 
che fono di dentro , & piu baffi , cioè doue fi comincia la graduatione, non deono jì1b1to comin
ciare dal piano,ma ne i grau Theatri fi deue leuare un mwro dal piar10 , o parete alto per La nona 
parte del f emidiametro del piano di mez..g; ma ne i Theatri minori, non fi leue-rà '/ttel parete piu 

KK .?. difette 
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15) L I B Jt O 
di fette pit;di ;fòpra quelli muri fi deono cominci.ire i gradi di quella mifura, che P~r. ci ha dim0 

flra.to. Q.y,efta intentione pare, che Pitr. accenni d fopra nel terz,p capo, & qui anche ragio
nando di quel taglio, che fifa per li foggi nella circonferen-za interiore, & per li Jopracigli delle 
uie. Et per [eggi egli intende i primi gradi. "J{ggio11a poi della lunghezza della [cena, cl1e deue 
effer doppia al diametro dell' orcheflra. La doue fe il diametro farà di piedi fe!Janta, la lunghez 
za della jèe11a farà di piedi cento,& uenti • percbe fef]ànta piedi della [cena anderanno f~ meZ,2 
il diametro, dell' orcheflra, & trenta per parte per me7~ le coma del Theatro . Egli ci da poi 
l' altezz.!t del poggio • 'Poggio è come un parapetto nella fronte della [cena • la cui parte di foti o, 
che uiene uerfo I' ofrheflra è il pulpito • fopra il pitlpito adrmque , & dal liueUo di quello a faccia 
de gli jpettatori' alzar fi deue il primo parapetto per la duodecima parte d~u· orcbeflra. cinque 
piedi è alto il pulpito, cinque il parapetto • Et q11i è daconftderare, che il diametro della orche
fira, ci da la mifùra, & il fondamento del tutto • per Ja duodecima parte adunque, del diametro 
dell' orcheflra, è alto il poggio abbracciando la cornice, & la lift, che onda, cimafà, o gola ft , 
puo chiamare :madoucfta tratto queflo uocabolo di lifi, ìo non ho tmouato fin hora. Lix in 
·Greco è una pietra larga, & obliqua ; & fe Pitr. diceffe Lixispotrebbe intendere quella pietra 
del poggio piana, Jòpra la qua~e l'huomo ft appoggia • Le colonne con i capitelli, & ba/e ftano al 
te per la quarta parte del diametro dell'orcheftra, & coft farebbeno di quindici piedi ejfendo il 
diametro della orcheflra feffana. Sopra quelle colonne, & Jòpra i loro ornamenti ui andaua il 
fecondo ordine; & quell'ordine di fopra era detto Epi[cenos, quaft Jopra fi:ena, ouero aggiu11ta 
della [cena: & ne i gran Theatri fi andaua anche al ter'Z!J ordine, & tanto afc_endeua, che ag
_guagliau.a il tetto del portico di fopra : anzJ egli ft continu.zua a torno con quelle iftejJe mifare:& 
però Pitr. non ;·agiona di quelle mifure, per che fono le iftejJe della terza epi[cenos • Dal profilo 
del Tbeatro pofio in formagi·ande, /i comprende1·.inno molte cofe da noi dichiarite fecondo la in
tentione di Pitr. benche nelle altez'Z:! delle colonne hauemo, alquanto uariato, per la ragione, 
che dice qui fotto. 

Nè in ogni Theatro a tutte le ragioni , & effetti poffono corrifpondere le mi!ltre, & i 
compartimenti. Ma e necdfario che lo architetto auuertifca con che proponioni bifo
gna feguire i com pani menti, & con ~he ragione egli debbia alla natura, o alla grandez
za del luogo reggere l'opera & fcrujrlc. 1 mperoche ci fono del~e cofe & nel picciolo>& 
nel gran Thèatro, che di necefsità deono tenere, la ifieffa grandezza . perche colì l'ufo ri
chiede: come fono i gradi, le cinte, i parnpetti, le uie, le fc1lite, i pulpiti , i tribunali , 
& fe altre cofe tra mezo correno, delle quali la necefsid. ci sforza partirli dalla lìmme
tria, accioche l'ufo non fia impedito. ~imilmente fe egli ci manched. la copia come del 
marmo,del legnarne, & delle altre co(e , che {i apparecchiano per la fabrica, non farà fuo 
ri di propofoo di leuare, o di aggiugnçre·alguanto, pure che ciuefio troppo fcioccamen
te non (i faccia, ma con giudicio, & fentim~J1to; & quefl:o auuerrà fe lo Architetto farà 
pratico, & oltra di qucO:o fe egli non farà fenza prefiezza, & folcnia d'ingegno • 

Et però chi uede le membra delle opere.antid1e ~.&truoua cofa, che paia fi~ori de gli ammae
fframenti di Pitr. (come s'è detto altrou~) TJ~.n deue di primo tratto biafimare o Vitr. o le opere, 
per che non puo fapere quello, che porta11a la nece(fità, & quanto in tutto' l corpo quel rnernbro 
teneua la fua ragione • Pitr. fe ne auttidde di quefla forte d'httomini, & in O._'(ni luogo dapoi, cbc 
egli ci ha dato le ftmmetrie, & le proportioni delle cofe , egli ci fa auuertiti come douemo ufare 
quella moderatione, che richiede il prefente bifogno. 'N._oi hauemo interpretato cinte, quella pa 
rola, che egli ha 1ifàto dal Greco, dia'Z!Jnata, & altroue ha detto pr";,cinfliones • Et cofi bifogna 
auue-,.tire, che bene jpejfo Pitr .ufà piu uocaboli d'una ìfte/Ta cofa , come difòpra ha detto onda, 
queUo,che altroue ha cbiama~o cym~tiu.Tribu11ale egli t-hiama tutte quelle parti,alle quali s' ilfce 
de per ~·adi; & nel quarto libro noi ne hauemo detto a bafianz .i . Le cofe ad!Jnque: nominate da 
f/itr. deono in ogni Theittro hauere i compartimenti medefìmi, perc/Je fono parti necefferie, c;,-
11ccommodate 4lC ufo. Ma 
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Ma le fdene habbiano le loro ragioni efplicate in modo, c~c le p_ortc di. mezo. ha?bia
no gli ornamenti d'una fata regale, & dalla defh.a, & ~ali~ lìmlt~a hano glt. hof~ttal~; ma 
longo quelli fpacij, che fi fanno per o~namento.1 qua~t d.a 1 Gr~ct fono d~m penach1,p~r
che in quc luoghi li girauano .le mac?me, che ha~no 1 triangoli~ che li rtuolgcno. In eta· 
fcuno tre fono le fpecie de gh ornati, & apparati. quefie mlchme lì hanno a uolcare, & a 
mutare l'af petto de gli ornamenti loro nelle fronti; ouero quando ft deono mutare le fa
uole,oucro quando ucnir deono i Dei con tuoni repentini. Lungo quelli luoghi fono le 
cantonate,& uolte, che li porgeno auanti, lequali fanno l'entrate & gli aditi nella fcen:i, 
l'una dal foro, l'altra da qualche altra parte, donde lì uegna. 

La porta di merzy, che ri.fP~nde al cu~eo di me~ de i cinque, che fi danno all:t [cena, e:a det ~ 
ta 1\._egia da gli ornamenti fuoi. Eranu1 altre porte una dalla deflra, & t altra dalla finiflra di 
modo, che la fronte della [cena haueua tre gran niccbi, come fi uede nella pianta, in quelli erano 
drizzate le machine tri:t.ngttlari, che fi uoltauano fopra perni, & in ciafcuna facciata era di
pinto l'ornamento fecondo la fouola ~che fi deueua.rappre{entare. perc.h~ in una facciata era la 
projpettiua d'una (cena Comzca,nell altra la Tragica, nell altra la Satmca, & fecondo la occa
fione uoltauano quelle fronti. Da quefle macbine parlauano i Dei dal di.fopra, s' udiuano i tuoni 
nellrt lor uenuta, fatti con utri di corami gonfi, o di pelli tirette, come ne i Tamb1trri,dJe ufamo ,& 
con fafti dentro, che faceuano un ribombo grandi/Jimo. & per queflo modo .fi:ruau:ino il decoro, 
non l.afciando che i Dei fi uedejf ero in [cena. Coji apprej]ò di Sofocle nello .Aiace ftagellifèro 'Pal 
l-ade parla con Yliffe, & non fi uede. & egli dice, che l:z uoce di quella Dea non uedi~ta, affimi
glia .ilJì,ono d'una tromba da guerra, cbe commoue tutto l'huom9, q1-eando ella fi fonte fuonare 
allarme • Q_fjefte machine adunque fi riuolgeu:wo fecondo il bifogno & datuino luogo aU' entra 
te, rapprefentando le uie l'una, che ueniffe dalla piazza, & l'altra, d'altronde. & la figura ci 
dimofb-a il tutto. 

Vi tre forti di Scene. Cap. V lll 

Re fooo le forti delle Scene,una è detta Scena Tragica, l'altra Comica, la ter
za Satirica. Gli ornamenti dì quefre fono tra fe diuerlì, & con di(cguale com 
partimento lì fanno. imperoche le frcne Tragiche lì formano con colonne, 
Fromifpicij, figure, & altri ornamenti regali. le Comiche hanno forma di 

priuati edificij, di pergolati, o corritori,& profpettiue di finefhe difpofie ad im'itatione· 
de i communi edificij, ma le Scene Satiriche fono ornate di alberi, & di fpilonche ~& dit 
monti, & d'altre core rufl:icali, & agrefii in forma di giardini. 

I Tragici recitauanp i cafi de i Tiranni,& de i 8..§. a quefti conueniuano ornamenti regali, pa-· 
lagi, foggie, colonnati: però la facciata del triangolo, che era per la Tragedia haueua quefti edi
ficij, che baueuano del grande, ornati & dtpinti •. I Comici rappr~{èntanano cofe quottidiane,&· 
attioni di gente baffa, però lafcena loro dimoftraua forme di priuati edifiL·ij. ìSatirici portatuino· 
cofe filueftri, & bofcarecci conuenienti a pa/tori a ninfe·& fimili.,·ofe·; però. la [cena era di uer-· 
dure, d'acque, di paefi di lontani colorita.& era mirabile inuentione quella; delle dette machine· 
triangolari,& uerfatili, perche drieto una fauola Tragica era pronto l'apparato d'una comedia;· 
& drieto la comedia fi poteu.i fewza porui tempo di mezo fare la rapprefentatione d'alcuna: 
Egloga, o d'altro, folamente col dare un.-i uolta a. quelle machine, cbe greci dallo effetto chia-· 
mano periacbi, perche fi riuolgeno. & qui è necefJaria la intelligenza, & la pratica della prow. 
JPettiua, per che mtte quelle cofe ricercano il punto della uifla noflra regolatore di quanto fi 
ttede in quelle facciate. dalche ne nafceno gli JPorti,i tafrremamenti, i battimenti de i lumi , & 
'delle ombre, l'entrate, /: ufcite delle parti de i membri, il uicino,.il lontano , & lo mcrocciamento 
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de i raggi, & la ragione de gli angoli, fotto liquali fi uede tutto quello ,'che fl uede.t'{ec<mdo la 
<:onueneuole uarietà de gli afPet'ti. nelche è opra di bel gittdicio di faper ponere il punto cofi ac. 
commodatamente, che tutto quello, che fi uede dipinto rapprefenti un fito , & un' effer natt4rale 
delle cofe, & niente fia di sforzato, di precipitofo, di difforme, di fkarbato, come fi uede nelle 
[cene di molti le cofe oltra modo picciole, gli edificij, che traboccano, i fuggimenti tanto al baf. 
fo punto fenz a dolcezza tirati , che nf! dappreffe, nè da lontano po!Jono ejfere con di tetto ueduti. 
Q.gefta neceffità mi ha mojfo a uoler giouare, quanto per me fi ptto, anche in que.fla parte a glifi,, 
diofi. & però io ho jcritto di profPettiua con uie? & modi ragioneuoli drizzati a/I.a pratica che 
è detta fceno,~afia. & ho gettato i fondamenti di queft,i cognitione, & le regole di quefta pra
tica, con diffinire,diuidere,& dimoft;-are, quanto alla detta r.igione è necejfario, accioche Jenza 
dubitatione Chuomo pojfa porre la ueduta in proprio,& accommodato luogo, accìoche non fì caf 
chi in quelli errori, che 1ti fopra ho detto. irti fi uederd la diffiofitione de z piani regolati, & in re
golati, in fqttadra, & fuori di [quadra, & i perfetti di qualunque corpofl fia. il modo di leuare i 
corpi fecondo le altezi.5 loro, & la ragione delle parti delle col onne,& delle tre forti di fi:ene,c01J 
quanto appartiene all'ombreggiare, a i lumi, ad alcttni modi facili per ttia d'inftrumlmti, & d' al
cune altre maniere di quefta pra~ica diletteuole, & necejfaria. ma tornamo a Vitru.che tratta 
de i Tbeatri de i Greci. & dice. 

Ma ne i Theatri de i Greci non lì deono fare tutte le cofe con le ifldfe ragioni, perche 
nella circonferenza del piano inferiore, G come nel Theatro latino gli anguli di quattro 
Triangoli toccau:mo il giro, & circuito d'intorno, coli nel Greco gli anguli di tre qua
drati deono toccare la detta circonferenza, & il lato di quel quadrato, che è profsimo alla 
Scena,& che taglia la curuatura della circonferenza in quella parte difegna il termine del 
profccpio, & d'indi allo efhemo giro della curuatura fe le tira una linea egualmente di~ 
fiante, nella quale li difegna la fronte della fcena. & per lo centro dell' orchelha a can -
to il profcenio,fi defcriue una linea equidifl:ante, & da quella pane doue ella taglia le li::; 
nee della circonferenza dalla ddl:ra,& dalla finifira nelle corna dèl femicircolo,fs hanno a 

, ponere i centri: & pofl:a b frfl:a nella delha dallo fpacio fìnifrro fì tira un giro alla defl:ra 
parte del profcenio, & coli pofro il centro nel lini{ho corno d.tllo fpacio defiro fi gira al -
la fìnill:ra parte del profcenio,& coG per tr~ centri con quefL dcfcrittione i Greci hanno 
l'orchefha maggiore,& la frena piu a dentro,& il pulpito, chechiama~o logion, men lar 
go; perche apprdfo de Greci la frena era data a i recitatori di Tragedie, & di Comedie. 
ma gli altri artefici faccuano i loro ufficij per I' orchefha.& di qui nafce, che feparatamen • 
te d;i Greci nominati fono i frenici, & i ·1 himclìcì. 

Era apprejfo de Greci C orcbeff:ra maggiore, & per qz1efto ne/la difegntttione de i lo;·o 'rheatri 
foceuano tre qu.adrat"i in un dr colo, fi come i Ltztini faceuano quattto trianguli,e tutto che tan
(o gli anguli de i tria~gati, 1uanto gl~ anguli de i quadrati partijfl?'ro in do4ici parti eguali la cir
conferenz.~, era pero maggiore fPac10 nel me~ la doue erano tre quadrati , che la doue erano 
quattro triangoli, perche i lati de i quadra.ti fono piu uicini alla circonfermztt. & fi come nel 
Theatro de i Latini,un lato d'un triangolo faceua la .fronte della fcen~,cofi faceua un lato del qua 
drato nel Theatro de Greci, & terminaua il profcenio: rna la fronte della [cena era Jòpra 1ma li
nea tirata fuori della circonferenza del circolo , che toccaua pure la circonferenza,& era eg11.al 
mente diftante a quel la.to del quadrato, che terminaua il profcenio , di modo cbe la [cena de i 
Greci era piu rimota, che la [cena de i latini. Oltra di quefto eg"li fi tiraua anche una linea, che 
paf(aua per lo centro,& era come diametro egualmente dijlante a{ detto lato , & ,zllafonte del 
lafcena. f opra gli efiremi di <f!iefta littcà ltti doue tocca la circonfèrçn'Za,fi foceua centro,& pofto 
prima l'un piede della fefta in uno,r altro fì allargaua al centro, & uolgendofi intorno ci daua 
i termini della maggior circonforen-za: percbe iui era il termine della circonferenza, & ultima 
precintione dei The.ztro, la doue toccaua la Linea del profi:enio • çome è, nel punto B. (:r c. 
f;e/laiinea. C. B. &icentrifono. D. E. La 
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La l14cbina triangulare. o. doue è ~nche la porta regia. · 
Lafronte della (cena F. c. L Or chefir a 'P. 

_ i ;éflante è facile, & gli bojpitali, &altreftan~come n~lT?eatro de Lat!ni. ue1·0 è, c1J.e 
eJ(a pianta del Latillo, ~ella fcen~ hauemo-Jfatto t-'.e porte,& m crafcuna ~mo tnan,~olo uc~fat 1-

le,!per accompagnare di projptttma la fawata dt mezo' & f~aU~O COll~IW'.tO a dt!4e;fo ~zo.cfo 
la /cena del Theatro Latino; come cbc g11efao fi poffe. fore m .Pltt ~11J)d1 • t~cbe cz ha p1acm
to come con1tenientiffima forma, effendo }foti auuert1tt dalle rume d uno anttco Tbe11tro , che 
fr'troua iv f/icewza tra gli horti, & le cafe d'alcuni ci~tad~ni, .doue fi f;orgeno tre gran nicchi dcl 
la fcena,la doue noi haue-mo poflo le tre porte, & il~1c~-h1? dz r:ze~ ~bello~ (?" ~·.t~tde. . 

L'altezza di quel luogo .Ilo~. deue effer me~o d1 dt~CI, ~e pru d1 ~odic1 p1e~1. I .gradi d~J 
le fcale tra i cunei,& le ledi ali mcontro de gli angult Qe 1 quadrati lìano dnzzltl alla pn
rna dnta,& da quella cinta tra mezo di quelli-~ano drizzate.ani:h.e I' altre gradationi. ("alla 
fomma quanti faranno altr~ttamo liano amph~te. . . . . . . 

I,,' 4ltezza di quelt1to go, e 10e d~l lo geo, & pulpito,non deue ejfer meno dt dzec 1, l':"pzu dz dodi
ci piedi.f/itr .atza il p11lpit~J.c i Greci fette piedi piu del pulp~M de i ~atini, perc~e efj~1ido il pul- , 
pito de Latini piµ uit;ino tilt orobeftra) non bifogna11a che egltfuffe pJu.alto~ ma t Greci che bauc
U4no la.toro orobeftra'.piu rirriota dallafcer111 pottuano alzar.alquanto piu il pulpito loro,fenza 
impedimento della uifta,come fi ucde.che la diftan:zafo par.ere haffe Le c~{e alte., per che fi uedc fe 
uno ua appreffo 1,ma cafa,non uede il colmo , ma piu .che egli s'allontana piu lo diji:uopre, come 
la ragione dellaptofP1Jttiua.cifa m.mifeJìo • .Alzato rtdunque il pulpito, J/itru. drizza le [cale 
uerfo i .ctmei).& uuo/,e i~medefimo,.cioè .cbe Le.fèale, che uanno alla prima cinta non incontrino 
con quelle che uanno alla feconda, & uuole di piu.che lefcale,& le fàlite fìano raddoppiate quan 
to piu cintelfaranno,come fiuede nella.figura. 

Poi che quelle cofc con fomma cura, & folertia faranno efplicate, bi fogna allhora piu 
diligentemente auuertire,che egli elegga;un luogo doue la uoce dolcemente applicata lìa

1 
& che fcacciata, ritornando .a .dietro, non riporti !ali' orecchie. ùna incerta lìgnificatione 
delle cofe • 

.A Pitr.molto premer accommodar il luogo alla uoce; però oltra le gia dette cofe, egli tutta 
uia ci d.1 precetti diqueffo , & ammaeftramenti belliffimi; & in uero nonfenzagrande ragione, 
perche il fine di tutta quefta materia di jpcttacoli, è che fi ueda, & ~be fi oda .commad.imente. 
Di/lingue ad1mque i lu<{içhi quanto alla natura .delf uono)& dice. 

Sono alcuni luoghi,i quali naturalmente impedifceno il mouimento della uocc, come 
fono i diffonanti, i circonfonanti, i rifonanti,& i confonanti, detti da Greci, -catihcon
tes, perijchontes,:mtijchontes, linic110ntes. Diffonanti fono quelli ,ne i quali, poichc lì 
leua la prima uoce offefa da i corpi fodi di fopra, è fcacciata al balfo, & opprime la falita 
della feconda uoce • ' • 
. Come fe egli dicejfe, cbe il primo giro della uoce intoppandofi in cofà dura,& [oda fuffe in giu 

nnc,zl'Z[tto, & .rompejfè il fecondo giro,doue ne .najèefje la dijfonanza, che per uirtu della parola 
Crecafignificafuono al baffo cacciato,rotto,&franto, perche catichontes, .e quafi deo1fum f o
num mittentes. &.io ho .interpretato diffonantia quel modo, cbe nel Latino fì dice dejpicere, 
quafi deorfum'aJPicere. 

Circonfonanti luoghi fono quelli, ne i quali la uoce rifiretta girando ,intorno rifoI
uendofì nel mezo, fuonando fenza gli e!lremi fuoi cadimenti, lì efiingue lafciando incer-· 
ta la fignificatione delle parole. -

Q.y,efii luoghi fanno r.imbambo, pere be in quelli ritorna lo i.fteffo bombo o fitono, come d'intor
n_o, ~ dentr~ le t·ampa~e fi per1e il fi401w, poi che refla la pe-rcof!a • 
. R1fon~nt1 (o~o que1 luog.h1,doue effondo fa u?ce}n ~od~ luogo perco.lfa, ritornando a 

dietro le 1mag1m) che la efpnmeno) fanno doppi all udno 1 cadimenti. 

MM 'J\ilfitona 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



1 I B 1\ O r 
'BJfuona la uoce percuotendo, & ritnrnando a dietro quafi di 1·inuerbero,& !'5 e_e i raggi del 

Sole rifleffi, cofi la uoce ripercof]à rifitona,cioè di nuouc f P.Ona,& raddoppia la fudjìmiglianz.!1, 
& fa Echo.La cui efjmftione per piacer noflro facemmo, come qui fotto. & ne i libri noJfYzaeto' 1r 

nima in uerfi latini tJe adducemmo la ragione , parlando del mouimento della uoce, & del f eii' 
fo dell1udita. 
Echo figlia de i bofchi, & delle ualli, Zcho che cofa è'lfin d'trtncre? .Amore. 
· Igmuio JPirto, & uoce errante efi:iolta, Chi fa foa flrada men ficura ? Cura. 
Eremo effempio d'amorofì falli Yiue ella fempre, o purfenmore? More. 

Che tanto altrui ridice, quanto afi:olta, Debbio fuggir la forte dura? Dura. 
S'amor ti tornenefùoi allegri balli Chi daràfinalgran dolo;·e? L'hore. 

Et che ti rendi lama forma tolta, Com'ho da uincer chi èpergiurn? Giura. 
Fuor d'e.fte ualli abandonate e fole, Dunqùe l'ingmmc ad amor piace ?'Piace. 

Sciogli i miei d!!bbi infemplici parol1~. che fin è d'effe guerra o pace? 'Pace. 
Confonam:i fono que luoghi ne i quali dal piano. la uoce aiutata con augumemo ere~ 

fcendo entra nelle orecchie con chiar:i determioatione delle parole. 
I luoghi confonanti fono affatto contrarij a i dijfonanti, per che in quelle la 11oce uiene dal cen

tro alla circonferenz.a aiutata, & unita,& crefce egualmente • in quefti la uoce dalla circonfe
renza al centro è;·ibattJeta, & rotta. Rf!,efta differenza de i luogbirJmolto bella, & ben di-
cbiatit.a da Yitr. però dice. . 

Et coli fe nella clettione de i luoghi G. auuettirà con diligenza, feoza dubbio lo effetto 
della uoce ne i Theatri farà con prudenza all'utilità moderato, & temperato. Ma la de· 
fcrittione, & i difegni tra fe con que!l:e differenze faranno notati, che quelli difcgni, che 
li fanno de i quadrati fìano de Greci,& quelli de i trianguli equilateri habbiano l'ufo de' 
latini.& cofi chi ~10rrà ufo re quell:c prefcrÌtt,ioni, condurrà bcnifsimo i Theatri. Plinio di
ce> che l'arena fparfa nell'Orchefha diuora la uoce. 

'De i portichi drieto la Scena, f5 delle am6ulatio
nt. Cap. l X. 

Eonli fa!·c i portichi drie~o ~a fce~a ~ qucfio fine, a.ccioche qua.ndo.~e pio.ggie 
rC'prnune flurb~ranno 1 g1uoch1, ti popolo habb1a douc eglt fi ricouen dal 

. Thei1tro, & accìochc que luoghi, ne i quali G danno gli inHrumcnti per lo 
choro, & lo apparato dcl choro habbia campo fpi1ciolo. come fono i porti

c111 Pompeia-ni,& in A thene i portichi Eumenici, & il Tempio del padre Bacco, & I'Odeo 
a quelli,che efccno dall.1 parte Gnill:ra del Theatro, ilqu:ilc Pericle difpofe in Atl1eoe con 
colonne di pietra, & con gli alberi,& con le antenne delle naui delle fpoglie dc' Per[tani ri 
coperfe.& lo ifteffo anche brufriato alla guerra Mithridatica il Re Ariobarzanc rifè·ce. & 
come a Smirne lo Stratageo. _ 

Choragia fi::,mific.-z d1-ee cofo, & quelli, che dann() lo inftrumento, & 7: apparato per li giuo
chi,& ìl luogo di doue fi cau.a lo inftrumento. Odcum era quaft uno picciolò Theatro, douc s'u
àiuano f e proue,& le concorrenze de i Mujìcì.10 ]limo, che iui s'af)èttajfero 1 Mufici,come nel 
Chora,gio fl affettauano gli hiflriqni, che di quel ltiogo poi entrauano nella [cena. Stratageo 
chiamerei lo armamento. Fmqui Yitr. ha diffegnato il Theatro, f9" dimoffrato fecondo l'ujo . 
~e Greci , & de Latini, che differenza fia nelle loro defignationi. Hora parl{t di quelli porticl:i, 
~·be erano dietro la fcerra, & de i lu<Jghi da paffeggiare;perche cofi era ordinato da i buoni .Ar
chitetti, che f!-Tempij,& alle cafe de i ~audi,& aile fabriche publiche fi deffero ipoxtichi:& qr4' 
flo,come:di ce Yitm.& per neceftitd, & per diletto, & per orrmmento fì faceua. 

Et'a Tralli il portico, come d'una fcena; iopra lo Ll.adio dal!' una pare.e 1 ~l'altra. t• 
come 

r 
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tre città, che hanno hauuto gli Architetti piu diligenti. D'intorno a 1Thc.t 
tri fono · khi , & gli fpatij da p:ttfeggiare : che coli pare, che (i habbiano :i pone re~ 
pl.ITTa e lC Ciano doppi. Cioè non inaltez-z:z d;rdi due ordini .ii colomte, ma doppi di fotto. 
'V:r fome porti chi de i Tempij : & t: feguenti parole lo d~moflra_no • . . . 

Et habbiano le colonne efrenon Doriche, & g lt Archmau1 con gli ornamenct fecon
do la ragione della mifura Dorica fabrkatc. Dapoi, che le larghezze loro fìano in mo
do, che quanto a! r'c faranno !e colonne di fuori, tanto Gano f5h fpa~ ij da pa~cgg.iarc da~
la parte di dentro tra le efrreme colonne, & tra le mezane a 1 pareti, che nnch1udeno rl 
portico d'intorno. ma le colonne di mezo liano per h quinta parte piu alte delle efl:eriori. 

La rae-ione è, percbe de o no occupare quellof patio, che o cc up.i lo architraue fopra le colonne 
efterior( & per che fop;·a quello di me-zy non fi pone architr.iue, però deono effe;· pùt alte . 

Et fatte (Ìano alla Ionica, ouero alla Corinthia. Le mi Iure . ddle colonne, & i cotn 
- panimenti non faranno ~atte con le ifrclfe ragioni, come ho fcritto de i Tempij. pçrche 

conuengono haucre alm. grauit:ì ne i Tempij de i Dei, & altra fottilità ne i portichi,oue
ro nelle altre opere, & però fe le colonne faranno di m,;miera Dodca,ftano p:mite le lo.ro 
altezze con i capitelli in parti qui1idici, & di qu_elle una fia il modulo,alla cui ragione G cfi>e 
dirà tutta l'opera: & da piedi la grolfezza della colonna, tì faccia di due modnli: lo (patio 

. tra le colonne di cinque & meza: l'altezza delle colonne eccetto il capitello qi quattordici 
moduli: l'altezza dcl càpitello d'uno modùlo: la larghezza di Clué, & d'un fe{fo: le altre 
mifure del rcfl:ante dell'opera, li faranno, come s'è detto de i Tempij nel qnarto libro • 
Ma s'egli fi faranno le colonne Ioniche, il full:o della colonna oltra la ba fa, & il capitello 
fìa diuifo in otto parti & méza, & di quelle una fia data alla grolfezza della colonna: la ba
fa con l,' otlo Ga fatta per la metà della groflèzza. 11 capitello {i farà con h ragion detta 
nel terzo libro • Se la colonna farà di maniera Corinthia, il foflo, & la bafa fta come la Io 
nica, ma il capitello fecondo che è fcritto nel quarto libro. La aggiunta del piedell:alo, 
che G fa eer gli fcabelli difpari , fta prefa dal difegno fopra fcri tto nel terzo libro. Gli A r
chitraui, gocciolatoi, & tutto il re.fra de membri , fecondo la ragione delle colonne {i 
piglieranno da gli fcritti, de i uolumi foperiori. Ma gli fpatij di mczo, che faranno alla 
fcoperta tra i portichi,fì deono ornare di uerdure, perche il palfeggiare alla (coperta_ ritie
ne gran falubrità: & prima da gli occhi, perchc lo aere atfotigliato dalle uerdure, entran 
do per cagione del mouimento del corpo, a'ITottiglia la fpecic del uederc, & coli lcuan
do il grolfo humore da gli occhi lafcia la uifra fottile, & la fpecie acuta. Olm di que.fro 
fcaldJndoft H corpo per Jo mouimento del caminare, afciugando lo acre gli lrnmori daile 
memb~a , fcema la pienezza loro,& difsipando gli alfottiglia, perche ne fono molto piu di 
·quello, che il corpo puo fofl:encre. Et che quefto coG Ga, egli fì puo auuenire, che ef
fondo lc_fo1~ti dcll'acciue al coperto., ouero elfendo fotterra la copia palufrrc, non fi let1a 
da quc:lh alcuno humore 11ebulofo, ma G bene ne i luoghi aperti, & liberi , quando il na
frence fole col fuo caldo uapore rifcalda il mondo,eccita da i IL10ghi humidi, & abondanti 
d'acqua gli humori, & quelli infieme raunati follieua. Se adungue cofi pare, che ne i luo . 
ghi aperti i piu graui humori fianQ per lo acre fucchiati da i corpi, come dalfa terra per le 
nebbie li uede , io non penfo, che dubbio lìa, che non lì debbia porre nelle città gli fpatij 
.da caminarc fcopcrti fotto il puro cielo. Ma peréhe guefre uie non fiano faogofe, ma 
fempre afciutte, in queflo modo {i deue fare. Siano cauatc, & profondifsimameme uuo 
tate, & dalla deftra, & dalla finifira (i facciano le chiauiche murate, & ne i pareti di quel
le, che riguardano al luogo doue fi paffeggia fìano fatte le canne piegate con la cima loro 
r;iellechiauiche, & dapoi che quelle cofe faranno fatte compiutamente , bifogna empire 
quelli luoghi di carboni, & le uic di fopra lì ano coperte di fabbione, & ifpianate, coft per 
la naturale rarità de i carboni, & per le canne rifpondenti alle chiauichc lì riceucrà l'acqua 

MM i douc 
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doue fcnza humore, & afciutte faranno le uie da paffeggiare. A pprelto in quf Cle opere fo 
ao le monitioni fatte da i maggiori nelle città delle cofe neceffarie. percht~~i affedi 
0gni co·fa fi _puo h~uere piu facilmente, che le legna •. perche prima il fale piu faciì'irténto. G 
puo portare, i grani nel publico, & nel priuato piu efpeditamente (j affun ano: & fe pe1· e~ 
fo uerigono al manco, con l'herbe, & con la carne, & con i legumi li riparano:le acque 
col cauare de i pozzi, & con le gran pioggre dalle tegole fi raccoglicno. ma la monitionc 
& prouifione delle legna tanto nece{faria a cuocere il cibo, è difficile, & noi o fa : perche 
tardo fi conduce, & piu fi confuma in quefl:i tcm pi del bifogno delle legna, & de gli affe 
dij. $'apreno quefii cortili, o fpatij fcoperti, & fi diuidcno le mili.tre partitamente a cia
fcuna tefra,& cofi quefl:i luoghi fcoperti fatti per paffeggiare danno due belle,& buone co 
fe : una nella pacc,che è la fanità,l'alua nella guerra,che è la falute . Per quelle ragioni adun 
~ue gli fpatij da paffrggiare non folo dopo la frena del Theatro, ma anche pofli appre!fo 
i Tempij di tutti i Dei potranno dfornel!e città di arandifsimo giouamento. Et per. 
che molto chiaramentcm! pare hauer detto di tali cofe, hora pafferò a dimofrrare la ragio 
ne de i bagni. 

I o non [aprei che.aggiugnere a Vitr. f enon a..pompa, però feguitando la dijpofitione de i bagni,. 
di quelli ne ragioneremo .. 

, - DeUa dtjf ofltione, & deUe farti de i 6agni. 
Cap. X 

Rimamcnte egli li cfeuc eleggere' un luogo, che Ga caldifsimo, cioè riuolto dal 
fcttcntrione,& dallo Aquilone, & quelli luoghi, che {ì forannd per rifcaldare 
ouero intcpidire,habbiano i lumi da guella pane, doue tramonta il fole la in
uernata. Ma fc la natura del lua:go ci farà d'impedimento, egli fì pigl~erà il h1 

me.dal meriggie;_pcheil tépo di lauarJì.(pecialmente è fiato poffo dal meriggie al uefpero. 
Vitr. ci accommoda gentilmente ne i b.tgni, & dice quello , che è nece!Jario .ilrufo, h.-iucnd~ 

folamente ri.fPetto al bifo!S!lo • Imperoche prima le Therme non t:"((InO in quel pregio, che uenne
;10.p.oi ,,an':{j ui" era folamente il bagno deflinato alla fanitd del corpo • indi poi crefcendo la lujftt-
ria. con le ricchezz.§ fotto il nome di Therme edificauano cofe magnifiche & grandi, con poi'tichi, 
bofchetti, natatoi, pifcine ,.& alt-ce cofe ,fecondo le uoglie & appetiti dt gfi, Imperatori , & de 
gran p_erfonaggi. Io efPonerà. prima quello,, che dice Vitr; & poi.ui difè-0rre;-Ò fopra fecondo il bi
fogno .. Vuole. adunqu.e ,_che i bagni fiann in luoghi cald((fimi , & dichiar.t quali fiano, & dice 
ajfe;· quelli, che non riguardano a Tramontana. : & per che erano luoghi ne i bagni, ne i quali 
prima s' intepidir!ano i corpi ,. & poi fi rif<:aldauano , per non entrare dal freddo fi1bito 
al' caldo ,però:uu:ol'e ,,che fi p;ienda il Lumeperquefti luoghi da quella parte ,.doue il fole tr.imo1f 
ta fa.imtcrnata, cbe è dtcGarbino • &1ttando il luogo. non patijèa q_uefta commoditd,uttole , che 
fj pigli dal me:zy giorno.~ Le ragioni di quefti. precetti fono foci li. 

A.rrchor:.a {ì deuc auuer~ire >che i luoghi' doue s.li Imo mini & le donne {j hanno a rifcal 
dare·,.. tìan0;congiunti, & polti a quelle ifr.effe parti. pcrche cofr aucnirà., che ad amendue 
q~te luoghi dal forno ne i- uafi ferair:U'ufo commune. Sopra il fornello douemo porre tre 
uafi·di r.amc ,.uno che 6 chiama il caldario-,, l'altro il tepida l'io, il terzo rinfrefcatoio . 
& li'dcono collocare in quefl:o ordine·,. che quanta acqua ufcirà dal caldario,.tanta in quel· 
I<>· ui ucgna dal tepidario, & cofrallo ifi:dfo·modo, dal rinfrefcatoio nel tepidiario difcen 
da. & dal uapore dclla.furnace.commune a.tutti fcaldati fiano i uolti de i letti, fopra i quali 
1bno,que uafi • , 

1 Siano congitmt1li luoghi doue gli E uomini~,& le donne fi E anno a [ca/dare·, pere be uno· ifteffo 
· forno 

(' 
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fomo tifcàlde 'amendue gli jèaldàtoi) &: anche i tepidarij :, & flano anihe Ùolti aÌle ifl.effe parti 

~
del mfefcatoio,c1oè 1l 11.afo dell acqua fedda ,.(ara nel luogo d1 fopra • queflt mfonde1-à 
c111a. nel uafo tepidario, & .queffo n~l caldario • E~ il c.aldo uapore dell~fornac~ darà fott~ .al 
ndo di que uafi,m..i al calda rio .''.e dam poc~, al tepidario meno , a quel difop;·a mente : & ,. m_, 

[egnail modo difofPe~idere ~tt~llrnaf!' &; dice. . • • . r •. 

Il fo{pendere de 1 calda1 (1 fa pnma m modo, che 1! fuolo lia faltcato d1 tegole~ un p1e:.. 
dc, & mczo; ma Ga quel falic:ito pendente uerfo la bocca del fornello, come fe G getta(fe· 
dentro una palla, ella non poteffe ftarui dentro, & fmnarfì, ma di nuouo ritorna/Te alla 
bocca della fornace, percioche a quefl:o modo la fiamma da fe piu facilmente- andrà ua
gando fotto il luogo doue fran~o qu~ uafì fofpeG. Ma ?i fopra '.' deono-fare i pilafl:rell~ 
con mattoni di otto once, coG d1fpofb, che fopra quelh fr pofsmo fermare le tegole di 
due piedi ; ma i pil~O:relli fìano alti due p!edi, i1?pa.frati di ar~lla , o ~reta., & p_eli ben bat 
tuti, & fopra quelli (ì pongano tegole di due predi, le qualt fofl:entmo il pau1mento. le 
concamerationi, o uolti fa1•anno piu utili, fe (i faranno di firuttura. ma fe_ faranno tafi"el
li, o di legname bifogna porui fotto lopera dì terra cotta, & farle con quefia maniera. 
Faccianfì le tegole, o lame, o gli archi di ferro,~ que!H conifpefsifsinti ondni di ferro· 
fi.ino fofpeG al tàlfello, & quelle re gole, o archi Ganoin tal modo difpofli, che fi poffa 
fopra due di quelli pofare le tegole {enza i loro m1rgini, & cofi tutte le uolte pofandofi > 

& ferma ndofì fopra il ferro fiano condotte, & perfette • ' Et i confl:rignimcnti , & lega
menti di quelle uolte dalla pane di fopra fil no coperti leggiermente di argilla batruta in
fieme con peli. ma la parte di fotto, che riguarda al pauimento fìa rimboccata- con tefio
lc rotte,& con calce, da poi con belle coperte polita, intonicatl, & biancFieggiat:r .. Et 
quefl:e uoitc fe faranno doppie ne i luoghi, & alli detti fcaldator, faran~o di piu utilità, 
perche l'humore non potrà far d:umo al palco, o çalTello, ma potrà fra due uo!te Jibera.-
mente uagare. . 

VitY. c'infegna comedottemo fare iuolti, & il cielo de i bagni,&" quanto alla materià, &· 
quanto alle parti: ma prima egtj ci dimoftra come bi[ogna fare it pauimento del bagno per alzar- . 
lo da terra, & dall' hu-rnore dicendo, ché bijògna laflricare con te,.~ole d'un piede,.& mezy il pia· 
no, il qu.ale penda uerfo la bocca del forno ;[opra il laftricato uuole , che (t driz~no· alcuni pila
flrelli alti due piedi fotti di quadrelli di d!te terzi di piede, & impaftati con creta ben battteta con· 
piedi, il che fifa perche ftia falda al fuoco,_ fopr:i i pilaftrelli egli s'impone.le tegole d~ due piedi 
che foftentano il pauimento , fotto il quale fi poneua.i[ fiwco , che per certet>·ombe ,.o canali nel
le groffez~ de i pareti uaporauft', come s'è auumitoin alCuni luoghi ritrouati nuouamente,. do
ue gli antichi foceuano calde le fianze loro. ilcbeper le figure ho dimoftrato ne!fegt1ente libro al. 
decimo Capo. Q.y;tnto u.eramente appa;·tiene alle concamerationi, o cielò de i' b"ttgni ,.Vitr~ ci 
da te regole,, & dice ,,cbe in.d.1te modi fì poffeno fare ,.l'uno di muratura, l'altro di opera di' legna· 
me . Bi[ogna. adunq_ue-c.onfitierare, & difèorrerefopra le parti di fòtto Ydi me':(!> ,. & df• fopra ,, 
& il modo di farle-•. 'le dette parti f ono·tMto. 1m: corpo·,.ilquale· ha bijògno- d' effere foffentato ,, 
pe1·che fenza leg.rmento·, & foftentamento rninarebhe :-& però itlegamento fi farà in queffo moi 
do • Egli fi forà.gfi archi cli ferro con lifle·y.& lame di ferro attraue;fate ,.& incrvcciate Y& 
quefti archi" & l'ame con JPeffi oncini aguifa_dianchorefiano at.taccate· al tquolàto, ma tanto 
larghe una dalC altra,. che fopra quelle fi poffirro po fare lé tefle di due tegole ::(;f quella flmì la 
parte di mezo·. ma di fopra egli {ifara come-un-0 terraz.J,.~ di creta con peli impa]lata ,.& molto. 
bene battuta "e;.,- domata t & ilcielo· di fotto y.che fopnifta al'pauFmento farà fr1utttato ,..& rim
boccato con teftole-pefli-,.(9" calce, dapoi intonicqto , & coperto gentilmente·& biàncheggiato •. 
Et fe quefle nolte faranno. doppie, cioè unafopi·a l'altra con debito JJ!atiO ,,da;-anno· maggiore-uti · 
lità, & difenderann(Ji taffelli dai uapori. Hora·hauendo trattato del, piano, & del uolto de i 
bagni,& diquello,cheui'ua [opra ,.& come.,,& di'che..mate;:ia fi,hanno a fare ,fegui'ta Jfitr~&· 
ci dà le mifurè dicendo ,. I.e 
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te grandezze de i bagni li hanno a far~ fecondo la moltitudine de gli huo/foini. ma Ga
no però in quefio modo com partite' che quanto ha da dfer la lunghezza JctTriffdene muer 
zo fatta fiala larghezza, oltra il luogo doue fi fla ad afpcmrc: d'intorno al labro ,&ta ~{ 
fa. Bifogna fare il labro fotto il lume, accioche quelli, che ui fianno d'intorno non tog'ri 
no illume con l'ombreloro. Gli fpatij de i labri detti fchole deueno effere cofì fpatiofi, 
che quando i primi haueranno océupato i luoghi, gli altri, che ftannoa torno guardan
d<.> pofsino fra re dritti in piedi. La larghezza dello alueo tra' I parete, & il parapetto non 
fo meno di fei piedi, acciochc il grario inferiore, & il puluino da quell.i la rghczza ne leui 
due piedi. Il Laconico, & le altre pani per li fudatoi (Ìano congiunte al tepidario, & 
quanto faranno larghi tanto fiano ahi a.Ha .euruatura inferiore dello hcmifperò : Et fiala
fciato il lume di mezo nello hemifpero. Et da quello penda il coperchio di rame cun ca
tene fofpefo, il quale alzandofì, & abbaffandofi dia la rempra del fudore, & però pa
re, che egli lì debbia fare a fefia, accioche la forza del uapore, & della fiamma per le uol 
te della curuatura egualmente dal mezo partendoli poffa uagare. 

La dichiaratione di alcuni uocaboli ci darà ad intendere quanto dice Vitr. Deonfi fare i bagni 
fecondo la moltitudine delle perfone. Egli fi legge che .Agrippa ne fece cento & fettanta a bene
ficio del populo • crebbero poi quafi in infinito, & c(Jl numero fi fatisfoceua a quello , che la gran 
dezrza non pot.eua preftare • La mifura era.? che la lunghezza fuffe tre parti, & la larghezz_ a 

·due. Ecco la proportione fefquialtera. ma in quefta larghezza non fi comprendeua il Labro, & 
il luogo, doueaffiettauano quelli, che doueuano ef[ere lauati. L'altr~ era 1.ma [offa, o uafo capa 
ciflimo, dentro il quale era l'acqua da lauare, d'intorno il quale erano alcuni parape~ti, doue le 
perfone s' appoggiauano afpettando, che i primi ufcìjfero del lab,-o, quefti fono detti fohole, ouero, 
(il che mi piace piu) erano alcune banche d'intorno i labri, doue fi affiettaua, & la larghezza 
del labro, che egli chiama alueo tra il parete & il parapetto, era di piedi fei, due de i qual~ era
·no occupati dal grado inferiore, & dal puluino , il quale ftimo io , c/Je fi4Je una pane, doue s' ap
poggùcuano ftando nel bagno. illabro era fotto il lume. IlL4conico m1 quello, che anchefuda
toi o fi chiama, detto cofi da i Lacedemonq, per che in luoghi fimili fi foleuano effercìtm·e • clipeo 
io ho interpretato coperchio, & è cofi detto dalla forma d'uno feudo, che era ;·otonda. quefto era 
di rame, & fi alzaua, & abbaj]àua per temperare il caldo del bagNo. 'Leggi 'Palladio al Capo 
quadragefimo del primo libro. 

I Laconico. 
H Tepidario. 
K Frigidario. 

L Labro. 
I Canne. 
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'Della edifìcatione delle palejlre, f5 de Xifli. 
Cap. X J. 

Il 
Ora a me pare (tutto che quefro non s' ulì in I tafi a) di dichiari re il mod'o dìi 
fare le paldhe , & di dimofhare come fiano fabricate apprelfo de i Greci. 
FannoG adunque in tre ponichi le ext>dre fpaciofe, che hanno i luoghi da fe
dere, nellequali i Filofofì, i Rhetori, & gli altri, che {i dilettano de gli ftudij, 

poffono fedendo difputare. Nelle paldlre i colonnati, & porticati d'intorno GJ1anno a 
fare quadrati, ouero alquanto lunghi in modo, che hal>biano gli fpacij da camin:rre intor
no due fradi, dc i quali difpofl:i lìano tre porticali femplicì: ma il quarto, che farà uerfo 
il meriggie bifogn:i, che Ga doppio, accioche elfendo il tempo uent-:>fo,non pofsi l'acqua. 
per li fl:raucmi entrami fotto. Nel portico, che farà doppio ftano pofre quefre membra• 
il luogo daammaefirarc i Garzoni,detto ephebeo liane! mezo. ( & l}uefto è una efedra. 
ampli{;ima con le fue fedi lunga uno terzo piu , che larga) fotto il defl:ro, il luogo da am- '. 
maefhar le Garzone, & appreffo u'èil luogo doue s'impoluerauano gli Athleti, detto co
niO:erio, dalqual luogo nel uokire del portico fra il bagno freddo chiàmato. lurron. ma. · 
dalla finifira dc:! luogo de i Garzoni;è il luogo da.Jlgnerfi, detto Eleothefio, appreffo il-· 
quale è il luogo c,la rinfrcfcarG, dalquale lì. ua al luogo della fornace detto propigneo,nel 
uoltar del portic~. ma appreffo poi nella parte di dentro dirimpetto al frigidario, (:mo i 
fudatoi di liighezz\ il doppio alla larghetza,che nel uoltare habbiano da una parte il Lac() 
nico, compofic com~ è foprafcritto. a dirimpetto del Laconico il bagno caldo. nella pa .. 
leO:ra fiano i perifiili compartiti,come s'è detto di fopra. Ma dalla parte di fuori deono 
effere difpolti tre porti chi ,uno la douc fi cfce dnl perifiilio; due dalla de!ha, & dalla fini~ 
fl:ra chiamati fiadiati . di quefii portichi qu~Uo, che riguarda al Settentrione fifa doppio, 
& di amplifsirna larghezza, l'altro è femplice ;& fatto in modo, che nelle parti, che fono 
d'intorno i pareti, & in quelle,. che fono uerfo le colortne habbia i margini come fentieri 
non meno di dicci piedi, & il mezo cauato di modo, che due gradi fiano della difcefa d'utl 

. _ . pie-de 
.. 
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LIB Jt(} 
piede è mezo da i margini al piano, ilqual piano non lia meno largo dj pkdiJ$odki;& coli 
quelli, che ueftiti camineranno ne 1 margini, non faranno impediti da quò..:nirb.e unti lì 
dlèrcitano. Qucfio portico d;t Greci è chiamltO XiO:o, perche gli Athleti,al tc,ffit'o ,lei 
uerno fotto il coperto ne gli fiadij li dfercitauano ... i Xifri fi deono fare fi çhe tra.due pol
tichi, ui fiano felue, & le piantationi, & in quefri li facciano tra gli alberi, le firade, & 
iui d' Afiracco fiano collocate le il:anze. A ppreffo il Xiflo, & il porticò doppio fi hanno a 
dife_goare i luoghifcoperti da caminare detti Peridromide da GreciA ne i quali ,il uerno 
·quando è fereno il tempo ufcendo gli Athleti, fì pofsioo effercitare. Dapoi lo Xiflo farà 
formato lo fiadio cioè il luogo da effercitarfi in modo, che la moltitudine delle genti pof. 
fa commodamente guardare gli Athleti,che comba.tteno. lo ho defrritto diligentemen
te quelle cofe che erano necetfarie dentro le mura ad dfere acconcia mente dif pofic. 

Q.J!,anto dice Vi'tr.è chùiro a baft,inza con la noflra interpret.1tione. la doue egli fi deue au
uertire quanto fludio poneff ero gli antic/Ji nello ejfercitio, &.come acconciamente prouedejJero 
"'i bifogni. &. a i piaceri de gli huomini. Le figure anche.delle [opradette cofe faranno manifc-
fte le parole dir itru • 

.A. Ephebeo. 
B. Coriceo. 
c. Coniflerio. 
D. Lauatione fredda • 
E. Eleothefio. 
F. Luogo freddo. 
G. "Propigrìeo. 
H. Sudatione concamcrata. 
I. Laconic.o. 
K. Calda latuttione. 
L. 'Portico di fuori. 
M. portico doppio, che gua;·da al Sette11trione. 
~ 'Portico dotte fi efJercitauano gli .Athleti detto Xiftos. 
O. 'Platanones, & le felue tra due partici. 
'P. Doue erano le ambttlationi [coperte, & gli athleti fi ejfe-1cita1tano al tempo dell.t 

ftate. & apprejfo tacine fono dette Xifta. 
~ Lo fladio doue fi:flaua a uedei'e gli .Athleti. 
+. Leuante. 
o. offro. 
'P. 'Ponente. 
:t . Tramontana. 
1 :t . 1 1. Stacione & ripofi. 
Il reftantefono ejJedre, & [cole. 

/ 

Dei 

i ' I 
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'IJe i Porti, e5 del fabrtcare neUe ~cqttt~Int .· 
Cap. .. ( . X 1 l . 1 

ll
GÙ non lì .deue fa~far di cÌir~~ dell~ comAU~·ditl ife i porti • ma bifogl)a dichia ... 

rìre cQn che ragioni lìano io qt,1el,li fçcll!e l,e pani dalle fortune. Q!.1èfii adun
que fe fono naturalmente polli, & cJ1e hélbbiano le promontorc ~o capi f'IJ .. 
pra l'acqua , (ì che per la natura del luogo s'il'.lgolfìno tbanno gr~ndif$ime 

utilità, perche d'intorno s'hanno a faré i ponichi, & i nauali, ouero 4i i portichi·~'entrare· 
:vi fondachi, o dogane, & dall'una,& l'altra parç_efi deono,fai'e le torri, dalle quali con 
machinc {i pofsino tirare dall'una all'altra banda le catene. Ma fe egli non lì hauerà luo· 
go idoneo per n:itura d'afsicurare le naui dalle fortune, lì farà-in quefro modo. che fe egli 
non ci farà.fiumc,che impcdifca , ma da u1~a parte farà la fiadone, cioè. il luogo, doue u
curamente !b:nno le naui, (che noi dicemo.buon forgitore) allhora dall'altra corr gfi ar· 
gioi> & con le fabriche {ì uenirà. in fuori' & lì farà progreffo ' & a quefio modo n deono 
formare le chiufe de i porti. . , ., 

Il fine del porto ed'.ifficurar le' nani da i uenti, & dalle fortune di mare, & però dette ejf eJe 
ficuro, & capace. La ficurtà ouero è naturale,ouero aiutata dall'àrte. la naturale dipende ctal 
jito del luogo, quando il luogo è ingolfoto , &, inarcato, & fa le corna come Li Luna, & quando 
i capi alti come pi'omontori uer~ono in fu.ori, & i lati difendeno il golfo da i uenti. ne fi puo dire 
quanto giotta un tal fito. per che prima è ficuro, dapoi è commodo; per che nella curuat1tra fi fan~ 
n-o i luoghi da f<tlt1are le mercantie, ci fòno i Fondacbi,.le dogane, i bazzari,,& altri lUog/Ji op
portµnf. Io ho ueduto molti luagbi nella Scotia che.per natura fono porti ficur[fjimi, & fta 
g!i 1dtri 1te n'è uno , che fi chiam.i nella lingua Sèocefe ficher fand, cioè arena·di f af ute ,.& porto 
tranquillo. QJ!.efro non. ba Vinetia,ma lltpocteficurtlÌ dcl porto, è lamolt4 ficurtà della città: 
uengono però le naui n_ella Laguna, & Ìiiiji faluano • Q.!!,ando adunqué egli fi hauerà fito dalla 
natura poca {ittica ciuuole. il porto èficuro ('!'per la bocca, &perlerocche, & pedifian
obi:-neceffario 1hid1mque di far.e con arte,,quello e.be knattmt non e.i concede. però Yitru:ricet-
1:endo all' al'te dice· •. 

Ma le fobfiche,.che lì hanno a fare nell'àcq~a ·c-0ff pare, clic li fiabbìarro a fare; che· egli' 
fi' porti· la poluc da quelle parti, che fono dalk C~1mi fin al promontoro di Minerua,& n'le· 
frolarla !lei monaio in modo che due ad. una. rifpondino. poi la·doue ti hauerà deliberato 
di fabricare bi fogna poner nell'acqua la càffe di·roucre, & rinchiufe cOil'Catene mandarfo 
giu nell'acl1ua,et tenerle fermamente a fondo. Dapoi.quella parte, che farà: tra le calfé'àl 
baJfo. fott'ac9ua, fì deue ifpianare, & pt11"gare,. & jui gett:irui di quella ma teda impafrara, 
.& mcfcohta nel monaio,..con Ja mifun.-data di-fop,ra,.& con cementi, fin· che G empia 1o 
fpacio; che fi deue:murarc, quello dìco, che è tra le Gaffe;&. _qucfio dono di.natµra-hanno • 
q'1e luoghi ,..che.haucmo detto di fop~a.. . , " 

Qf.!i l'ufo della pozz.plima hnirabile come ci Titedétto Vitr.nelfecondo lfb'ro al [effo capo. D'o
ue-adunque fia;,che.potiartto bauer:ecopia.di'po-zz.plann,.ponererno due P,afti' di quella, & tm_a 
di calce,.(~ fate1J2Q nella fofta,.che Vùr:cbittr()a mortar.io una buonapafta, & ben t.toltata, & 
vattuta,.poi fa.remo-delle. cata;·atte,.(7 cajfoni di legname·di r.oue;~,.dettè.'arcbe da Vitrtt. &fi 
faramui a quefto modo. 'Piglia le traui di rouere.molto bene ifPianate,.& peda loro lrmghezza 
,Ja.1m'a tefta alt:aUra fiiraide·i folébi,o canaletti, .larghi·fecon4o la larghezza del tagl~o delle 
ttiuofe,,t/Je ud1anno a anaar der1ti'O, quefle tauole dedno ejf ere di'eguale grandezz._4, & grojfèz 
~;-& con lè tcfte lbro ·incaftrate ne i canaletti gia fatti; & a qtJefto modo ftand<! le traui dritte, 
ét ·c.on. g!t!lJi fracij lontane.una.d.ill'.àltra, per che Jl drizZ,!tno pJu di due.mmi per lato,·& inca-

tenate 
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1tenitte le tau~~fermamente, & ottztrate le commif!ure a forza fl manderanno j fondo, & iui jz 
teniranno fimle, & immobili. oltra di quefto lo f]>a~io rinchifo tra li cajfJni ,ft_ uuotera con ruo_
te;& altremachine da leuar r acque, delle quali f/rtr .ne ragzona nel decimo libro' & fl fard z.t 
luogo piano egualmente,& nett~.& ftando fopra trauicelli,o pala~e, o ~ttc ~ommodamente,or
dinate ~11efie cofemefcolate, & zmp~fi4te nella fof!a, do:-te hauera1 preparat~ la (opra detta ma
teria de ce-menti,& delle pietre,& df tutto quel corpo c,aiuto da!la fofJ:t ~p1ra1 tut~o q~-t~l~o JPa
cio purgato, che è tra i caffoni, _& m queft_o modo far~ una p~efa m:rabzle , & nufc1a ~opera 
fotta neU' acqua, & quefto forar quando n1una forza di acqua t impedirà • ma quandolo 1mpet~ 
det mare ti fturbaf!e, odi quello che dice f/itr. • 

Ma fe per lo èorfo, & per la forza dello aperto mare, non li potranno tenere a fondò~ 
Eaffoni giu manda·ti, allh'ora Cubito fopra l'orlo, & gengiua del mare doue termina il .ter
reno, egli li deue fare un letto fermifsimo, ilquale Ga piano meno della metà, ma il refl:an 
te che è profsimò al lito lia pendte, et chino,dapoi uerfo l'acqua, & da i lati intorno al dct 
t~ letto {i facciano i-margini, & le fponde a liuello di quel piano,& quello, che è lJfciato 
pendente oltra la metà fia empito di arena tanto,che eg.li f.ia p.tre al margine & al piano del 
letto. & fopra quel piano fia fabricato uno pilafl:ro grande, & fatto, che egli fia,a.cciqche 
{j polfa fe.ccarlo, & ·far prefa bifogna lafci:irlo per due meli, da poi lia tagliato di fotto 
quel margine, c11e fofl:enta l'arena , & cofiTarena fommerfa dall'acqua farà cadere quel 
pilafrro nel mare,.& con quefl:a ragione richiedendo il bifogno li potrà andare inanzi fa
bricando nell'acque. 

'Perfe(eun braccio fui mare comincia a poco a poco da terra, & forai un fcagno parte a li
uello, parte c/Je habbia caduta:(?" fla la parte, che pende uerfo il lito.allo fcag no farai ifitoi mm· 
gini ouero jponde nella tefta uerfo il-mare, & da i lati a liuello di quello, & la parte, che pe11de 
empitai d'arena pareggiandol:i alla parte piana. [opra lo fcagno farai uno grof]ò 'pilaftro della 
detta materia, & lo lafciarai far prefa et feccare almeno per due mefl. Taglie;·ai pofcia il mar
gine di fotto, & Ji,bito uederai ufcire l'arena per la rottura, & mancal'e di fotto al pilafiro, il
quale non potendo {tare, di nece.ffitd caderà ne/I acqua, (i- empira la prim,z parte p;·~f]im:t al li
to • & cofl uolendo andar piu in fuori, andar ai di mano in mano , & q11efto fl fard, non man
cand.o la pozzylana, o fimil cofa, cbe fa. prefa net mare • Ma tpwzdo ti mancaf!e qitefta ma
teria dice f/itru. 

Ma in queiluoghi doue non nafce la poh1e, con quella ragione dei fabricare. poner li 
tleono la doue ha deliberato di fondare i caffoni do ppij intauolati , .& concatenati, & tra 
l'uno, & l'altro fia calcata la creta infieme con i facconi fatti d'alic:t palufrre, & poi che 
·coli farà molto bene calcato, & fodifsimamente ripieno quel luogo di mezo tra il doppio 
tauolato,. allhora il luogo di mezo tra quel ferragli o deue effer uuotato con ruote , con 
timpani,~ con altri ftrumenti da cauar'a,cqua, & iui poi tr:i quella cbiufa lìano cauate 
le fondamenta. & fc iui farà il terreno buono fiano cauate piu graffe del muro, che ui an
derà fopr.i fino al uiuo, & empite di cementi,cake, & arena. Ma fe'I luogo farà mollc,lia 
battuta la pa"lifìcata di pali d'alno, di oliuo Gluefire, ouero di rouere. brufl:olati, & em
pito di carboni, fecondo, che detto hauemo, nel fondare de i Theatri,& delle mura. Indi 
-poi Ga tirata la cortina del muro di falfo quadrato con lunghifsima legatura, accioche fpc 
'cialmente le pietre di mezo fiano benifsimo contenute.& allhora quel luogo,che fad tra'l 
·muro,fia riempito di roinaz20,ouero di muratura, perchc a quefto modo egli fiarà lì for.-
•te, che lì potrà fabricarui fòpra una torre. -
· .A me pare,che V it'r. /i lafcia intendere, & Leone nel decimo parla diff ufamente del modo di 
fare le cat4:atte, gli argini, le palificate, i Joftegni, le rofte, le botte per tenere, chiudere, con
durre,& ~i~ornar le acqt.te,p~rd1e fi po!Ja fobtic.lre,o fi rimedi al danno, o fi prouedi al comrn(),.. 
·do. pero çi r1mettemo alla d1tzgen'{!tfua,.. . , , , . . . . -. 
·· ?{_X " Finite 
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Finite quefl:e coft: li hauerà rif petto, che i luoghi douc hanno a·fiare le naJi riguardino 
al Settentrione, perche il meriggic per lo caldo genera uermi,& bifce,& taffi~~ altri ani
mali, che fanno gran danno, & notrendoli gli confcrua, & quelli edi6cij non dcono elfer 
fatti di legnami rifpetto a gli incendij. Ma della grandezza dc i nauali non deue elfere al
cuna determinatione, ma fatti ftano alla mili.ira, & capacità delle naui, accioche fe le naui 
di maggior portata faranno tirate in terra, habbiano il luogo loro con fpacio accommoda 
to • lo ho fcritto in quefio luogo guelle cofe che mi fono potute uenire a mente, che li 
polfono fare nelle cil!tàall'ufo de i publichi luoghi, come deono frarc, & come lì deono 
~ondurre a perfcttione. M~ le utilità dt!i priuati edificij, & i loro compartimenti nel fe. 
guente difcorrendo efponeremo. 

'Poi che a noflri giorni non hauemo cofa perfetta delle antifhe, nè alcuno ftudia con nuoui edi
ficij hnitare quelle fabriche rnerauigliofe, & che pochi fono tali, che per arte, & per pratica 
pojfono animofamente,& con giudicio abfmtcciare sì alte ;tmprefe, che focciano Theatri, amfi
theatri, circi, paleflre, porti chi, Eafiliche, & Tempij degni della grandezza dello imperio, nan 
faperei, che mi dire,fe non uoltarmi a quelle fabricbe, che fecondo la qualità de j tempi noflri 
fono riputate maggiori; & la prima grandezza, che mi uiene dinan7j, è la fortezza della dttd> 
çhe con graffe, & alte mura jòpra larghiflimi, &profondiflimi fond.imenti, ci rapprefentauna 
Idea magnifica, & eccellente delle f.zbriche moderue.quiui oltra la fùperba muraglia ottimamen 
te fiancheggiata, oltra-i Baloardi, piate fanne, cau.1lie.,.i, fàracinefi:he; a me pare, che la gran
dezza delle porte tenga honorato luogo. ma ricercando le .i/tre cofègrandi,mi fifa incontra il na
t1ale de' f/initiani, & la fabrica delle galere, & naui, che hoggi dì fi ufano: non d:rò, che'l det
to luogo luibbia .~randezza per la copia di marmi,& per ta magnificenza et foperbia della ma• 
teria, che tfauano gli antichi ne gli cdificij loro, per che quefta eccellenza banno in altre fabriche 
pubbrhe: ma ben dirò del loro nauale, ,·be t~tto quello, che appartùme all'ufo di tutte Le cofe, & 
·alla copia di ttttto quello, che bifogna al fatto della marinar~za,egLi auan·za di gran lunga,tut-
to qufllo, che a noflri gicrni altro i: e fi puo uedere. i legni uemmcnte, & le galere;& i uafelli & 
corpi di barz!, & Galeoni fono ridotti a quella perfettione d· capacità, di ficurezza, & di com:

-modo, che fi puo difiderare. 'N._è i:oglio che prèndùzmo rnerauiglia del detto luogo, come cofa 
· che fatisfaccia, & pari mLrauigliofaad ogni huorno di giudicio, perche. qurfla nafce da 1m'altr4 
cofa piu ammù-anda, & de,~na di rffer defidmzta non hauuta, & di grande ftudio accioche fÌ4 
conf emata hauendofì. la lunga&' inuiol'atalibertd di quella città ba p.irtorito qucjìagrandez
za , l'ufo delle cofe rnarltime, le belle; 6- molte cccafioni fono ftate tali, cbe non è potenza ft . 
grande,che in poco tè111po farpojfa quello, che hanno fatto Vinitiani. Qf!,efta copia, & quefla 
pratica è ,·refciuta a poco a poco1 naturalmente (dirò cofi) & col genio di quella città. la douf 
non fi ptto con 1~iolenza generare cofa 1nella quale il tempo à habbia prerogatiua. però nan termJ 
iQ, che fi faccut pregi11dicio alla mia patrùi narrandola, per che chi uorrà drittamente giudicare 
truouerd1che piu prefto mettert:i in d!fPeratione ogni altro dominio,che ttoleffe imitare queflo gran 
·de apparato, che dargli anima di cominciare. Io concedo i larghi paefi di bofchi, la moltitudine 
delle genti,,& la grandezza dell'imperio, & la uoglia &molte altre commodità a gli altri 'Prin 
&:pi,ma come potrò dar/oro un lungo fludio, un'effèrcitio di molt'anni, una prouifio11e nata dalu 
prerogatiua deL_tempo, come hanno quefli Signori? Certamente non è opera·tanto di grand'im~ 
perij, quanto d1 continuati, & liberi reggimenti lo artificio inuiato,.& ordinato ; & fe bene noN 
s'introduce i gladiatori nelle arene, & nelle [cene gli biitrion :,. &"negli hippodromi le carette, 
s'introduce però nello .Arfenale de' Vinitiani uno apparato di acquiflare leprouincie,& i regni, 
& di leuare anche le uoglie a chi uoleffe in alcun modo turbare la libertà di quello flato.& fico
me la fortezza di quella città ba haimt? per .Architetto, la pro11idenza diuina,&il beneficio dei 

. la 11atura,doue ne muraglie, nè fof!r:, nè fianchi ui hanno lito go :cofi quello ,. che /ranno fottq gli 
buomini,è nato dallo ifleifo proueiJJmcnto dùtino,& ìal grande amore , cbe hanuo bauuto, ,& 

~ . ~-
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/Jatmo i citta~ini uàfo la patria, che per ornai'la, & ampliarla non hanno fParagnato ad alcuna' 
fatica. 'P.erildle ft ue~e ~·ordine meraulg~iof<! .delle cofe, ~·he ad unmouer d'occbio /i troua , & fi 
catt.i tutti ,,li armeggi d unagalem, tutti glt mftrumentz • tutto lo apparato non folamente fi 
uede al fì~o lungo c1Jn ordine mi1·abile, ma fi puo prejlifli~mente porre irl opmt ,'& oltra l' or
dinario,che per custodia ~el.mar..e è ktnpre fuor~, l'apparecchi!' di cento, & pitt galere con tanta. 
facilità, & felicità dirò cofi, fi moue dal fiw luogo, che non fi puo credere. Le taglie , le argane,. 
le ruote, i nafPi fono coft ingeniofameute fotti,pofti, & orditi, che non è pefo fi grande, che non 
{i moua con gr:in prestezza • .Altre fiatenon pamumo te cofe,fe bene erano infinite,percke non 

· erano cofi bene ordinate et P!onte;ma hora dal giudi ~io del Magnifico meffer 1'{j_colo zeno zl tut
to è flato ti dotto in uno ordine fi bello,& commodo,che non meno ci dà da merauigli.t.re il nume
ro, & la graudezza delle cofe, che l'ordine antedett<>; cofa nata da uno amoreuole ft1tdio, & in
duftriofo giudicio di quel gentilhuomo,col quale io era folito di andare molto fPejfo nell'.Arfenale 
a far proue di leuarpeft fmifìtrati con poca fatica. .Altra occafione anchora di grandezza a ope
ra,di ffeefa,& d'inge._'l;fl.O ci porge la diuina prouiden-za,& la natrtra delle cofè, la quale farebbt 
sbigottire ogni gran cuore, che non por:af]è amore alla patria fua.& quefto e, che il tempo,ch~ 
4tpporta feco ogni commodo,& ogni incommodo accordato con due elementi ci uorrebbe mouer 
guerra,& farci notabili ingiurie, dico il mare, & la terra, de i quali l'uno parè, che uoglùt cede~ 
re, & l'altra oct:upare il luogo di quefte (.1gume. Qf!,efta occafione, che ci dà da pcnfare,& pa-.
re che ci dia trauaglio, e però da effer riceuuta,& prefa allegramente, & con grande animo>
& amore, perche donandoci il Signor Dio un giotondiflimo frutto dellapace,ci uuole fare ricono 
fcerc il beneficio riceuuto dalla prouidenza faa delfito,che egli ha dato a i primi fondatori di que 
fla città. &però con lo effercitare degli ingegni,&. de gli animi de i Senatori., inunagrandif
fima imprefa uuole, che' l mondo ueda la grandezza dello flato loro, la pnedenza de gli huomini, 
& l'amore di gi ouare a:Ja pattia. doue f.mì opera di jpeculatori della natura, & ti.e i praticM,, 
inuefligare le caufe dell.i atterratione di quefte lagzme, come Jogliono fore i medici, che prima. 
confide-1ano le caufe delle infermità, &poi danno i rimedij opportu1i : trotteranno, che l.iterra 
tifà i fiumi in qucfta ufttrpatione, che ella rtuol fare, & da quelli fi fa. portare nelle acque [alfe: 
trouerann.o,che Le acque [alfe di lcro natura rodf:'tZO, è confkmano le immonditie; trouer.inno, 
che piu acqua falfà, che enti'a in quefia laguna è meglio, perchl ufcen.lo con. m:zggiore empito 
porta uia.J>9Htem:no: troucran110, che /i deue leuare gli impedimenti alla natura>accioche el
la operi da fe,& foccia queUo,clie non fi puo fare con ingegno, forza, & ffeefa' alcuna. però mo
ue1anno quelli terreni, cbe g1a fono alquanto induriti,.& daranno facilità alle acque di portarli 
uia,drizZ!ranno i ~ana~i'. & i corfi de~e acque7 impediranno la mefcolanza delle dolci cori le fa
late,furanno de glt argm1, & non la[c1eranno molto JPacio. oltraquelli arare, & mouere i terre
ni.& finalmente condurranno quant? piu. da lontano fi puoi fiumi grandi,. & piccioli, & quefte 
cofe fono mo~to ben~ confidera:e d~.z Sen~tori~ che di gia fi hanno a mettere afl'imprefa. & pre
par~re m_achm.e~ & 1~1ftrurnentt utili, & n~~enrofi a tanta opera prefa, & deputare perfone in
t~lhgent1,& d1ilgent1, & che frano amore1'oli1& [appiano ben fPendere il dinaro ,. de/quale ne 
banno fatto grande p1·ouifione per . quefta effetto. doue tra le parti dell'.Architettura, la piu ne.
&ejfaria al prefente bifogno. e la dijt"tib~tione, con le partifue,dellaquate i è. detto.nel primo lib. 

il.Fine del quinUJ libro. 
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I L S E S. T O L I B )R O 
DELL'ARCHITETTVRA DI 

M. V I T R V V I O. 

Proemio. 

Jif!Ri~ R I s T I P Po Filoéofo Socratico gettato dal naufrngio al lito de Ilo. 
diani , hauendo auuertito nell'arena alcune figure di Geometria, in que 
fio modo fi dice hauer efclamato. Speriamo beue o compagni, poi, 
che qui ueggio l'ormc de gli huomini. Detto qucfto incontanentc 

. s'auuip alla terra di Rodi, & dritto nel Cimnafio lì conduffe j doue di
fputarulo della Filofo6a fu largamente donato, che non folo ornò fe 

ficffo, ma anche a quelli, che con dfo lui erano fiati, donò ampiamente il uefiire, & le al 
tre cofe al uiuere neceffarie: ma uoleodo i fooi compagni ritornar nella patria , & addi
mandandogli, che cofa egli uoleffe, che in nome foo diceffero a cafa : Egli cofi comandò 
allhora, che diceffero; efferbifogno a i fìgliuo!i apparecchiare poffe~ioni, & uiatichi dì 
tal forte , che po teff ero infieme con loro nuotando ufcirc del naufragio: perche quelli [o 
ilo i ucrJ prelidij della uita, a i quali ne la iniqua forza della fortuna, nè la mutatione del
lo fiato, nè la ruina della guerra puo alcun danno recare. Nè meno Thcophrafio ac
erebbe la predetta fentenza, il quale effortando gli huomini piu prcfl:o ad cffer uirtuoli, 
che fidarli nelle ricchezze, cofi dice, folo il uirrnofo effer quello tra tutti gli huomini, il 
quale nè forefl:ieri ne i luoghi altrui, nè poucro d'amici, quando 'perde i familiari, ouero 
iipropinqui, fi puo chiamare: ma in ogni città è cittadino, & folo puo fcnza timore fprcz 
ure gli firani auuenimcnti della fortuna • ma ~hi penfa .effcr mun~to: n<:>n d.a gli aiuti d~lla 
dottrina , ma della buona forte andando per u1c !drucciolofe pericola rn mta non fiab11c, 
tna inferma. Lo Epicuro lìmigliantemente afferma la fortuna dar poche cofe a i faui lrno 

·mini, ma quelle, che fono grandifsime, & necclfarie con i penGeri dell'animo, & della 
mente effer gouernare. ~cfie cofc cofi effere m01ti Filofofì hanno detto,& anche.i 
poeti, i quali hanno fcritto le antiche Co medie pronunciarono le medcfìme fentcnze nel. 
la Scena, come Eucrate, Chionide, Arifiofane, & con qucftc fpecialmente Alexi: il qqa 
le dice per ciò deuerli laudare gli Athenicli: perche le leg~i di tutti i Greci sforzano, che i 
padri fieno da i figliuoli fofrenta,ti, ma quelle de gli A thenicfi non tutti , ma guelli, che 
haueffero nelle arti i loro figliuoli ammadhati. Percioche tutti i doni della fortuna quap 
èo li d~nno da queUa, facilmente (ì toglieno: male difcipline congiunte con gli animi no 
firi non mancano per alcun tempo, ma durano ftabilmente con noi fino all'ultimo dell'a 
uita. Et però io grandifsimc gratie renderò a mei progenitori, i quali approuando fa lcg 
ge degli A thenieti,.mi hanno amma~fhato nefle arti, & in quella fpecialmente , che· feg
za lettcré' & fenza quella raccomunanza di tutte le dottrine> chè. in gir.o lì uolgc, non 
puo per alcun modo effer comm~oQAta .• Haùenda ;idu.nque, & per Ja cura de i miei pro
genitori, & per la dottrina de i miei precettori accrefciute in ~e quelle copie didifcipli· 
ne, & dilettandomi di cofe pertinenti alla uarietà delle cognitioni, & artifìcij, & delle 
fcritture de commentari, io ho acquifrato con l'animo quelle poffefsioni, delle quali ne 
uien quefla fomma di tutti i frutt.i, che io non ho piu necefsità alcuna, & che io fii mo 
quella effer la proprìed delle ri~chezze di defidcrare niente piu. Ma forfè a!Cuni penfan· 
do quefte cofe e!fer leggieri, & di poco lTIOmento, hanno folameme quelli per faui, i gua 

Ji abondano 

I 

l 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



>· 
lC 
1, 

te 
. i
fe 
al 
li
lò 
di 
fo 
~l-
e-
fi , 
• il 
ro 
·ez 
Ila 
le., 
no 
;Ila 
o.i 
d-
1u~ 
1e 1 

1he 
i:lJ1 

no 
:ll'a 
lcg 
eQ-
100 

ro
,}i· 
:11e 
ne 

mo 
an· 
:iua 
\00 

J 73 
Ji abond'antAdi ricchezze; &però m-01ti attendendo a quefto, aggi~nta l'audacia con le: 
i;icchezzc an<:J:io hanno confeguito d' effer conofciuti. lo ueramentc o Ccfare non per tfr 
nari con Mlibcrato conGglio ho fiudiato, ma piu prcfio ho lodato la pouertà col bubn' 
nome, che la copia con la mala fama: & però egli fi ha poca notitia del fatto mio :·ma pur 
pcnfo, che man~an,do in luce qu.dl:i u?lumi,io farò a.ncho a i po~el'Ì co~ofç~llto. nè lì de
\le alcuno merautgliare, pere be 10 fia ignoto a molti; perche gh Architetti pregano, & 
ambifcono per hauer a far molte opere: ma a me da i miei precettori è fiato infegn~Ho, 
çhc l'huomo pregato non pregante deue pigliare i carichi: perche lo iogcf'!UO colore {i · 
moue dalla uergogoa addiman<lando una cofa fofpettofa, perche fono ricercati non quei, 
che rìceuono, ma quei che danno il beneficio. percioche qual cofa penfaremo, che penfi,. 
o fofpetti colui, che lìa richiefio di commettere alla gratia di colui, che dimanda il douer. 
fare le fpcfe del patrimonio, fe non che· egli giudica deuerlì ciò fare per c:igione della pre 
da, & del guadagno? & però i maggi<>Ji primall'lente da.tta'(lo le opere a coloro, che eran!> 
di buon fangue. Da poi cercauano fo erano honefiatri<:4il te alleuati, fijJllan~o di douet . 
còmmetterle allo ingenuo .pudore, non all'audacia dcl:la proteruità:&. efsi artefìc;i noQ am' 
macfl:rauano Ce non i fooi figliuoli, & i parenti, & gli façeuano huomini da bene, alla fo_, 
QC de i quali in lì gran cofa fenza dubbio fi commetteffero i dinari: Ma quanqo io uedo· 
gli indotti, & impcriti, che della grandezza qi lì fotta difciplina fi uanno uantando, eiç 
quelli, che n6n folo di Architettura, ma in tutto di fabricaakuna non hanno cognitio
ne, non polfo fenon lodare que padri di famiglia, che confirmafr con la fì:du.cia delle let
tere, che hanno da fe fabricando,coG fii mano> chef~ egli (j deue commet~cre a gli imperi 
t,i, fe piu prefi:o effer piu degni a fare la loro uolontà , che a quell:i d'altri confumare il di
naro; & pcrò.niuno li forza far alcuna altra arte Ìn' cafa, come l'arte del calzolaio, o del 

. farto , ouero alcuna dell'altre, che fono piu facili, fen9n l'Architettura, perche quer, ehe· 
ne fan ilo profefs-ione, non per che habbianQ l'arte ucra, ma falfamente fon detti Archi
tetti. Per le quali co(e io ho penfato, \he fia da fcriuere.rutto il corpo dell'Architettura,. 
& le foe ragioni diligentifsimamente, penfaodo che quetl:o dono non farà in grato a tutte· 
le gemi. & però perche nel. ~tinto io ho fcr.itto della opportunità delle opere commu
ni, in q~efio efi,>lf-cficro le ragioni, &le mifure proportionate di panicolnri edifìcij. 

!{_atta J7itr; net fefto lilJro dé gli edificij priuati, poi cfje ba fòrnito quella parte, che' 
apf.arteneua ~Ile .opere-publiche .' & communi. 'Propone al pre[cnte libro un bel
liff1rn~ P.-;:oermo > rl quale tanto puwrue a Galeno, che una. gran parte ne p1efe ùf 
quel ltbro do1-1e eglz efferta i g1ou4ni alle lettere. Fornito il 'Proemio ci da alCuni 

P!"~cetti geilerali di a.~uertim_enti ':& confider~~ioni farlando nel primo c~pitolo di diuerfè qua-· 
ltta de 1>4efi ,-& .um'lf aJPettz del czclo, fecondo z qHalz fi deorro ·d~fPorre gli edi{rcij . Et nelfecono 
do facendo auuertito l'.ArrJJitetto, & rico;·dttndogli dell'officio fuo : Tr-atta nel reflante det li b;·oi 
de gli edifh&:priuati, cominciand~·da.quelle parti delle cafe ,·che prima ci uengono in contra,e pe-· 
netrandoporapoco a poco nelle ptu mnote, etfecrete ,·quafi ci mena permano, & ci conduce a· 
ucder di luogo in luogo le flan'{! citthdinefche, non lafciando parte, cbe alla. 11tdità, al comrao-· 
~o.' .&, alla b~ll~~ a ~onu~~.·· 'N.. è~ conte!ita di quefto , ·che gentilmente ci conduce· api acere · 
mu1Ua, & ci fabnca belliffimz alloggtamentt con un ;-iguardo mirabile al decoro, & all'1fo, & 
alla neceffità de gli huo~i~i ,. c~ncludendo ~alcune regole ~i fondare_ · gfi edific!, degne: da effer 
confi~erate. Il '!'~oemw efactle ,:&.c~n:rene una ~ffe;tttt10ne alla mrtu mimbtle con ef[empièf 
/ìcacz , & automa, · & cornparatiom dt~tne delle mrturalla fortuntt ,. delle.doti dell'animo a i be-. 
ni efieriori; in fine ammaeffrte lo·.Architetto , & lò fa.auuertito di quelle. cofe.,clre al p,.re[ente.lt-
bro fono conuenientr. " 

lo. uedo i.uciligi de gli lluornini. 
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~n intendeu.i ..Ariflippo l'onne del corpo !JUmano, ma i 11efligi della mente, pért·he le Mathe 
matiche figure erano ftate prima nella mente di que ualent'huomini con ragioni uere·confiderate, 
& poi pofte in opera, & difegnate nell'arena; & fi come la fcrittura è fegno del parlare, & il 
parlare della mente, cofi le difegnationi Mathematiche, & le figure Geometriche erano come 
Jegni de concetti di coloro. Diffe adunque .Ariflippo'io uedo i uefligi de gli huomini, cioè non 
a animali bruti, perche non hanno difcorfo, nè delle parti dcl corpo humano, ma della mente, 
pe;· la quale' & dalla 1uale l'huomo e huomo • 'Pofio lo e!Jempio di .Ariflippo approua la inten
tione con teftimoni , & autorità di Filofofi, & di 'Poeti, adducendo ttna legge de gli .Aibeniefi, 
fecondo la qtufle egli di Je, & de i fuoi genitori modeflamente parlando , dimoftra quanta cura 
hauer deono i padri, actioche i loro figliuoli fiano piu preflo buoni, che ricchi; uirtuofi, che fa· 
mofi; degni, che flimati • • 

Conci olia cofa adunque che io sì per la cura de j genitori, sì per le dottrine de i mei pre 
rettori habbia accumulato gran copia di difcipline con le cofe pertinenti allo fiudio delle 
lettere, & al delìderio dell' ani. • 

Io ho interp1·etato qui piu al propofito, che di fopra quefle parole, ma il f enfo è lo iflef!o a chi 
ben confidera • 'l'{gn folo adunque deue lo .Architetto dmfi con ardente difiderio alla cognitione 
delle lettere, ma diletrarfi di f apere come uarmo le cofe artificiofe, inueftigarle, & farle affine' 
che lafita cognitione non refti morta, &inutile: & beneeglifi ricorda di quello, cheeglihadet 
to nel primo libro della fabrica, & del difcorfo , & delle conditioni dello .Architetto, però "' 
me pare di auue;·tire, che Pitr. douendo parlare delle fabricbe de i p>1ittati, quafi che egli Ji nouo 
c-0mincia!Je, ha uoluto ridurci a memoria le cofe dette nel primo libro, & però tocca nel proe
mio delp;-efentelibro parte di quelle co{e, che ha toccate nel primo cap. Et nel primo ,fecondo, 
& ultimo capo di que]lo accenna a quello, che egli ha detto flel fecondo, nel quarto, &nelquin 
t<> di [opra; & queflo egli ha fatto, accio non ci pare!Je, che alle priuate ragioni delle fabriche, 
non fte!Je bene porre quella cura, & hauere quegli atmertlmenti, & quella cognitione, che fide 
ue hauere alle fabriche communi : però io prego ogniuno, che non creda cofi facilmente a molti 
che fi fanno .Architetti, che non fanno leggere, nè difègnare, i quali n~n folamenre non banno 
cognitione dell'Architettura, ma ancbo fono inejperti della fabrica ( comtt dice Yitt.) Ma la 
dì['{ratia uuole,che gli imperiti per la loro au(jacia fiano piu conofi:iuti, che quelli che forfe ;·iu
fcirrbbeno piu nelle opere, che nelle parole; & p:-rt bifognarebbe che fu!Je al contrario • Etmi 
ttggiunta un'altra dffficultà, che ciafcuno altro artefice puo a f ua 11oglia dimofl;-ar r arte fluz, ma 
lo .Architetto non puo da fc cofa alc1ma: pe-rcioche bifogr1a, che egli troui perfone, che ttoglino 
fjm1dere, & far opere, doue ci uanno molti denari. Ma tornamo a Viti. & uedi~mo un fuo lun 
go, &!bello difcorfo [opradiuerfè qualita de pacfi. 

Di diuerfe qut1tlità de paeji,e' uar·q a!Jet~i del cielo ;fe
condo i quali Ji deono dijj~rre gli edificij ~ 

Cap. 1. 

Il 
Vefl:e cofe coft dritta mente difpofie faranno. fe ptima egli (i auuertirà da che 
parte, o da che inclinatione del Cielo fieno ordin:t;e; perche altramentc in 
Egitto, altramente nella Spagna, non cofi nel Ponto, o a Rom:i, & coli in 
altre proprietà de padì par, che li debbiano confiiruire le maniere de gli edi 
ficij; perche da una parte la tc~ra è opprdfa dal corfo del Sole, & da altra è 

lontanifsim:i da quello; ma poi ci fono di quelle partì, che nel mezo fono temperate. Et 
però come la confiitutione del mondo allo fpatio della terra per la inclinati o ne del Zo· 
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S E S T O. in 
diaco ,'& pe; lo corfo dcl Sole è naturalmente con qualità difeguali collocata, coli pare, 
che fecondo le ragioni dei paeG, & le uarietà del C1elo effer debbiano gli erhficij re driz. 
zati. Sotto il Settentrione li faranno le fabriche a uolre, molto rinchiufe , non ~èlCrte. 
ma rìuolte alle p:mi calide. Ma fotto iJ grande impeto del Sole alle paru dd Meriggie 
( perche quelle parti fono dal calore oppr~ffe) pa·re, che lì debbiano collocare le fabr:c!le 
aperte, & riuolte al Settentrione, & Aquilone. Cofì quello che da fe per natura o!fcn
de, con l'arte li deue emendare: & coli nelle altr~ regioni allo ifi:effo modo, fecondo che'f 
Cielo alla indinatione dcl Mondo è collocato, lì de o no temperare. Et qudl:e cofe fono 
da effer auucnite & conGderate per quello, che fa la mrtura,& fpecialmentc dalle membra, 
& da i corpi dcli.e genti: p~rche in q~e luoghi, eh~'~ Sole moderatamente ri~calda )egli 
confcrua i corpi temperati, ma quelli, che per la utcmanza correndo abbrncu fucctau
doli kua loro la tempra dell'humore. Per lo contrario nelle parti fredde , perche fo11<> 
molto dal Meriggie lontane, non li catta l'humore dal caldo> ma fpargendo il rugiadofo 
acre dal Cielo nei corpi !'humore, fa quelli piu grandi, & i fooni della uoce piu graui. 
Et per quello fotto il Settentrione li nutrifcono gemi di grande Hatura·, di bianco colore, 
di dritta, & rolfa capillatura ,.d'occhi cefìj >di molto fangue, pcrche d:illa pienezza del
l'humore, & refrigcrij del Cielo fono ìnfìeme formati. Ma qitei, che uicini !tanno all'af. 
fe del Meriggie, fottopofri al corfo del Sole, fono piccioli di fratura, di color fofco, di 
capello crelpo, d'occhi neri, di debil gamba, di poco fangue. per la gran forza del Sole, 
& ancho per lo pocofangue fono piu timidi a relìfier all'armi, m:i fopportano gli ardori 
dellefehrifenza timore, perche i loro membri fono con il feruGre nodriti; & pexò i cor
pi, che nafceno fotto il Settcntr.ione piu paurolì, & deboli fono per Jc fe!,ri, ma per r.ab
bondanza del fangue relìfl:eno.al ferro fenza paura. :Similmente i Cuoni della uoce fono 
difeguali, & di uane qualità nella diwe.rfi tà delle genti, per.cheiLtermine 4ell' Or.i ente, & 
dell'Occidente incorno al liucllo della terra, la doue fì diuide fa parte di fopra della parte 
di fotto del mondo, ,pare, che habbia il fuG giro per modo naturale librato, & pondera
to, il ~ual termine ancho ~a i Mathematici è chiamato; O rizo me, cioè terminatore~ Et 
però, perche quefl:o habb1aino, tenendo nella meme nofrra il centro tiramo una linea 
dal labro, che è nella parte Setteotriaaale a quello , che è fopra !'alfe MeridiJno > &J da 
quello ancho tirandone un'altra trauecfa infìno alla fotnmità, che è dopo le Stelle Scncn
trÌ<ilnali.auuerciremo da quello, che nel monde farà una fìgllrJ triang()lare, e() mc qLtcgli 
Orgmi, che da Greci nominati fono Sambuche. Et però lo fpatio ~che è uicino al Polo 
inferiore dalla linea dello.alfe ne i. ter~ini iner!diani, quelle nacioni che fono. fotto quel 
luogo, per la poca eleuattone de 1 P.oh fanno ti foono della .uoce fottile,&· acu~if&tmo • 
come fa nell'Organo quella_ corda ,che è uicilla alfo ·angulo. Da poi quella Je altre a me
zo 1a Grecia? nelle nat1oni tanno le afcefe de-i fuoni pitt rimeff:, & ancho dJI mczo in ordi 
ne crefcendo infino a gli ultimi Settentrioni fottG l'altezza del Cielo ;gli fpiriti delle natie> 
ni con piu graui fuoni dalla natura delle cofe dprefsi fono, Coli pare, che tutta la ccm. 
cettioae del mondo per la inclinatione ri(i>etto alla temperatura del Sole con grandifsi .. 
m.i confon.rnz.1 fatta fia. Et però le nationi,che fono tra il Cardine dello a[fe meridiano • 
& nel mezo del Settentdone, comeè defcritto nella figura Mu"lìca hanno nel par.lare il 
fuono della uoce della rnezana. Et quelle genti, che uanno uerfo il Settentrioue , perche 
l1a1100 pitt alce difl:anze rifpetto al Mondo, hauendo gli fpiriti ddla uoce ripieni d'huino-
re, sforzaci fono dalla natura delle cofe con piu graue fuono alla prima, & all'aggiunta 
uoce,-detta Hypate, & Pro!Jamuanomenos, come per la iftdfa ragione nel mczv (ca
dendo le genti uerfo il Meriggie) fanno l'acutifsima fottigliezza del fuono della uoce a 
quelle, che fon prelfo l'ultime corde, che Paranete li chiam.m·">. Ma che uero fi.1, che 
per gli humidi luoghi di natura le cofe p1u graui,, & per gli caldi piu: acute dìucntino, in 
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q 1cflo modo efperimentando fi puo auuertire . Siano d~e c:ilici in unaforna~eegualmen 
tl: cotti, & di egual pefo, & ad un foono quando fon tocchi li:mo prelì, & uno di que{H 
fia pollo nell'acqua, & poi tratto fuori,fia tocco l'uno & l'altro, quando quefio farà fat
to , egli li trouerà gran differenza tra quc fuoni, & non potranno effer di pefoeg uale: cofi 
auuiene a i corpi de gli huomini, i quali concetti d'una maniera di fìguratione, & in una 
congiuntione del mondo, altri per lo ardore del paefe col toccamento dell'aere, manda
no fuori lo f pirico acuto , altri per l'abondanza dell'humore fpargono grauifsime qualità 
di fuoni, & coli per la fottigliczza dello aere le nationi meridiane per lo acuto feruore fi 
mouono piu preHo, & piu efpeditame!1te con l'animo a prendt>r con figlio. Ma le genti 
Settentrionali infufe della groflèz7.a dello acre, perche lo aerc le ofia, raffreddate daJl hu
more hanno le menti frupide. Et che quefro coli lia, da i ferpenti li comprende, i quali 
per lo caldo hauendo afciugato il refrigerio dcll'humore con gran uehemenza fi mouo
no, ma nel tempo de i ghiacci il uerno raffreddati per l:i. mutatione del Cielo per lo fiu
pore fi fanno immobili. Coli noq è merauiglia le il caldo aere fa le menti de gli huomi-
11i piu acute,-& il freddo per lo contrario piu tarde. Elfendo adunque le nationi fotto il 

· meriggie d'animo acutifsimo, & d'infinita prontezza a prendere partito, Cubito, ch'en
trano ne i fatti d'arme, iui mancano, perche hanno focchiate le forze de gli animi dal So
le: ma quelli, che nafcono in parti fredde, fono piu pronti alle armi, & con grande im~ 
peto:fenza timore entrano nelle battaglie, ma con tardezza d'animo, & fenza confidera-
tione facendo impeto Ceaza folertia con i loro conligli lì rom peno. Effcndo adun9ue tali 
cofc dalla natura nel monJo coli ftatuite, che tutte le nationi con immoderate mcfcolan-
ze fuffero difrinte, piacque alla natura, che tra gli fpatij di tutto il mondo, & nel mezo 
dell'uniuerfo il populo Romano fuffe polfeditore di tutti i termini :-percbe nella Itafia fo-
no le genti temperatif~ime ad amendue le parti, & coni membri del corpo, & col ualore 
dell'animo allà forte:t.za difpofte. Perche come la Stella di Gioue di mezo tra la feruen-
tifsima di Marte, & la freddifsima di Saturno correndo, è temperata, coli per la iftdfa ra 
gione la Italia pofta tra la pane Settentrionale, & del mczodì dall'una, & l'altra pan~ 
temperata riporta inuittc lodi, & però con i conii gli rompe le forze de Barbari, & con la 
forte mano i penfteri de i Meridiani. Et coli la prouidemia Diuina ha pofio- la Citt~ del 
populo Romano io ottima è temperata regione, acciochc ella fuffe patrona del mondo. 
Se adun9ue cofi lì uede, che per le inclinationi del Ciclo le difsimili regioni con uarie ma 
niere fiano comparate, & che la natura delle gent~ con animi dif pari, & c-00 figure de i 
corpi, & con qualità difrèrenti nafcellèro : non dubitiamo anche non douerli difhibuire 
le ragioni del fabricare fecondo le proprict~ delle genti, & delle nationi. Hauendo di 
cio pronta, & chiara dimo!trntione daJl;1 natura. Io ho efpoflo (come io ho potuto con t 
gran ragione auuenire) le propietà de i luoghi dalla uatura difpofii, & io che modo bifo- ~ 

1gnaal corfo del Sole_, & alle ioclmationi dcl Cic:lo conftiruirc le qllalità de gli edifìcij al- ~ 
e figure delle genti. Et però adelfo breuemente dichiarirò in uniuerfale, & in particola 
re le proportioni, & mifore delle maniere di ciafcuno edificio r 

Le qualità de i p:zefi deono effer confiderate da chi fabtica, impero'cbe frz un luogo fi fabrica 
ad un modo, in altro ad altro modo, rifPetto agli ardenti Soli,a ì .fì'eddi uenti, alle neuofe flagio
ni, & all'inondationi del mare , o dc'fiumi : la doue altri nelle c,.aueme della terra, a/,tri 
fopra i monti , altri ne i bofcbi, altri ancbo fopra gli àltiffimi alberi hanno fatto le loro ha- i 
bitationì ; però Vittuuio ha rigJtardo in generale a quello, che in ogni luogo dette confidera ~·· 
re l'Architetto,.& proua la fo.ain&entione .-i molti modi, & con belli ejfempi: cioè , cbe le cpt4 . 
lità del Cielo, & gli affietti in diuerfe regioni fanno diuerfi ~ffetti, & cbe a quelli fi deuepo;-men-
te, accioche fi pof[a gode.,. /e ft.m~, & le habitationi fen-za difetto • 'P'r'e-11de argomento dalla dt 
fiat111a, & dai membri dell'b1tomo > & dalladifPofitionc degli 4nimi, ,·he[eguit471Q_ la tempera ra 
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tura del corpo • Il tutto è J!tcile. folan:etzte qu~lla parte ha bifogno di ef'rofi~ione, che ttppar!ie
ne alla differenza delle uoct, quando dtce, che 1lfuono de~a u~ce.tr·.i le genti del mondo ktt dme~ 
fa qualitd, & da«a uarietà de i climi, _che.egli c~iama i~cltna~tom, uariarfi fa u.oce de glt h~Jomi 
ni. Dice adunque m f~mma, che quel!!, a i 1U4li fi leua r:zeno rl 'P_o~o fopra l Onz?nte, h,anno la 
uoce piu fottile, & P!lt acuta_,.& qt-.ant o pzu ftt"fUJ :zafce m p~efe u1cmo al Toto., cioè. che l punto 
c/Je gli Joprafla nel Cielo, è memo al 'Polo, tanto ~a uoce prtt baffa. f?..Jefta mtent1one. è. prefo 
da una fimiglianza di quello inflr11mento, che fi chiama Sambuca; noi f~rfe .Area nomzmamo; 
che è firumento muficale in forma di triangolo~ come ~ncho. quello , che dt ~anne jorm~t? fi uede 
in mano di 'Pane Dio de 'Paflori;ma f .Arpa è di corde.rmagmamofi per lo ctrcolo Mmdtano .AB 
C D il centro del Mondo, E, f Ori'{!Jnte,che è quel circolo; che dù1ide gli hemifPeri cioè qttello, 
che fi uede,d.i tptello che non fi uede .,4 E e. imaginamo il 'Polu nel punto F dal quale cada una 

linea nell'Oriz.!Jnte a piombo nel punto, H, & 
fimi/mente un'altra che peruenga al centi·o, E, 
non è dubbio, che qui no>J fi tteda rapprefentato 
un triangolo F H E. imaginamo ancho il 'Po 
lo eleuato fopra il piano net punto , C, & foc 
ciamo cadere dal detto punto una lhtea foprtt 
l' Oriz.pnte nel punto, I, & un'altra dal detto 

A Il 

J) 

\ 
e punto e, 1# cemro, E, e'1' qui batteremo 

un' altro triangolo G E I, dico, che 9ueW, 
a i quali fi leua il 'Polo nel punto, F, hanno uo
ce piu fottile, che quelli , a i quali fi leua il Tol~ 
nel punto, G. rapportamo adunque la linea, F 
H, dentro al triangolo maggiore, & iui fia chitt 
mata, M 1'{_,certo è che la tinea e I, fard mag 
..«;ìore di quella, & fe ella fi4fe ima corda di /lrte 

. mento fonarebbepiu baffo, & piu,~raue, che la 
eorda M.~.' come quella_, che è piu ui~i~ aU' angulo , &piu picciola, & fa fiiono pin acuto• 
ejfendo de pzu ueloce moramento , & piu tirata. fimilmente dice Vitr. 

A~un9ue quel/o fpatio, che è profsirno al cardine inferiore nelle parti meridi.tne, quel 
l~ nattont, che fono fotto quel clima peda breuità dell'altezza al mondo Fanno un fl1ono 
di noce acutifsimo, & fottilifsimo, lì come fa nello firumenro fa corda, che è uìcina 
all'angulo. • 

. Et cofi. ua feguit4nd?,. & la noftra figu;·a dimoflra chi.iramente la'f ua intentione, & quella 
lmea obliqua, che eglz dice, che fi debbia tirare, benchepare, che egli la tiri dall'eflremo Ori
-zonte, ~ome dal punto. C che egli chiama Labro, pure deue effer tirata d.tl centro • pane di 
quefto difcorfo fi tegge.m Tolomeo nel fecondo d'ellafua compofitione. 

'Delle mifore, f5' proportioni de i priuati edift-
cq. C:ap. 1 

~ 
Iu~a cura m:iggiore ~auer deue 1o Architetto, clie fare, che gli edifidj hab. 
biano per la proportrone della rata parte i compartimenti delle loro ragioni. 
~rand o farà efpedita la ragione delle Simmetrie, & con difcorfo efplicate le 

" P,roportioni. allhora anc~o è pro pio di acuto animo proucciere a Il.a natura 
del luogo, ali u{o,alla bellezza, & aggrugnendo, o fcemando fare conucneuoh tempe
ramentt1 acciò quanJo farà tolto, ouero accrefciuto alla mifura, quefto paia clfer drit-

00 :r. tamcme 
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ttamentJ"' fo rmato in modo' cne niente· piu ci (j deliderr per Jo afpetto: perclie altra for
ma pnre·, elle (Ìa d'appreffo, & al baffo., altra da· lontano,,& i0> alto , nè quella frdfa pare 
fo. luogo dndìiufo 'che pare· in luogo· aperto : nelle quali cofe e opera di gran giu
dicio fa pere prender partito , perche· non pare· 1 che il uedere habbia i ueri effetti 
ma oene fpdfo la mente dal fùo giudicio.è'inga1mata·. Come ancho appare nelle Scene di 
J1i'nte, gli fporti• d'elre colbnne·, & d<:'i mutui i·, & le figure de i fegni, e Ti e uengono in fuo· 
ridi riJieuo, cOendo fénza d'nbio• la tau o fa piana, & eguale • Similmente i remi delle na
ui , e1fendo fott'a-cqua drittr, pareno· a gli occhi rotti, ~& fpezzati, & fin che le parti 
loro toccano il' piano dell'acqµa,appareno dritti come fono. ~1ando poi fott'acqua man
dati fuoo per fai rarità' tra parente della namra rimandano le imagini fuori dell'acqua alla 
foperfìcic,& iui:quelle-imagini'agitate, & commolfè pareno fare à-gli occhi lo afpetto dei 
remi fpezz:tto, & queffo o perche quei lìmulachri fono fpinti, o perche da gli occhi uen· 
gpno i ragg: del u~dere (come piace a Phifici) o per l'u11a1& per l'altra ragione qual fiuo-

glia: 

I 

J 
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glia:cofi parc,d1e lo arp,etto fiabbia fàllac-e ifgiuclido de.glfocchE,. Enendo.adi.tnque,die 

, le cofe uere pareno faffè,& e-rouarrdolid~glfocclli:akune cofe altiamente di quello, eh~· 
fono, io non penfo; che bifogni duoitare·,,Gfie-alfe-nature, <>'necefsità de i'luoghi, non 1i 
debbia fare gli accrefcimentr,011ero·lè diininutièmi;..ma-frrmodo,che in fimil opere niente 
fi detideri. Et quefro non· fo!o·per-d'otrrfoa-)'ma-peracutezza d•ingegno fi puo fare: & pc· 
rò prima li deue ordinare la ragione-dcJie-mifore-,..àalbq:Jaf e li polfa fenza dubitatione pi
gliare il mutamento-delle cofe-.. DapoHia efp!lcaro lo fpacfo da baffo dell' opra, che fide
ue fare per largliezza, & per Jlmghezza',.delfaquaJ op-era quando una fiata farà la grandez• 
2a confiiruita fo apparato dellà proportforre·alfa:bellezza ne fegua, accioche dubbio non 
fia l'afpetto della Enri,hmfa; a chi uorrà-foprctconfiderare: deJJa quale con che ragioni li 
faccia ne diL·ò; ma prima ragionerò come fi debbiano fare i Cortili fcoperti, delle cafe,. 
Cauedij nominati. . 

lo ho detto, che molto ragioneuolmente J?itr. ha. uoluto replicare nel feflo libro quelle cofe~ 
che· 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



--• • • I 
I 

•G •• • • • • • • • • • • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
e O • -. • • • • • • • • 

,-

o 

'--

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



S E S i: O. !8 r 

Rf'EST .A i' Y1'{.A 'P.AJt,TI!. DELU F.ACCIAT A DELU C~S.A. 'Pl\IY ..4T v!. 

'\ . r. • 'J 

j' 

f i.- ' " -
I ' . 

\ ' I 

' I\. ,.1..J 
..,,.,. \. '.~. ~ ": \ 

. " 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



, 
L I B 1\ O 

che nel primo ba uoluto per Ìntroduttione dell':Archittetui'fl. propon·e; perche l'.Architett(liha. 
uer dcue le ifleffe idee nell'ordinare gli edificij priuati, che egli ba nelle cnfe pub li che, & molto 
bene auuertire aìla DifPofitione al Decoro,alla Bellezza, alla Diftrtbtttione, al Compartimento, 
& altre cofe toccate nel primo libro, fecondo che nel detto luogo molto bene hauemo ejpofto,& 
di piuancho fi deptime l'arroganza di molti, che mi.furano molte membra, & molte parti nelle 
1'ttine di R,_oma, & non trouando quelle 1"ifPondere alle mi[ul'e di f/itr .fubito le bi.ifimano dicendo, 
che f/itr.nonla intendeua: la doue imitando nelle fobriche le cofe, cbe hanno miflirato fuori de i 
luogbi l-0ro, come ferma regola f empre allo iftef]ò modo fi go1'erna110, & non banno confidera
tione a quello, che Vitr.ha detto di [opra, &: molto piu chiaramente dice nel prefente luogo, cioe, 
che nonfempre fi deue feruare le ifteffe regole, & fimmetrie , per che la natul'a del luogo richiede 
JPeffo altra ragione di mifi1re, & la necejfità ci aftrigne a dale,o leuare di quelle,che propofte ha-
11euamo. 'Però in quel cafo dice Vitr.che fi. uedemolto· la fottigliezza, & giudicio ddlo .Ar
chitetto, i/quale togliendo, o dando di piu alle mifurp, lo fa in modo, che l'occhio ha la parte fua, 
& regge Ja necef]ita con bella & fottile ragione. Etfe lioi trou11mo la cornh·e del Theatro di 
Marcello alquanto diuerfa dalle regole di Vitr .& il reftante e!Jer beniffimo intefo, non douemo 
biafmare quel grande .Architetto, che fece il detto Tbeatro • Impcroche chi haue!fe ueduto tut
taJ/opera infieme fmfe haurebbe fotto miglior giuaicio.& però ben Jicé Vitr .che fe bene la mag 
gior cur.a, che Ira f .Architetto, fia d'intorno lemifi1re,& proportioni, però grande acquifto fa di 
Malare,quando egli è forzato partirfi. dalle propofte fimmetrie, & niente lieHa alla bellezza dello 
ajpetto; nè puo effere incolpato,perche con la ragione habbia medicato il male della necef]ità. Et 
'1."i fi uede quanto fi.a necejfaria la projpettiua .tllo .Architetto,& dimofil"a la forza fùa, quando 
Jia, cbe la uifta nofrra merauigliofamente ingannata fia dalle pitture fotte ne i piani, che per ta
gione di 'ProJPettiua regolata da un fol punto fa parere le cofe di rilieuo, & non fi puo certificar
fi, chenonfzano dirilieuo [e l'huomo non le tocca,o non fe le auuicina. Et gli inganni della uifta 
fono, o per la diuerfi.tà de i mezj_, per liquali fi.uedono le cofe, cbe e/fendo intiere p_aio110 jpezza-
1e, e/Jendo picciole paiono g-randi, e/Jendo lontane paiono uicine. La m(Jlta luce impedifcc,la po
ca non è bafteuole alle cofe minute. L.e diftan~ mutano le figure, però le cofe quadrate da lon
tano pareno tonde, & Vitr .di tal cofa iri molti luoghi <:i ba fotti auuèrtiti. Gli fcorzj de i corpi 
non lafèiano uedere tlltte le parti loro, ilueloce mouimento fa parere u11:z fiamma continua,quan 
do uelocemente fi. moue ttna uerga affocata. La infermità dell'occhio partorifce anche diuerfi. 
errori; però a molte cofe delle Jopra dette il ualente .Architettopuo rimediare. Dapoi che adun
qHe f .Architetto btmerà molto ber; confuie;·ato la ragion delle mifìtre, & a quel tutto, cha fa la 
cofa bella,fi.adi che genere effer fi uoglia,o {odo per [o-;lener i pefi, o fuelto per dilettare, come il 
Corìnthio, o tramezy perl'ullo,& l'altro come lo Ionico ,~e::,,. egli hauerà armertito al numero, 
del quale la natura fi. compiace nelle colonne, & nelle apriture, & che le cofe alte nafceno dal
le ba!Je,& che quelle proportioni, che danno diletto alle orecchie nelle uoci, le ifteffe applicate a 

· i corpi dilettano .a gli occhiAdapoi dico, che tutte 'luefte cpfe faranno preuific,bi[ognerà, che egli 
fottililfimamente proueda a quello,che farà ne.ce!Jario a quella parte , che Eurithmia è chiamata 
nel primo libro. 

De i Cauedi deUe cafe. 
t I 

IJL 
, 

' te. T ofcana, Corinthia, TetrafHla •, Difpluuiata, T efrugginata. I T ofcani D 
Cauedi, diftinti fono in cinque mapiere,Jfr fignrc,de i quali coli fono nomina ... 

fon quelli,ne i quali le traui, che paffano per la larghezza dell'Atrio hanno al
cuni trauicclli pendenti, & i canali, o collacure dcli' acque, che corrono di 

meto da gli ansuli de i pareti, a gli anguli delle traui J & anche da gli affcri.nel mezo d~J 

1 
Caued10 
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Cauedio detto compluuio fono i cadimenti dell'acque. Ne i Corinthij con le i!l:elfc rit
gioni {j pongono le traui,& i compluuij, ~a ci è quefi:o di piu,.c,he le trau~ G parteno da i 
pareti, & {i f?prapongono alle c?lonne d mtor~?: I Tetrafhlt fon qudh,, che hau~odo 
fotto le trlut le colonne angulart le prefiano 11t1l1ta,& fermezza , perchc ne effe fono con
ftrette hauer gran pefo, nè fono caricate dalle traui trapendenti. I Difpluuiati fon quelli, 

_ ne i quali le pendenti traui,che fofiengono l'arca,fcacciano !'acque cadenti. ~efh fono 
di grandi~sim~ u.ti!ità alle fbnze del ucr.no, p~rche i loro ~om plu~ij dritt~, non .~oglion~ 
il lume a 1 Tnclmt. Ma hanno quefio mcommodo ne glt acconc1ament1, che d mtorno t 
pareti le canne contengono i cadimenti dell'acque,lcqualicanne·non cofì prcfi:o riceuono 
l'acquc cadenti ne i canali, & cofì redondanti rifiagnano, & s'ingorgano, & guafrano in 
quelle maniere di fabriche le finefl:re. Ma i Teftugginati {i fanno la douc non fono gran 
forze,& di fopra ne i palchi {i fanno fpaciofi per le babitationi. 

H.auendoci Vin· .efPoflo quello, che douemo confiderare prirna, cbe .mettiamo le mani a fabri
care le cefe priuate, sJ per riJPetto delle parti del Cielo, & gli ajpetti del mondo, fecondo i quali 
douemo difPonere gli Edi/icij, sì per rifju:tto delle mifure, & proportioni, alle quali douemo auuer 
tire tanto nella libei'a, quanto nella neceffitata difPofitione de gli edi/icij; comincia a darci i pre
cetti,(!!" i compartimenti delle cafepriuate,hauendo confideratione dellepiu belle parti di ejfe,ac 
commodandote alle qualità delle perfone, confiderando le parti corrrmuni, & le propie, & non 
lafci:mdo cofà che degna fia del juo auuertimento • Cominciando ad1mque a trattar delle cafe, 
egli principia da quelle parti, che prima uengono all'ajpetto noflro, come ha fatto uel trattamen 
to de i Tempi nel terzy libro • S<ltello a dunque, che prima ne uiene allo ajpetto , è il piouere de i 
colmi, o tetti, cioè quella parte di doue pioue; & quella doue pioue Impluuio, & Complrmio no
minata; & è ragio11euole dichiarire quefla forma, sì per che ella è la prima, che ci uiene inanzi, sì 
perche hauendoci Yitr. dato i precetti della contignatione, & del legamento del tetto di dentr~ 
& di fotto (come s'ha ueduto net quarto libro:) Egli ci ut.tole moflrare di quanti ajpetti fiarw;· 
fecondo diuerfe maniere i pioueri,& i colmi di fuori,& di fopra. C auedia chiama egli quefli luo
~hi, per che ueramentt fono come caui delle cafe. .Aulas i Greci fògliono nominare quefli luogbi 
iircondati'cla muri & [coperti nel mez.5J, noi Cortili, o Corti chiamamo,entrate; & cortili,quel 
li, che fono fcoperti,entrate quelli, che fono copeni: Il co1'tite adunque è una parte delle prin
cipali, nella quale (come dice l'.Alberto) come in un Foro commrme concorrono tutti gli altri 
membri minon,& come nella città il Foro,& le parti congiunte al Foro: fono quelle, che primtt 
fi riguardano,cofi nella cajà, che è corae una pi cci ola città, fi dà prima d'occhio al cortile, al 
quale fi dà luo .. '(.o ampio, & aperto, & pronto ad ogni cofa • I nomi de i C auedi fi pigliano, o dal
l'ufonza di diuerfe città, o dalla forma loro.fono detti ancho ..A.tria, ina per un' altro rifPetto,pei'-' 
che Cauedium J detto riJPetto a quella parte che è [coperta, & che pioue net me'zy, .Atrium ri-· 
JPetto ti quel/a parte cbe t1 coperta. Cinque fono le m:zniere de i C auedi;altre fi piglianò dalla for
ma, altre dall'ufanza tf alcune città. 'Prima è,ta Tofcana, cbe è lit piu [emplice de/li: altre, dal
laqualt forfe fimogli.Atrij nominati, per che erano in Tofcana i popoli .Atrienfi, per i/che .non 
piace, fhe .4trium fia.detto dal color .Att'o, che procede dal fumo, .come che in quelli fi facejfe 
la cucina. I Cauedi Tofcani erano quelli, ne i quali le traui, che paffeno per la larghezza delle> 
.4triP baueteiino altritrauicellì pendenti t1·a quelli,& pe1·ò interpenfiua fi chiam.1no , & il lore> 
pendere era;,, piouere, & haueuano i canali, che Colliquie d.:tti fono , i quali tracorreurmo, & .~ 
erano trapofli in modo di piouere, & ueniuano da gli anguli de i p:treti a gli anguli delle traui. 
Erano quattro traui principali fopra quali fi po[a~no alcuni altri trauicelli, che jlauano in pio
uere, detti da Vitr. Jnterpenfiui, per che trapendono • quefli ueniuano da gli angoli de i pareti a 
gli angoti delle traui minori. Era1io con una delle loro tefte fe1-mate fopra que trauicelli, & con 
f altra come appoggiate ne gli angoli de i pareti. eranui poi i lor morelli detti .Ajferi (de quali 
hauemo detto niJl quarto libro.) [opra ejJi erano gCrmbrici, & le Tat.elle; & rnandauano .~i!t 
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l acqua allargo n~l cortile •. Ma chef/ itr .intenda per quefto nome de Interpenfiui, i trauicelli ap
poggiati di fopra, & non pofti di fotto per foftenimento delle t1·aui, che trapaffeno per la la>-ghez...~ 
~a dell~ .Atno (come uogliono al1:1mi ) egli fi uede per le parole, che egli dice di fotto parlando 
Je i Cauedi Tet>·aftili: dicendo , che le traui non fono ca>·icate dagli Interpenfiui. Sffl/.O adun~ 
que è che gC Inttrpenfiui caricano; & ftanno di fopra: &:fe foftenef!ero, non fi chiamèrebbeno 
I.nterpenftui. Q.uefii e auedi non haueuano portico a torno, & il loro piouere e1·a f emplicifiimo, 
& ueniua molto inanzi getttf.1ldo l'acque molto lontane da i pareti. La feconda maniera e det- ' 
t!Z Corinthia, & non è differente ~uauto al uenir in fuori delle tratti, & del piouere dalla Tojèa
na: Ma è ben differente, perche le traui, che urngono da i pareti dalla larghe~a dell'.Atrio fo
no [opra colonne, che uanno d'intorno al Cauedio. Come dimoftra la pianta, &la..figui'a, o, 
laqualitnchociferue al primo Cauedio, per la ·fimiglianza che hii ·il Cauedio Corintbio con lo 
Tofca110 ; intendendo però che nel Tofcano non ci ftano colom1e • La terza maniera è detta 
Tetraflilos, cioè di quattro colonne, ·& èmoltoforte,11è ~a molto carico, pcrche non ci fono gli 
~nterpenftui. Qyefto Cortile non doueuit ef!ermolto grande,imperoche hauendo folo quattro co
~onne,& q11elle [opra le cantonà,te,fe fuffe flato molto lungo;o la>-go,gli JPacij tra le colonne fa
repbeno fiati fuori di modo, & la opera non farebbe fiata ferm,a (come.dice Yitru.) La quarta 
maniera è detta DifPluuiata, cioè quella, che fla in due pioueri fatta di traui pofli come 1-1na fefta 
~perta in piedi, che Detiquiie fi chidr11ttno. QJ!.efti hanno due cadimenti de/C acque, però che una 
parte pioue uerfo i cortiZi,l'aitra dall'alt1'<l parte di fuori: & qu.i cinaf<:e rin difetto , perc:he l'ac
qua, t-·he cade per li canali, non puo cofi prefto entrare nelle canne, che Fiftulr;ft chiamano, & 
jù le bocche s'ingorgano, & [oprabondando ft JP4>ge,& uien giuper li p:treti, & col tC'mpo gua
fl.a i fottogrondali,& le fineffre,& i legnami, che poi difficilmente s'acconciano; hanno pe,.ò que
fto commodo, cbe non impedifceno i lumi alle ftanze doue fi mangia; & la ragione è percbe il 
ioro tetto non uiene troppo in fuori col piouere, ma pende do/ cemente, & il lume non è impedito. 
però ancho fe io 11olef!e dire che gli .Atrii fuffero detti dal color .Al ro,io direi, che il piouere,cbe 
JPorta molto in fuori, fo quegli ombroft, & ofcuri. ma fo~fè .Atrium puo uenir dql Greco, & ft
gnificare tm luog~,che non ba uia che ttolga. La quinta maniera ft chiama Te/ludinata fatta in 
'fltattro pioueri. penfo io, che qt!efti fuffero coperti, & cbe di fopra bf!uejfèro lefàle, & le flan
Z! ffiaciofe, & i pale bi foflentati da bdliffimi èolonnati, che dìnan~ alle porte faceflero mo/ira 
.di belle loggie,che per ueftibJtli feruiffèro, o ,·be 11ell' entratehaueffero colonne compartite a mo
fio,che def!ero y;r·andezza & bellezza. puo ancho effer, che quefti caue.ii fuf!ero di cafe ordina
rie,& di perfone di mediocre conditione, nelle quali non erano .Atrri, ne colonnati ;,{e forfe non 
uogliamo dire, cbe .Atrij fi c.hiamaf!cro q1:çlle entrate; ilche niuno uieta, che coft egli non s'in-
tenda; · ' : · · · · · 

'De gli~trij, aUe 'Ta'1lmi. · '. Cap. 1111 

'E. lunghezze ueramente, & le larghezze de gli'Atrij, a tre modi {j form:rno. Pri 
ma partendo la lunghezza loro in cinque pani,& dandone tre alla brohczza. 
Poi partendo in m·, & dandone due: fìn:ilmente ponendo la larohez~ in un 
quadro perfetto, & tirando la diagona1c, la lunghezza; della q~ale darà la 

lunghezza dello A trio. • 
Io non diuiderei con nuouo capo qu.eftà parte de gli .Atru dal capitolopreccdente,perche l'A

trio ua col C attedio> & ancho il modo de/ par!ure, che ufa Vitru.lo dimofira, dicendo, .Atriorum 
uero longitudines. L'.Atrio è quella p~ne prima a chi entra dentro m cafa, & è luogo coperto, 
ha l~ ~o.rra principa~ nel me~o,a dirimpetto della quale in fonte fono le porte, cbe uanno ne i 

·.'PerifM paffanao prima per ak:unip.,ltri luoghi, che Tablini fi chiamano: ha d.ill.i deflra,& dal
la {mi/Ira leale' che 1.'teromata in Greco jì chiamano . Che io .Atrio fì:i I 11 prh~a part~ lo dimo-
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fora Yitr.nel ottauo Capo del ptef ente libro dicendo , che nelltt dttà gli Jf trij effe-1 deono appre,': 
fo la porta. che lo Atri? fuffe coperto J/itr. fimilmente l'ha ~imofl:ato di fopra P.arlarulo dcl Ca.
uedio, doue dice le trau1, che fono nella larghezza dello Amo,& tl reflo. Le mifu.,,e> & fimme
tt"ia degli Atri.i{t fanno in tre modi, cioè gli Jftrijfono in tre proportùmi, il primo è quando la. 
lunghez:.za dello .Atrio è partita in cinque parti,& tr-e fe ne danuo alla larghezza. Il fecondo è 
quando la lunghezza è diuifa iri t1e parti, & due fi danno alla larghezza. La ter-za è quando. 
fi dà alla lungbezza la.dia~~on.de det quadrat~ detJt: largbezza. La P:ima è in p~oportù>n~Jopra.
bipartiente le ter~, ctoè d un quadro & ~ue terz.!. ~ fecon~a è m propm:tio~ fef<tmaltera, 
cioè d'un quadro (9"me'.{!J. L~ ter~a è drag?nale. 1)rtma che 10 ueg;naalla <f!ch1a~at10n~ ,e?""~l 
compartimento di quefte partt,uoglto porre rl fecondo capo del Trmtefimoqumto lzbro dz 'Plm10, 
per che à me pare~ che egl~faccia al propofito, si per l'ufo de gli .Atrij,~-de i Tabl~ni,slp:r l' an
tichità memorabile, che m effe argutamente /i racconta. 'Per la pittura delle traagmi molto 
grandemente fimigli:tnti di tempo in tempo fi conf eruauano le figure, ile be del tutto è mancato .. 
H orafi pongono gli feudi di rame coperti d'argento, & con non intefa differenza delle fig11re,. fi 
cambiano le tefte delle ftatue, diuulgati ancho i moti de i uerfi: cofi piu prefto uoglimio > che l:t 
materia fia riguardata, che ejii ejfèr conofciuti; & tra 1uefte cofe corl le uecchie tauole accon
ciano gli armari,doue faluano le tauole,detti 'Pinacotbece,& formo honore alla effigie altrui, ni> 
iflimando l'honorè fenon nel predo, che lo herede le rompi, & it laccio del ladro le leui~ & coft 
non uiuendo l'effigie a alcuno, lafciano non leloro imagini, m:t quelle dell:t pecunia. Gli ifteffi 
adornano le paleflre de gli .Athleti con imagini, & i luoghi loro doue fi hanno ad ugnere, & per 
li cubiculi portano le faccie dello Epicuro, & li portano feco a torno. 'N.§l loro 1\gtale fan jà
crific:io al uigefvno della Luna,& feruano le fefie ogni mefe, che Icadejòno dette. J!t f]>eciaf:meu 
te quelli, che ancho in uita non uogliono eff er conofàuti. Et cofi è ueramente, che la pigritiahtt 
rouinato l'arti. Et percbe non ci fono le imagini de gli animi, ancho quelle de i corpi fono f]>rez- • 
zate • .Altrarnente appreffe i maggiori erano quelle ne gli .Atrij, pe-1che guardati fuffero non i 
Jegni de gli artefici foreftieri, non i metalli, non i marmi , ma i uolti ejpreffi nella cera per ci.t
fcun armar io eran difPofii, acdoche iui fuffero le imagini, cbe nelle effequie accompagnfljfero i 
funerali delle cafate, & fempre cbe uno era mo;·to, fi trottaua prefente per ordine tutta la mo.l
titudine, che era fiata di quella fa,1Ziglia, & gli ordini>& gradi con lifle di rame erano tr:tpofie 
alle imagini dipinte. Erapo ancho tm, le porte, & fogli delle porte le imagini de i grandiffìrni ani-
mi, & attaccate le fPoglie de i nemici, lequali nè da ~·bi compraua la cafa era lecito :1che rotte 
fuffero, & mutati i patroni reflauano gli ornamenti delle cafe:t & quejlo era un grande .ftim<Jlo, . 
cbe le cafe., & i tetti ogni giorno rinfacd411ano,che un dapoco patrone entrajfe nel trionfo d'alr-
tri. Ecco che da qtteflo lMgofi puo bauerilfentimento di Vitr.& come nello .At>·io era il Ta
blino, le imagini,& le s1atue. Similmente Ouidio nella ottaua Elegia del primo de gli .Amori di'-1 
ce. 'N:Ec te dicipiant uetèris quin.ql!e .Ai-ria cer~; Volendo dimoflra;·e ima grande, & ttntica no
biltà,a etti non baflaffero cinque .A.tref per porre le imagini di cera de i maggfori. L';,ifò a.11mque 
di qttefti Atrij,& delle parti loro come .Ale & Tablini,è di gia man~<'efio pe-1 le parole di quefti 

• buoni atttori • 'Pe;· procedere adu.nque ordinatamente nel aifegno de gli Acr.j. & nel ,·ompmti
mentodelle cafe, accioche egli s'intenda quefta materia;-ip:,tttt:t ( come inuero è) da tutti diffe
cillima: Jo dico, che bifogna prima uenire alla pianta , & con lince difegnare l'Atrio in lunghe'{ 
zg, & larghe·zza fecondo im.1 di quellepyoportioni, che ha pofto Yztr. o di 1mquadro &rnezo, 
u diagonale, o cl' tm quadro & due t~; & qHi noi f bauemo fatto d'un quadro & mezy incluf<> 
nelle lettere .A. B e I>. f/enim-0 poi al difegno de!Je .A.le, che fono da/Li de/fra, & dalla fmi
flra folamènte' & r "'10 porticbi, & colonnati: & perche dipendono dalla proportùme della. lmz
,(hezz a delC.Atrio, acci<>che con effe fiano r~oportiortate :J è'necejfario f apere di quanti piedi /itt 
ltt lunghezza dello .Atrio.Qyj ad1.mque fatto hauemt> f .Atrio Lt.mg<> 8~ piediJadoue cader.i fott<> 
la regola, che dice ritr.che je lo .Atrio farà lungo44.80'in roo piedi, tutta la.fU4 lungbezz~fi .. 

t"1tlr.t 
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par.tirà in ) partl, & 1ma.Ji effe fi darà alle .A.le a queflo modo , che l,t quinta parte di 8 o fi diui
de in due parti eguali, & unafi dà alla deftra .Ala, f altra alla fimflra, non p<Jnendo però a que 
fio conto lagro!Jezza delle colonne, perciocbe le .A.le uenirebbero molto ftrette. La larghezza 
adunque delle .A.le farà 8 piedi, percbc i 6 è un quinto di 80. Q.ueflo .Atrio a.iurique farà 80 pie 
di lungo &piedi 5 3 &me-zy largo, &haueràt:.A.le di 8 piedifenza la gro/Jezza delle colon
ne. L'altezza uerame11te de gli .A.trii è la ifleffa in tutti, t:ioè fifa ad uno ifle!Jo modo, che le
uando un quarto della lunghezza il reflo fida a/l'altezza, cioè dal pitZ.-:o alla traue, che è la ca 
tena del tetto, che foflenta l'arca, o la ca/Ja di tutio ii colmo. leuando adunque ~o, di 80 dare
mo 60 piedi.all' altezz..a, di quefli 60 piedi faremo t altezza delle colonne gli .A.rchitraui, Freg
gi e Cornici S3 piedi & oncie 16faranno alte le Co1ormecon le Befe, & capiteUiloro, il reflo 
fi darà alli mem.bri di fopra, nè ci douemo merauigliare, fe le colonne uengono cofi alte, pe;-cio
che la magnificen~ di quelle cafe cofi ricercaua, & è propio loro l'altezza, & lun ... ~hez.za, per 
che &.Yitr •. di e.e di fotto ~alta .A.tria,~ & //irg.dice longa .A.tria.nè uoglio ricapitulare quello, 
che dice 'P#n~ dèlla grandezza, anzj 111/Juria delle cafe de ~mani nel trentefimofefto, & nelde
cimofet.timo ~ &.molto copi<Jjamente ne parla il Bredeo nel ter-zy, & quart9 de .A.jfe: be1i dirò 
per pr fede .di quello , che i<> ho detto dell'altezza delle colonne, cioè che le uenùumo a pigliar fu 
le cornici all'altezza del tetto, che 'Piin. dice. //erum efto, i11dulf erint publicis uoluntatibus, 
etiam ne t.ac11erintmaximas ear11m, atque adco duo de quadragenum pedum ltu:ullei marmoris 
in .A~rio Scaùri collocari, nec clam illud, oaulteq;faélum efi, fatijèf.ari fibi damni infeéli egit 
redemptor .cloJZCa.rum, cum in palatium extrahere11tur. Da q11efte parole dice il Bttdeo potetno 
intendere, che d~sfatto, il Theat1·0 che per un mefe folo ertt flato fabrù·ato,foffero fìate traportate 
.le colonn.e grandiffime nell'.A.trio della e afa di S cauro, la qvAC era nel palaz-zo : ·le altezz~ delle 
.colonne a.du~tte erano gr;mdi, & però dice //itr. che le traui liminari di quelle .A.le fono alte di 
mo.do, .che te 11lt.ez~fieno eguali alle lal'ghez-z!, cioè alle la;-gbez-ze de gli .A.trij , & però ef 
fendo .'4rgo.l'..A.tri.o pitdi 5 3 & oncie I 6 • Similmente dall'.A1·cbitraue in terra faranno piedi 5 3 
(J" .o.n.cle 1-0, Vity,, .dJiama qttefte tra11i Liminari, prima per dimoflrare, c_he non erano uolti fo
praqu.etle col.onne de/J:.Atrio, dapoi perche hanno certa fimiglianza con i Liminari. difegnato 
f .Atrip in attez._'{a, lunghe7,_za, & larghezza con la proportionedelle .A.le, egli uie11t aJ. Tabli
no • Ma prima io ponerò il tefto di quanto fin bora s' t1 detto, lafciando il t:ompartimerito del
C .Arthit.rauç, Frégio, & Cornice, alle regole, pofte nel Terzo Libto • • 

L'alrezza de gli Atrij {ì deue alzare fotto le t~ui tanto quanto tiene la lunghezza leuan
done J.tia la quarta parte. Del refb.ntc fi deue hauer rifpctto a i Lacunari, & all'Arca, che 
è fopra le traui. Alle Ale che fono dalla ddl:ra, & dalla finiiha la l;irghezza fi dia in que
fto modo, che fe la lunghezza dell'Atrio farà da 3 o a 40 piedi, ella fia deUa terza parte, fe 
da 40 a 5 o partita fia in tre parti, & meza, delle quali una fi. dia alle Alc, fe da ~o a 60 la 
quart.a.parte dclla lunghezza (i conceda alle Aie , da piedi 60 ad 80 partifcafi la lunghezza 
in quattro parti & meza, & di quefie una parte fìa la larghezza delle Ale,d:i 80 fin 1 oo pie· 
di partita la lunghezza in cinque parti darà la iufia larghezza delle Alè. Le traui Limina• 
ridi quelle tanto altamente porre fi deono, che le altezze fiano equali alle larghezze. ' 

Qy.i fi uede unçrefçere, & unfcemare di propqrtioni mirabile, & chi uorrà b.ene confiderare 
fecon~ le re~le date da noi nel Ter-zy Libro, potd conofcere il mirabile artificio di 'l.'~efle pro• 
portioni' & l effetto diletteuole' che fanno. qu:mto menq {on lunghi gli .A.trif' tant'(> m!lggior 

· propo~tione è della larghe'Zza dell'..Ale: per che fe lepropoJ1tio11i delle aie de gli .A.trij minori ftiffe 
ro mirfori, molto ftrette farebbono l'ale, & non h.1uriano del buono • ·Io l'ho riuoJtata in tutti i 
modi, ne mi pare di mafticare il p_ane ad altri, & quLfto per dar ragione, che fi fe1mino meglio i 
llenti r.ompendo a11cho effe le cro'fte • /7 eramente .con f?uona intentionc: l'ho fatto, perch~ fe l'htto- 1 

moda fe noi) u.a difeorrendo, & riuolgehdo ltcofe belle non fo. frut,to alcuno. 1-Jora uegniamo al 
T"blino, la cuimifur4 dipende: da/Ja largbezzadello .Atrio ,fi cometa mfùra delle ale dipende 

dalla 
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ùlla /unghezzit: & queflo meritamente, & con r.agìone, perch~ ,./(come. z~ aie uanno per 'I.i 
· kmghezza dell' .Atrio , ~ofi il Tablino ~ape>· la /a}-ghez..z. a, & è m fonte dmmpetto alla porta • 
noue è ltr lettera Y. Dice 1td1mque Vztr. 

J1 Tablino, (e la larghezza dello A trio f~rà di pi~di 1 o . leua ndone la terza_ pa rte.all~ 
(patio foo lì dia il refiame; fe da 3 o a 4~ fi-dia la.mera della larghezza dello Atrto

1
al 1 abh 

no.Ma quando da 40 a 60 , partifc:dì la l~rg~ezz~ dello A trio in 5.parti '. & di gue~e (~ n~ 
diano due al Tablino, pcrciochc gli Atnj mmon non_ polfon? hau.ere le 1~e~c ra~1on.1 d~ 
Simmetrie con i maggiori, percioche fe ufar~mo le S1mmetrte de 1 magg1on AtrtJ net mt 
nori , nè i Tab1ini nelle aie-potranno hauer.uule alcuno. 'Perch.efaranno troppo ./frette, 
& non feruiranno al bijògno. 

Et fe ancho prenderemo le pr-0portioni de i minori.ne-i maggiori., quelli membri faran 
no in g_udl:e fabriche gua!l:i, & fmifurati • · 

L' ejJempio è qu.efto • 6.e la proportiortl: delle ale.de gli Jftrij lunghi &e piedi-( che è un quinto 
della lunghezza) farà pigbata.nel mifurar leale de gli .A trij di 3 o piedi, le ate faranno troppo 
ftrétte , perche un qui11t.-0 di 3 o è (eipiedi, i quali partiti in duepal'ti ,faranno la larghezza delle 
aie di 3 piedi ·. Similmente fe [4 proportione delle dle de gli Jltrij di 3 o piedi fa1·à pl'efa p~r for
mar leale de gli .Atrij di 80 piedi'> che èutt terZ!J della lunghezz._a, le ate ueniranno larghif]ime, 
& JProportionate.. .Similmente ne i Tablin~fi deu~feruare la proportione conueniente alla lar
ghezz.!t de gli .Atrij. r ero è, che fi come nell'.Atrio piu :Lungo .fi pigliaua minore prop~r:tione 
per fortnade ale, coji nt:ll'..Atrio piu l1trgofi piglia minor proportione per fonnar il T ablmo fìto. 
Ecco nell'.Atrio targo 2 o piedi fi pigliano due terzi per.la tdrghezz.i del Tablino,nell'.Atrio lm'

.g.o da 3 o fin 40 fi piglia la metà, nell:Jlt-rio largo da 49 fin 60 fi piglia due quinti, & chi non ue 
de, che fono piu due.te;"ZJ~ che la metà, & piu la metà~ che due quinti • 

Et pèrò io ho penfato di douer fcr.iuere ,partitamente le ragioni efquifae delle grandcz 
ze per feruire all'utilità, & all'afpetto.. · 

..All'utilità ci ferue leale larghe, pe-rche quando fuffe-ro flrette 1 non ft potrebbe p.tffeggiare. 
~imilmente il Tablino doue fi pongrmo le ftatue, & gli armar i, e/Jendo troppo ftretto noti hau
rebbe ufo alcuno • .A/Cajpetto fmtilmente o perche unacef.i guafla, & fmifùrata fa perdere la 
11ifta, & unariflrettatroppotoccupa,&rifrrigne. Se il Tablino prejò dall'.Atrio largo 20 

piedi hau.erà la proportione dell'.Atrio di fejfanta niuno ufo hauerà il Tablino~ per che farà largo 
due quinti, cioè 8 piedi, & fe il 1'ablino prefo dall'.Atrio di 60 piedi largo hauerà la proportio
ne dell'Atrio di 1. o piedi, che fon un tCYzo, egli farà t-roppo largo, perclu farà di f piedi, & cofi 
.anaho fi offenderà l'ajpetto tornando aun'.Atrio in un Tablino poco minore dello ..Atdo. Vitr• 
non ci dà lunghezza del Tablino, perche io penjò., che quella fi deue fare, o fecondo la quanti
tà delle /latue, o fecondo la qualità dell.eperjòne,,o p1tre come ricer.ca la proportione de gli .A.trij, 
ilche è meglio. 

L'altezza del Tablino alla tr~ue elfer deue • con l' a-ao j nota 'dcli' ottaua pane della fat·-
h I I . fi . I ' 1' ' . t>o d g. ezza • Jacun:i.r1 iano ma zatt con aggruma della .terza parte . ella larghezza al- 1 

l'altezza. . · · · 
Jl Tablino adunq; della nof/.rapianta farà largo due quinti della larghezza dello . .At~·io,che jò 

no piedi ::.1. poco piu,per.che f..Atrio è largo piedi) 3 ·ef oncie 6. farà alto ottra i i. 2 piedi ancho 
un' ottauo di i. 1. fin all'.Archit"(aue: alla qual altez..zafi darà anche tm terz_o della larghezza del 
Tablino fin a i Lacunari; & cofi farà efPedito l'Atrio, t .ile, & il Tablino quanto alle proportio
ni, & commenfurationi loro. & perche gli antichi haueuano pùt..Atrij,, Cauedi., 'Periflili, log
gie, & altri fimiglianti membri, però ui erano le bacche., & gli 1t1uiiti d'andar d'uno nell'al
tro, (7 però dice Vitr. · 

Le bocche a gli Atdj minfi>ri fono_per.la·larghezza.del Tablino lcuandone un terzo, ma 
.ai m:i.ggiori per la metà. - ' 

' 

I 

r 
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,QJ!,efte b?cche ,'eh: fl itr. Fauce, dima~da-, e~~no anditi,~ luoghi Ja paffare Ja un luogo 
all altro, ne (com; /ltr.no) ~ncaua loro t profr11 adornamcntt. & perche ne z Taklmi fi pone-
11ano le fiatue,pero Vttr. ordina quanto alte ft deono collocare co1H loro ornamenti, e dice. 

Le imagini fimilmente dfer deono pofl:e in quella altezza, che farà la larghezza del~ 
le Ale. 

Et qui nel nofiro Inpiede del Tablino le ftatue fono alte piedi otto, perche tanto è la larghez.: 
~a delle aie. Il tefio e facileinVitr. & comprefofotto le regole date nel Ter-zy, & nel f<!!ar· 
h~~ , 

Le larghezze delle porte de9no elfer proporti o nate all'altezza fecondo che ricerca le 
maniere loro • Le Doriche, come le Doriche , le Ioniche, come le Ioniche, lìan fatte, 
come nel quarto libro, parlando delle porte efpofie fono le ragioni delle Simmetrie, Il 
lume dello impluuio largo per la larghezza dallo Atrio non meno d'un quarto, nè piu 
d'un terzo fia Jafciato. Mala lunghezza come dcli' Atrio G:i fatta per la rata parte. I Pe4 
rifiilij per trauerfo la terza parte piu lunghi cbc di dentro. le colonne tanto alte, quanto 
faranno larghi i porti chi. Gli intercolunni e fpatij tra le colonne ncm li ano diftanci, me. 
no di tre, nè piu di quattro grolfezze di colonne. Ma fe nel Periftilio all'ufanza Dorica fi 
faranno le colonne, coli lì h_anno a fare i moduli, come nel quarto libro io ho fcritto del
!' ordine Dorico, accioche a que moduli, & alle ragioni de i Triglifi fiano difpofii. 

~efti compartimenti, Moduli, & Simmetrie di traui, di porte , di colonne, & di maniere 
fono flati nel terzy, & nel quarto libro aj]ài chiaramente dimofl.rati, & con parole , & con di
(egni, però fi Lafcia la lunghezza del dire, ptr fuggir il tedio, & per dare, che difcorrere a gli 
ftudiofi. Io ho pofio la 'Piant•t , &_lo Impiè della cafa priuata, & fi conofterà d4l incontro del
Jelettere. 

·De i Triclini, Stan~e, Ejfedre, e5 delle Li!Jre-
rie, e5 delle loro mi(ure. .cap. V. 

·, Vanto farà la larghezza de i Triclini due uolce tanto elfer deue la lunghezza. 
Le altezze di tutti i conclaui, che faranno pin lunghi, che larghi, deono ef
fer compartite in quefl:o modo, che polla inlìeme la lunghezza, & la larghez 
za, lì pigli di quella fomma la metà, & tanto fi dia per!' altezza ; ma fe le 

ftam:c, & le Etfedrei~tr:rnno quadrate,aggiunta-la metà alla larghezza, fi farà l'altezza. 
Le fianze dette Pinacotheche, deono effer fatte come le Effedre con ampie grandezze.Le 
ftanze Corintbie, ~di quattro colonne, & quelle che Eginie fono chiamate habbiano la 
tagione delle mifure loro al fopradetto modo de.i Triclini. Ma lìano per la interpofitione 
delle colonne piu fpatiofe. 

Hauendo trattato Yitr. fin qui delle parti communi de gli edifici, tratt.i bora delle propie, co
me fono i cenaculi, le camere , i camerini, le fale, & le fianze appartate. Q.!f,efte hamlo di
uerfi nomi prefi fècondo la fignificatione de i nomi Greci: ('T' prima è il nome del Triclinio, che 
era faogo doue fi cmaua, detto da tre letti, fopra i quali fiefì col comito ripofandofì mangia1umo, 
11on però ui dormiuano, & forfe eran frmili a Mafia be Turchefchi. da quefti letti Le JJan-zy erant 
-chiamate Triclini, che in una fianza per f ordinario era1W apparecchiati, & fi puo form1tre Di• 
clinio, Tetraclinio, & Decaclinio, doue fono due, quattro , & dieci letti, & piu, o meno fecon
do la difPofitione di quelli. Il Filandro parlamolto bene.diffufamente [opra quefto luogo. Sta· 
uano da 1m lato Jolodellamenfa, che era appre!Jo il letto fopra tre piedi, & anche fopra uno, 
&miaauano la tattola mutando l'imbandigi<?~i, di modo , che leuata la prima uiuanc:/a, eri. 
-portata di pefo la feconda fopraun'ahra mtnfa. Le donne per 'mtico i11ftit1ttQ fede11ano a tauo~ 
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' 
ili huominf, come ho detto, flauano ftefi appoggi~ti fa,l c~mito • .!!./!,~ndo uoleuano mangiare i 
f erui correuano, & gli leuauano le [carpe. 'Per l ~rdmano non pru d1 d~e ftauano fopra. un let
to, ma fecondo il numero de comtiuanti erano i lettt • LA. form~ de qua~1 prefa dallo antico è po
fla dai FilandJ·o, & ne fono le carte ftampate. Concl~11e /i chrama ?gm flanza ferrata fotto una 
cbiaue, come (ono le camere, i triclini, & ogni hab1tat1one • Oeczfono le flanz.:, doue fi foce-
11ano i conuiti, & le fe{te, & doue le donne lauorauano, & noi te potemo nominare Sale, o Sa
lotti. Effedra io chiamerei la Sala, o il luogo della audiern: ... d, & doue fù'l mezo giorno fi dor
miua la ftate' & era luogo fopra i giardini grande ' & fPatiofo detto cofi dalle fedi, che iui erano. 
Pinacothecha era luogo , doue eran le tauole dipinte, ouero le f critture, & quefti tuogbi cioè le 
Effedre , le 'Pinacothecbe , & i Triclini erano fotti magnificamente , ornati di pittttre, di 
colonne , di flucchi , & d' altre magnificenze • Hora //itruuio ci da la mifura, & la di
JPofttione di tutte , parte con regole generali , parte con regole particolari , & prima dice 
de i Triclini , i quali dice douer eff er di due quadri , cioè ta lunghezza , il doppio dell.: 
larghezza, & in generale dice, chel>gni conclaue deue effer alto la metà di quel tutto, che fola 
lungheza , & la larghezza pofta infìeme, di modo che fe la larghezza farà di fei, la lunghezza 
di u. pofti infìeme 6. & 12.faran J 8. la cui metà è 9· e altf<Z._zaadunquefar.ì dinoue: mafe le 
Effedre, o Sale faranno di fonna quadrata, le altez...Z! fi deono f.ire d'un quadro, & mez..o. Le 
'Pinacotheche,ftdeonofarediamplfffemeproportionicomedidoppie, & di triple. Le Sale al 
modo Corinthiq nominate Tetraflile, & anc/Jo quelle, che fono fotte al modo d'Egitto, [eruuno 
le propo;·tfoni de i Triclini, ma perche in effe ui fono trapofte delle colonne, però hanno JPatij 
maggiori. M4 che differenza fia tra le Corinthie > & le Egittie, Vin·. lo dichiara molto bene, 
&dice. 

Tra le Corinthie, & le Egittie ti troua'qudl:a differenza: le Corinthie hanno le colon .. 
ne femplici, ouero pofte fopra il poagio, onero a baffo, & hanno gli Architraui, e le co
rone di ~ucco, od' opera di legno, & ancho fopra le colonne il cielo, o uolta è curuo, a 
fe~a fch1accìato; Ma nelle Egittie fono gli A rchitraui pofii fopra le colonne, & da gli Ar 
chttraui a i pareti, che uanno a torno, è po fio il palco, & fopra elfo il tauolato, & paui-: 
ment~ ~Ilo fcopcrto, fì che fì uada a torno; dapoi fopra l'Architrauea piombo delle co~ 
lonne-éh fotto li pongono le colonne minori per la quarta parte, fopra gli Architraui, & 
ornamenti delle quali uanno i foffittati adorni, & tra le colonne di fopra lì pongono le fi
nefhe ,& coli pare quella fimiglianza delle Bafìliche, & non de i Triclini Corinthi;. 

, Le Sale Corinthie haueuano le colonne appre!Jo il parete, & e;-4no le colonne f emplici, cioè 
d u~ or~me, &_fopra effe ncnu'erano altre colonne, ma gli .Arçhitr4ui, & Cornici, come nella 
~una dzftuccht, & d'operedi biancheggiamento, ouerodi legno. Male Sale Egittie haueuan~ 
tl par~te a torno., & le colonne di dentro uia lontane dal muro, come le Ea/iiiche, & fopra le 
colo.nne eran.glz .Arcbztraui, & Corone, & gli JPatij tra le colonne, & il parete era coperto di 
pauzmento , il qual pauimento era [coperto di modo , che fi poteua andare intorno la Sala allo 
[coperto' & fopra l'.Architraue erano delle a/t,.·e col onne per un quarto minni'e di quelle,di fotto" 
cht tra quefte erano le fineftre, cbe dauano lume alla parte di dentro, la quale parte haueua it fof 
fitto alto, percbe era fopra gli .Architraui, & le cornici delle feconde colonne, & in Hero doue
ua effe! cofa grandiffima, e degna da uedei'e, & poteua [er1'ire mirabilmente alla uifta delle fefte, 
& de t comtiti, che fi faceuano in quelle Sale. Somigliauanq quefte Salr.Ji,gittie alle Bafiliche piu 
prefto 'che à i Trìclinij. da quefte poi s'entraua in altre Sale, & in altre ftanz.p, o fuffero Triclini, 
& c~ncla~i,o altro, che fuffe neceflàrio alla commodità della cafa. //itr. feguita a darci altre 
manzer~ dtflanZ!, & dz allo .. ~iamenti fatti alla Greca,cbe ancho quelli do11euano hauer del gr4n 
de; & ti prudente .Architetto potrà pigliare ~rumto ~li parerà feconcto f ufo de noftri tempi. 

.QJL i Delle 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

r 1 rr It () ' 

!Jclle Sale al modo de· Greci .· 
Cap. v ·I. 

Il 
A:nnoliancho le Sale non al modo d'Italia-, ctme·Ci:dcene da. Greci. Q..ue
fl:e guardano uerfo Tramontana, & fpecialmente a i prati, & uerdure,& han 
no•lc porte nel mezo, & fono coli lunghe, & larghe, che due Triclini con 
quel lo , che ui ua d'intorno, riguardandofrall'incontro· ui poflono capire, 

& hanno dalla de{ha, & dalla finilì:ra i· lumi delle finefrre, che! G aprono-, & Cenano, accio 
che egli lì poffa per gli fpatij delle findl:re dal tetto uedere i prati da lungi. Le loro altez
ze fiano agginntnui la metà·della larghezza. In quefre maniere di edifici fì deono fate tut 
te le ragioni delle mi fu re, che fenza impedimento del luogo lì potranno, & i lumi fe non 
faranno ofcurati.dalle altezze de i pareti facilmente faranno e[plicati, & sbrigati. Ma fc 
dalla frrettezza, oucro da altra nccefsità.impediti faranno, allhora bifogoerà con inge
gno, & prontezza torre, o aggiugnere delle mifure in modo, che le bellezze dell'opera 
dal!c uere m_ifore non fìano difsio1iglianti.. . 

E' quefta'Ciifferenza tra le Sale Corinthie,& Egittie,che le Corinthie haueuano le colonne f em 
plici, cioe d'un ordine ,p,.ofte, ouero [opra il poggio a '11ÙJdo d'alcuniTempif ,fecondo che egli ha 
detto nel terzy,..ouero fenza il poggio a ano dat.erra le11ate, & fi ripofauano in terra, & fòpra 
le colonne gli Architrau17& le.cornici ,.o di Legno "'IJ ftucco ar modo, cbe egli ha detto al fecondo 
capo del quinto parlando deU.ttcuria.:fopra u' erano i [affittati non di tutto tondo, mtr fcbiac-cia
ti, erano però fatti a fèfla ,.& que uolti eranoportioni de. circoli, noi chiamamo rime11ati • Ma 
gli Egittij ufauan ancho effifopra Le colonne gli .Architrtt'.4i,mà fo'pra quelle, cbe erano difcofte 
dal parete uerfo la par.te di dentro p,oneua1to.La t;·auatura ,.che paf[.iua d4 ,gli .A-rchitraui a-i muri 
d'intorno: [opr.a la trauatura il taffell.o piano, ·&-taue/tato col:p,auimento [coperto, il qual pa 
uimento era.da/fu JPatio delle colonne al mttro <E intorno Ì1ltorno ,-& fi p6teua·camiuarui Jopra al' 
lòfcoperto •• Mafòpral'.Arcbitra:eapiombo dellé colonne di fotto ,fi poneua. unjaltro ordine 
di colonne fecondo la regoti detta piu uolte' cioè ,,ohe ik colonne ~di foprn: eran lrt quarta earte 
delle colònne.di fotto minori :to& qf;'effe colonne haueuano ancho effe·i loro .Arcbitraui .,.-corniei, 
e i IJwmari fecondo. -i Corinthij·r& tra le colonne di fopra.,erano le fineftre di modo, che untt Sa 
lil Eg{ttia batteua piu prefio della Ba{dica, che del Triclinio. Et qui due cofe douemo auuert ire,. 
l':ùu.a ·come erano le &rjilicbe r& come h.i.ueuano le finefrre. L'altra cbe-quefto nonre di Tricli
nfo è iJ.fato da. Vitr. parlando dellé Sale, & nonfadiffirenza t'ra.quelle ftanZ! ,-che egli chiama• 
Qeci, & quelle.che fono Tr.iclini nominate: però io direi ,..che Oeci fono Triclini grandi,.& Tri
c/Jm oecipiccioli::quel~ a..publirhi,1uefti a priuati edifici,& ordin.trij dedicati.Hauendoci adunq; 
Hitr~cJP.ltcato quefta differenza>eglr pone rma uf anza di qz~efte fale fatte alla Greca, & benche pa 
rti•he le .Corintbie fw.no Greche,et che le Egittie ancho fiano ftate ufote da G;·eci,& l'una,& l' (1.l 
tmmanieMfùz fiata prefa da Italiani :nientedimeno io ftimo, che quefte falc, che egli nel prefen
'te..capo·dice.ejfer·alla Greca.,.nati fuffero .(late prefe da.Italiani, ma che folo in Grecia s'ufajfero. 
~~fle dice egli ,.che fi chiama"ano CiZJcene, cofiaçtte da1ma terra de' Milèsij nella 'Proponti
dt •Erano pofte al Settentrione, rigu .. 1rdauano i campi,&, lé uerdure, haueuano le porte nel 
me~ ,.capiuano due Triclinij con quello ,.che glifi-a intorno oppofti l'uno all'a!tro, da i letti de 
i quali'fi poteuano uedere le uerdure per le fine/tre. Le mifùre di quefte fale fono bene da Vitr. 
di.chiarite , nè ci accade figura, perche dalle fi..'l.ure Joprapofte ,.& daUe.reg~le tante fiate dichia 
xitumoft.udì.ofo) & diligente11e p_uo cauare la.forma .... 
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eA. che parte del cielo ogni maniera di ediftcìo deut gur:t-rdare 
acciofiautile, f5fana. . lap. V 11~ ., 

- .- Or noi dichiararcmo con che proprietà le manicre
1 
de gli edifici all'ufo, & al-

~ 
le parti del cielo cornm0damente pofsino riguardare. · I Triclini del uerno, 
& i luoghi de i bagni riguardino quella parte, doue il SoktramàJonta il ucr

llé~~- no, perche bifogna ufare il lume della fcra, & anche per qucfl:~, perche il So 
le ~o·ha lo f pl:ndore op po fio,~ ri~ettemdo !kal?re nel tempo uefpmin? in~epe di 

,.fce piu la regione dintorno. I Cub1culi, & le L1brene dcono eifer polle all Oriente, 
perche l'ufò uuole il lume mattutino, & ançho i libri non {ì guafiano nell~ librerie, per che 
in quelle, che fono uerfo il Meriggie, ouer.o a Pqnente le cartç fono gaafre da i Tarli, & 
dall'humore, perche i u.cmi humidi foprauegnenti li fanno gen~rare, & g.li notrifconQ; 
& fpargendo g-lì {piriti humidi per la rnuff.a corromp·eno i uolumi. l Tri'Clinij di prirnauc 
ra, ~d'Autunno {ì drizzano all'Oriente, perche l'impeto dcl Sole oppo.llo andando di 
lungo uerfo l'Occidente fa.quelle !tanze di l'!Jmi circondate piu temperate in quel tempo, 
che lì fogliono adoperare .. M<1 quelli della fl:ate deono riguarda ve a-I Settentrione, perche 
quella parte, non· corne le altre, che nel folfl:ìtio·lì fanno per lo calore ard~nti, per cf
!er riL!f>lta dal wrfu del Sole, fempre è frefca ,&nel1'4fo porge fanità, &·piacere. Et co,. 
fi que luoghi, doue lì-hanno-a faluare fcritture, & tauole, o pitture, detti Pinacothcchi, 
oue {ì fanno le coltre ,-epiumacci cuciti con.diuerG colori, & imbottiti, o doue lì dipi
gne, bifognHlie riguardino al Settentrione, accioche.i colori d~ qveUi }?.er-Ja., fu:mezza 0 , 

& egualità de l~ _mi ~a1!0 nelle opere impermutabili • ·. . _ ,, . ,. 
Haueuano glt antzchz molta auuertenZ! al-Decoro, del quale parlato lfauermJ' nel przmo lr· 

bro • Similmente alla diflributione? che ferue all'ufo, per che Vitr. parla in quefto luogo di quél
lo , che ci accommoda, .&parlerà 'di quello che fta ·bene, & che conuiene a.diuerfi gPadi ·di per
fòne; Et inuero ,.[come io ho detto nel principio diquefto libro) f7itr. hauoluto, che.· noi confi· 
derùimo egualmente le cofe dette nel primo nelle opere publiche, & nelle priuate : perche quelle 
erano indifferenti, cummuni, & applicabili co'me i n!lmeri, & le figure a diuerfe materie .. 
QJ!.anto aduque appartiene alla dijlributione,fi uede nel prefente capo , che egli tnttta a-che parti 
del cielo,, qualtfran'l.! douemo fabricare: sì pe-rchene habbiarno ccmmodo, & utilità: sì per
che fiano fane • cli antichi mangiat./all.() fecondo le ftagioni in diuerfe ftan'l.!, nella ftate in lìeo
ghi uolti al S cttentrione, & che haueuano acque, & ue-rdure: Il uerno haueuano il fuoco, la . 

· facciata piucalda., imparando da.gli' uccelli ,.che fecondo le /tagioni uanrto mutando.il luogo. & 
percbe non folamente douemo hauer cura della.commodità delle perfone, ma anche della conferua 
tione delle r.obbe,però molto bene dottemo confiderare di far t11 fl,m'l.! per falttar le robbe ,.ilthe i» · 
quefto capo di Vitr. è molto bene·confiderato, & ci lafèia da penfare piu oltra fet.<mdo l'occafio
ne, imperoche egli non abbraccia ogni cofa, ma fida tanto Lwne, che ci bafta, oltJ-a che ne dirà 
ancho dapoi. ci fono anche le cafe de gli artefici, & de mercanti, che ·uendeno cofe, che hanno 
b[ogno d' ej]è:r..conf eruate in propij luoghi, fecondo le qualità delle merci • Similmente le muni
tionì, iuiueri,.le armi, & luoghi dall'oglio ,dalle lane, delle ffiecietie, &dei frutti banno/,;: 
loro proprietà da e!Jer confiderate, pe:che poi niente f1a, che guafti le robbe: ma quefle cofe non . 
cadono in confule~·atione nelle cafe d~ i grandj ... -Seguita ,zndJo un'altra diftr:ibutione ,,che p.arti,..
eipir-delDecoro, &: dice, ... 

Dr 
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'De i propi luoghi de gli edi.ftci, &'priuati, e5 communi, e5 
deUe maniere conueneenti ad ogni qua!tt à di perfone. 

Cap. V/IL 

Sfendo le {bnze alle parti del cielo a quefl:o•modo difpoile, allhora bifogna 
auuertire, con ché ragione a i padri di famiglia i propij luoghi, & in che mo 
do i comi;iun~ con ~li flr~ni fi deo~o fabricare: p~rche i~ 9u~fii che pro pi fo 
no, non e lecito, ne puo ,ognuno m esfi entrare te non e mu1tato come fo. 

no i Cubiculi, i Triclini, i Bagni,.& le altre flanze,che hanno l'ifleffe ragioni dell'ufo lo
ro. Communi fono quelli, ne i quali ancho chi non è chiamato dcl popolo , ui puo en
·trare. Quefri fono l'entrate , i Cortili, i Perifrili, & quelle parti, che poff ono hauere l'ufo 
ifte{fo.A quelli adunque,i quali fono di forte commune,non fono '?eceffarie ,l'entrate ma. 
gnifiche,nè i Tablini,ne gli Atrij, perche quefii preflano a gli altri quegli Qificij cercando, 
che da gli altri fono cercati.Ma quelli, che fcruono alla utilità,& frutti delfa uilla, nelle en· 
trate delle loro cafe,deono hauere gli fiabuli,& t:iuerne, &nelle cafe I' arche, e i granai, le 
faluarobbe, & le dif penfe, eh~ polfono piu prefio dfer per feruare i frutti, che a bellezza 
& ornamento.Cofi a puhlicani,a banchieri,ouero e ambiatori fi fanno· le cafe piu com mo~ 
de,& piu belle,& piu ficure dalle infidie.A gli huomini di palazzo,& a gli :iuuocati piu ele
ganti, & piu fpatiofe, per pote'r riceuere,& admettere la moltitudine delle genti.A nobili, 
che.ne i rnagiftrati,& ne gli honori deono a cittadini non mancare d' offìcio,fi deue,farc le 
entrate regali, e gli Atrij alti, & i portichi, o loggie amplisGme, & gli fpatij da caminarc 
piu larghi perfetti all'ornamento , e decoro. O !tra di cio le Librerie, le Cancella rie, le 
Bafiliche non disfìmiglianti da quello, che ricerca la magnificenza delle opere publiche: 
perche nelle lor cafe lpelfo (ì fanno,& i confìgli pub lici, & i priuati,& i giudici arbitri, & 
compromefsi. Se adunque con quefl:e ragioni ad ogni forte di perfone coli faranno gli 
cdificij difpofri, come del Decoro è fiato fcritto nel primo uolume, non farà cofà degna 
di riprenkone, perche haueranno ad ogni cofa com mode, & fenza menda le loro efplica 
tioni. Et di quelle cofe non folo ci faranno , nella citta le ragioni, ma ancho nella uilla. 
Eccetto , che nella Città gli A trij fono uicini alle porte, ma nella uilla , che quali imitano 
le cittadinefche,fubito appreffo le porte fono i Perifiili , da poi gli Atrij, che hanno i por 
tichi d'intorno con pauimenti, che riguardano uerfo le paldlre , & i luoghi da palleg
giare. lo ho defcritto diligentemente (come ho propofio )infomma le ragioni di fare le 
fabriche cittadindè:he nella Città. · 
. EJPedita la parte, che apparteneua alla Diftributione, Vitruuio nel prefente capo ci dimoflra 
q11.anto conuiene al Decoro, che altro non t, che un rifPetro alla dignità , & allo ft:zto delle per 
fone. Fatta adunque la diflintione delle perfone bifogna a ciaflma fecondo il grado fi.to fabricare, 
& però altro companimento hauera la cafa d'un Signore, altro quella del nobile, altro quella 
det popv.lo • Le parti delle cafe fimilmente, fiano ò communi, ò propie, de on o riguardare alla 
qualità delle perfone.Vfàuano anticamente quelli,che con maggiore fPlendide-z:.:za uoleuano fabri 
care lafciar dina1izj alle porte un luogo 1uu:uo , che non era ~arte della e afa, ma bene conduceua 
alla cafa, doue ftauano i Clienti, & quelli, che .ueniuano per falutar i grandi, fin che erano ad-r 
meJfi, & fi poteua dire, cbe nè erano in cafa, nè fuori di e afa. ~efto luogo era detto Veftibulo, 
& era di gran dignità & adornato di loggie,& d.i j}>atij • L't fi1a honeftà era la uia, l' u[Q, il poter 
c:ommodamente afPettare, il piacere, perche iui i giouani afPettando i principali s' effercitauano 
alla palla, alle lotti, a [altare , & in altri effercitij gio11.aniti. Eranui le porte,prirna le comm1mi, 
(:r queftadi ragione era una fola JJ:lcndida, e ricca, & adorna mirabilmente, & poi altre parti-. 

, ~o/ari, 
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colàri, come quella , chef eruiua al condu:re le robbe ~n c~fa, & q~ella del ftttrone fecreta, per 
la quale egli jènza eJ(e~ ueduto P?teua. ufc!re. ~t pe:o dr~e .f!oratro. -:t:rra feruantem poftic~ 
falle clicntem. era14t l ent~ata, l.Atr10, tf Tablmo, il.'Perift1lio perordme •. L.efi:~le fecondo. la 
dignità & forma loro bell~ffime, commodif]ìrne, e lucrde, metteuano capo ~n ampre, & JPactofe 
fa/e, che fcopriuano il mare, i giardini, & le uerdure, & fotto effe a piè piano erano molte log 
gie,& luoghi da a~tdien-zy di modo, che nie~te fi fote'!4 defìderare: Lafcio ftare .la .magnificen
za, che ufa114no m ogni altra fianza, ne 1 dorrmton, ne z cenac.olr fecondo le flag rom, ne~le cam_e 
re, ne i bagni, che farebbe cofa lunga a narrare. Hatteuano rzgll4rdo ad accommodar 1 foreflie 
ri. I grandi adunque haueuano fecondo le lor qualità gli edi{icij, i mediocri, i mercanti, gli ar
tefici erano accommodati .• Le bottghe effer doueuano fopra ftr•rde correnti in belle uifle, le mer .. 
ci in moftra, & inuitauano gli huomini a comprare. Ecco adunque quanfo chiaramente Vitr.fi 
lafcia intendere per quello, che egli ha detto nel prrmo libro al fecondo capo, quando egli dice, 
parl.indo del Decoro, beatis, & delicatis • qui dice forenflbus autem, & difertis • & la doue 
egli dice potentes, qui dice nobili bus, qui honores, magiflratusque gerendo • &c. Gli .Atr# 
in Villa. non erano alla prima entrata, ma dopo i periflili, & baueuano i porticbi tl intorno con 
bei pauimenti, & cofl fi uede, che ancbo a intorno gli .Atrij erano i portiçhi. Et qui fiafine del
le cafe priuate fatte nella Città • 

Delle ragiòni de i ruflicali edifici, f5 drftintioni di molte par-
ti di quelle. Cap. I X. , 

JFi~~=il Ora dirò de rufl:icali edifici, come po{fono elfer commodi all'ufo, & con 
che ragioni lì deono fa re. prima lì deue guardare alla falt1brità dello aere, co 
me s'è detto nel primo libro di porre le Città. Le grandezze loro fecondo 
la mifura delle polfefsioni, & le copie de i frutti fieno compar:ite; I cortili, 

& le grandezze loro al numero delle pecore, & cofì quanti parà di buoi farà necdfario 
èhe ui fiiano bifognerà determinare. Nel cortile la cucina in luogo caldifsimo lìa po--...... 
fla, & habbia congiuate le Halle de i buoi, le prefepi dc i quali riguardino uerfo il fuoco, 

·& l'Oriente,perche i buoi guardando il fuoco, & il lume non lì fanne ombrolì,& timidi, 
& colì gli agricoltori p·eriti delle regioni, non penfano che bifogni, che i buoi riguardi .. 
no altra parte del ciel o, fe non il nafcimento del sole. Le larghezze de i bouili non deo
no elfer meno di piedi dieci , nè piu di quindici. La lunghezza in modo, che ciafcuno 
par di buoi non occupi piu di fette piedi. I Lauatoi lìano congiunti alla cucina, perche 
a qucfro modo non farà lontana la amminillratione della rufrica lauatiooe. Il Torchio 
dell'oglio fia profsimo alla cucina, perche colì a frutti oleari farà commodo, Et habbia 
congiunta la csintina , i lumi della quale lì torranno dal Settentrione, percioche hauendo 
gli da altra parte, doue il Sole polfa fcaldare, il uino, che ui farà dentro, confufo, & mef 
colato dal calore lì farà dcbile, & mm ~agli ardo, I luoghi dall' oglio lì dcono porre in 
modo, che habbiano il lume dal mczod1, & dalle parti calde, percioche l' oglio non lì de 
ue aggiacciare: ma per la tepidità del calore aff ottigliarlì. Le grandezze cfi que luoghi 
deono elfer fatte fecondo la ragione de i frutti: & il numero de i uafi, i quali elfendo di 
mifura di uenti anfore, deono per mezo occupare quattro piedi. Ma il torchio fe non è 
fl:retto con le uiti , ma con le fianghe, & col prelo,e le traui, che premeno, non fia men 
lungo di quaranta piedi, & cofi farà a quelli, che lo uoltano lo fpatio cfpedito, la larghez 
zafua non fia meno di piedi fedici, perche coli compiutamente lì potrà da quelli, che fan
no I' og~io uoltare. Ma fe egli farà luogo per due preli, o calcatoi fi diano uentiquattro 
piedi per la lunghezza. Gli ouili 1 & le !talle per le capre fi deono fare cofi grandi~ che 
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ciafcuna pc€ora non meno cii"quattro piedi e mezo, non piu di fei polfa occup:tre di Iun
. ghezza. I Granai alzati al Settentrione, & ali' Aquilonè: perche a quefro modo i grani 
non potranno colì preflo rifcaldarfì<t ma dal uento raffreddati lungamente fì conferuaran
no, pcrche I' altre parti generano le pauigliolc, & altre befiiuolette, che fono di nocu
mento ai grani. Lefiallede cauallift p~r.ranno in luoghi caldifsimi, pur che non guardi
no al foco, perche quando i giumenti fooo.appreffo al foco, lì faimo horddi. Et aocho 
non fono inutili le tezze di buoi , o prefepi, che fi dichino, che lì mettono oltra la cucina 
afla [coperta uerfo Leuame, perche quando la inuernata al Cielo fereno fono in quelle co.a 
dotti, la mattina i buoi pafcendolì diuentanopiu grafsi. I Granari, i Fenili, i luogh \da 
riporre i farri, i pi~rini; fi deono fare oltra la cafa di uilla, accioche le cafe lì ano piu Gcu
re dal foco. Ma fe nelle fabriche di uilla lì uorrà fare alcun;i cofa piu delicata, dalle mif u. 
re delle cafe della Città foprafrritte li. fabrichcrà .in modo• che fenza impedimento def1a 
utilità rufricak lìa edificata. Bifogna hauer cura, che tutti gli edifici fiano luminoG. A 
quelli di uilla, perche non hanno pareti de i uicini, che gli impcdifca, facilmente fi prouc 
de. Man.elle Città, o le altezze dc i pareti puhlichi, o le firettezze del luogo co.n i loro 
impedimenti fanno le Hanze ofcure. Et però di .quefio coli lì dcue far efpcricnza. D:i 
quella parte ,-che fi prende il lume, lia tirata una linea, o filo dall'altezza del parete~ che 
par'ofiare a quel luo.go ,dentro il quale bifogna pooer il l?me, & {è da effa linea, quando 
ti guarderà in alto fi p.otrà ueélere lo ampio fpatio del puro ciclo , in .quel luogo farà il lu
me fcnza impedimento, ma fe egli impediranno, o traui, o fogJiari, o palchi, aprili dalla 
parte di fopra, & coli ui fi metta 11 lume. Et in fomma noi doucmo gouernarc1 in quefio 
modo, che da qualunque parte li puo uedere il lume del cielo, per quelle fi deono lafc.ia
re i luoghi alle finefi:rc • Et cofi gli edifici faranno lucidi. Ma l'ufo de i lumi grandi(si
mo ne i T ridimi, & ne gli altri c<;mclaui, come ne gli anditi; nelle difce(e, nelle [cale, 
perche in quefii luoghi tpdfo s'incontrano le perfone, che portano peli addolfo. Io ho 
cfplicato quanto ho potuto le difiributi oni delle opere fatte al nofiro modo, accioche 
ofcure non fiano a chi fabrica. · -

'}{_on ha uoluto Vitr. lafciar a dietro la confideratione dell:t uilla, & delle fobriche fatte fuo
ri .te/la Città, imperoche non meno er.i necef]àrio quefto trattamento , che quello delle altre fa
briche. Da Columella, Varrone, Catone, & 'Palladio /i puo tran·e copiofamente quello, cbe 
appartiene alla uilla , & percbe quelli autori affe.i difiinti,et copio/i fono : io non uogli o a pompa 
citare iluoghi loro : affei mi farà dimoftrare in Vitr. i precetti dt:l quale fono flati da alcuni di 
quelli beniffimo offeruati. Le fobriche di Villa effer deono in luogbi [ani ,fono piu libere, e.be 
quelle della Città , & molte commoditd fi deu.e bauere in quelle, & molte dalla natura cercar
ne • Han1io piu, & meno ilan'zy, fecondo il grado de gli huomini tanto per gli familiari, quan
to.per li foreftieri. Il mediocre, & bajfo fi deue sforz..are d'hauer in uilla buona ftanza, accio la 
moglieftia piu uolentieri a gouernar le robbe, & attenda pùt alltttile, che al piacere . .Al con
trario i >-icchi, et grandi huomini /:Jabbiano dinam:j,lc flan'zy loro gli JPatij da.correre, & tornea
re le·belle uerdure ,fi:rno difefe da uapori, da1 ucnti, da monti, che impedifceno non habbian ·le 
/talle, nt i letami ui cini, & fia il tutto fabricato con dignità • Le flanz..e del lauoratore, o ·del 
Gaftaldo Jiano partite per le cofe., per gli hu.omini , per gli animali, per gli ftrumemi. L'Jl,-a 
fia al Sole, aperta, larga, battut~ alquanto ~ol"!.a nel ~1e~, & uicina a~ copeno. Il gafialdo 
dorma ap prejfo la porta maeftra, 1 lauo.ratort ne 1 luogbt, ,be fiano pro71tt a gli ufficij loro • Vi 
cµcinafz i ampia, chiara ,ficura dal fuoco : lefaluarobbe 'éommode :gli animali da lauoro., co
me fono buoi, &caualli ,fiano in luoghiaccommodati con le ragioni, che dice Vitr. Similmente 
gli animali, che fruttano come fono tt.rmenti di 'Porc_i, 'Pecore, 'Pollami,V ccelli, 'Ptfci, Co.lombi,Le
pri,& altri fimili animali,tutti deono fecondo le qualitd,e n(lture lor_o effer accomodati, & f ojft:r 
11an'zy di q11efieçofe molto bene Ji fanno auuertendo à quello,ç/7( fifa in d ·uerfì paefi; & ponèdoui 
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tura,& znduflritt. Il grano,& ogni [eme marcifce per f humidoJimpallidifce per lo caldo, ammll.f 
fato fi riftringe,& fobboglie,e per toccar la calce fi guaffa,& pero fia [op~atauolato,ù in.~a11a fo 
pra la nuda terra, u.erjJ Borea, ~Tramontana~ ~ poma fi conferuano 111 ~uogo fre1do , 1~t caJ-. 
fedi legno rinchiufe. L4 Cant~n~fotterra ,rmchmfà, lontana dalmez.p ~e, & da i uentt Men 
dionali, & dallo ffrepito , habbra rl lume da leuante, ouero da Borea: ogm lmmore, uapore., & 
fetore ejfer le deue lontano: fia pendente? & _lafrdcata !n modo.'. che fe'l ui~10 /ì JPa~de, pof]à ef: 
jérraccolto. I uafi del Vino fiano capaciffim1, & ferme. Glt mffrumentt, che bifògnano agli 
.Agrlcoltori fi,zno in luoghi accommodati: il carro, i gioghi, f aratro, le corbe dal fieno fiano fot
to il coperto al me-zydì tt~r[o la .cttcina. .Al T~rchio diafi ftanza capac~, &. c?n!!enien~e , otte 
fi ripongono i 11afi, le fum,t cefti •. Sùpra letraut del .coperto /ì pongono t ~r.it1c1, lepertrcbe, lo 
ftrame, il canapo. I buoi mangino al bajfo,a C~u~llt pren~a~o lo ~rame d1 fopra, pe-rche_alzan
do la tefta l' afc iugano , per che harmo la tefta hwmda, pero dtntl1lz.! la mang1atora non fia tl p.1re
te bumido • La Luna gli guafta gli occhi. La Mula impa·zza in luogo c;zldo, baffo , & efuro • 
Lemz'fure delleftalle da buoi, &da pecore fono po/teda Vitr. Il Torchio antico forfe hateeua 
altra maniera di qttello , che ujàmo noi a quefli tempi. 'Pofti i prt:c:etti di tutte quelle c:ofe, che 
alltt uill!a fono piu necef!arie parla Vztr .de i turni,& delle fineflre • Le quali in uilla fono men impe 
dite , ma nella Città pof!ono hauere molti contrari, a i quali fì troua rimedio, ogni uolta , che fi con 
fidera l'effetto del lume, & il cadimento , & doue uegna, pe>·cbe è chùtro, cbe doue non puo ca 
dere illume, egli non fi puo bauere • Le grof!ez~~ de i pareti JPejfo l'impedifcono, però alcuni 
hanno tagliato il muro doue hanno a /lare le fineftte, cominciando da!Lt [uperficie di fu.ori, & 
uenendo per la grof!ezza del rnuro alla /iJperficie di dentro con un taglio pendente : & jòrfe Vitr. 
non è lontano da quefta opinione • La doue adunque per dritta linea fi puo tirare u.n filo allo fco-

'perto, _(enZ,f dubbio fi puo battere il lume: & quando quefto da i litti de i pareti non fi pojfa fa:. 
re, bifogna aprir di fopra. .Auuertiamo adunque in quefta materia a i precetti di Vitr. eleg
gendo prima illuogo fàno, perche la doue fi ui«Jl far conto con l'inferno , non folamente f en 
trata, ma la uita è dubbiofa, an~ la morte è piu certa, cbe' f.guadagno : dapoi con buon configlio 
douemo far le fabriche tanto grandi, quanto ricerca lapoffeffiione, l'entrata, & la copia de i 
frutti. ~anto alla poffeffione eff er deue il modo, & l.i. mifura, che è ottima in tutte le cofe, & 
fi deue Jèruar quel precetto cbe dice' il campo douer effer pitt debite' che r .Agricoltore: r,erche 
fo bifògna [o/tenerlo > & curarlo, quando f .Ag-ticoltore non puo tanto, è n.eceffario, che l cam
p~ patifca, & però men rende JPeJJo una gran pof!effione poco, che una picciola molto coltirtt!ta. 
St ~be douemo tanto tenere, quanto potemo mantenere> accioche compramo i campi per goelerli 
noi, & non per torgli ad altri, o per aggrauarci troppo, perche niente gioua il uole.r poffède-re, 
& non poter tauorare • Q.!_1anto alle fabriche fimilmente douemo fcbium·c di non incol'rere. nel " 
u~tio di Lucullo, & di Sce~~ot.i,' de quali ~no edificò. in uiJla molto piu riccamente di quello, che 
richedeuano le poffeffiom • L altro manco de gran longa. .All'uno di t~·oppo JPefa, all'alltl'o di 
non.poco danno fu cagione. ~efto e-rrore comincia a moltiplicare a i di noftri per ta fuperbia 
de gti huomini. Le fabricbe cbe nonfono baflanti, fanno, che i frutti fl gttaftino per l.-i ftret
tezza del luogo. Deuefi adunque fabricare in modo, che nè la fabrica defideri il fèn.io, non il 
fondo ricel'chi la fabrica. Il fefto ca/Jo di Columel.'a, è al propoflto di quefto capo: ittorckio, 
l'ara c'infeg: i1 C4 one & 'Palladio. ' . · . 
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DeHe dijpojitioni de gli ediftcij, f5 deUe parti loro fecon
do j qreci, f5 de i nomi d1ferenti,f5 molto da i co-

jfumi d'Jt alia lontani . Cap. X . 

- Erche i Greci non ufano gli Atrij nelle entrate, però a nofrro modo non fon 
foliti di fabricare,ma entrando dalla porta fanno gli anditi non mole o larghi, 
& dall'una parte le ftalle de i caualli, & dall'altra le franze de i portinari, & 
fuhito fon finite l'entrate interiori: & quefio luogo tra due pone è detto, 

Thirorio, cioè Portorio, o Portale: da poi è lo iogrelfo nel Periftil~o, ilquale ha il por
~co da tre parti, & io quella parte, che ti guarda al Meriggie, hanno due pilafirate, o an
te tra fe per molto fpacio difcofie, fopr:i lequali s'impongono le traui; & quanta diftanza 
è tra le dette: ante, tanto di qu~lla toltane uia la terza parte, lì dà allo fpacio interiore. 
<lEcfio luogo da alcuni profiàs, da altri parafias è nominato. In queluoghi di dentro fi 
fanno le fianze grandi, nelle quali le madri di famiglia con i lanifici fiedono. In quelli 
anditi dalla deftra, & dalla fìnifrra ui fono i cubiculi, dc i quali uno~ detto Thalamo, !'al· 
tro Antithalamo : ma d'intorno a i porti chi fono i triclini ordinari, & i cubi culi anchora, 
-& le fianze per la famigli.a , & quefia parte è detta G ineconiti, cioè Stanza delle donne. 
A quefie fi éon_giugnono le caCe piu ampie, che hanno i Periftili, ò colonnati piu ampi, 
ne i quali fon quattro portichi di pari altezza, ouero quello, che riguarda al meriggie, è 
fatto di piu alte colonne. & quel colonnato d'intorno, che ha le colonne, & il portico 
piu alto lì chiama Rhodiaco. Q.uelle cafe hanno i ucflibuli magnifichi, & le porte pro
pie con grandezza, & i porti chi de i perifiili ornatifsimamente foffittati, inioòicati, & h
uorati di Uucchi ; & ne i portic hi, che riguardano al fettentrione hanno i Triclini, i Cizi
ceni,le cancellarie,ma uerfo il Leuante hanno le Librerie,uerfo Ponente le Elfedre, & uer
fo il mezo dì le Sale coli grandi, che facilmente po fii in quelli, & acconci,quattro Triclini, 
il luogo è fpaciofo ancho per uedere far le fcfic, & per lo feruitio,& amminifhatione. In 
quefte Sale fi fanno i conuiti de gli huomini. Perche fecondo i cofrumi de Greci le matro
ne non fedeuano a menfa. ~efli Perifiili,ò Colonnati li chiamauano Andronitide.Perche 
in quelli frauano gli huomini fenza effer difrurbati dalle donne. Oltra di quello dalla de
Hra , & dalla finiHra era1w alcune cafctte, che haueuano porte pro pie , Triclini, & cubi
biculi com modi , acciochc i forefiieri non nei Perifrili, ma in quelle forefrerie allog
giaffero; Perche eflèndo fiati i Greci piu dilicati, & dc i beni di F1;>nuna piu accommo
dati, a forefiieri,. che ueniuano appal'echiauano i Triclini, i Cubiculi, & le faluarobbc & 
difpenfe, & il primo giorno gli inuitau:mo a cena; Il fecondo gli mandauano pollame, 
uuoua, herbe, poma, & altre cofe di uilla, & però i Pittori imitando con le Pitture le co
{emandate a gli hofpiti chiamauano quelle Xenia. Coli non pareua,che i padri di fami
glia ncil'albergo fufièro fordticri,hauendo in tali alloggiamenti .una libertà fecrcta. Tra 
quelli P-erifiili, & alberghi erano gli anditi detti, mefaule, perch~ erano di mczo tra due 
aule, ma i nofiri chiam!no quelle Androne • Ma quefio è mirabile, perche quello nè a 
Greci, nè a nofiri puo conuenire: perche i Greci chici.mano Androne le franze,doue man• 
g i ano gli huomini: eerchc iui non Hanno le donne. 'Et cofi anchora fono altre cofe li
miglianti, come il Xifro, il Prothiro, i Telamoni, & altre parti di quefia maniera. Xi
fio fecondo Greci> è un portico di ampia larghezza, doue il uerno s'clfercitauano gli A
thleti.Ma i nofiri chiamano Xifri i luoghi Ccopeni da caminare, che i Greci chiamano 
Peridromide. A ppreffo Greci Prothiri fono i ueftibuli inanzi le porte, ma noi chiamamo 
Prothiri quelli J che i Greci chi:im:mo Dfathiri, Anchora fe alcune figure uirili fofiee-
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tano i mutuli, o le ~oròne, l noll:ri chiamano Telamoni, ma perche coli le chiamino, 
cali non li troua fcriçto nelle hiftorie: i Greci le chiamano Atlanti , pcrche nella hifloria 
Atlante è formato a fofienereil mondo: perche cofiui primo fu, che con promezzt d'a
nimo hebbe cura di lafc:iarea gli huomini ilcorfo del Sole ,& della Luna, i nafcimenti, 
& gli occa<i di tutte le fl:elle, & le ragio?i del girar d_el mondo, & per que~o da Pittor~, 
& !tacuari è formato per quello beneficio fofl:enere 11 mondo, & le foc fig!tuole A tlanu
de, che noi chiamiamo Virgilie, & i Greci Pleiade con le fl:clle nel Cielo lono confecra
te. Nè io ho propoftt tali cofe, perchc li muti la ufanza dc i uocaboli , & del parlare ; ma 

. perche non ~ano a~cof:, a chi ?e uuo!e faper la ra_gione. Io ~o efpofro con che rag~on~ ~ 
fanno le fabnchc d Italia; & di Grecia; & ho fermo delle mtfure, & delle proport1on1 d1 
dafcuna maniera. A dunque perche della Bellezza, & del Decoro,è.frato fcritto di fopra, 
hora fi dirà della fermezza, in che modo poffa durare fcnza difetto alla uc~chiaia. 
~ 'Pareua a Vitr,che l'httomo faclimente /i potcffe inganna1·e leggendo, o udendo i nomi Greci, 
· & i nomi Latini delle parti delle fabrichc :perche tra quelli ui è non poca diffen:nza : però per ri
medi.ire a queflo difordine, egli ha uoluto in qµefto luogo ragi011are delle parti de gli edifici de i 
Grecì,& ejpon'ere i loro uocaboli molto differènti _dalle ufan~ Italiane. Et però dice, che 1 Greci 
non ufano gli .Atrij. Credo io perche non haueuano qu~lla occafione,che haueuano Rjmani del
la grandezzg : Benche ancho quelli non erano f en'Z.!'t, per che faceuano le ftan-zy delle donne belle, 
& feparate da quelle de gli huomini. 'J:XEn ufàndo adunque gli .Atrij, che apprejfo R.gm. eJ·,mo ap 
preffò le pdrte: Subito che egli s' entraua in cafa era una entrata coperta non molto larga, che 
da uria parte haueua i luoghi de i caualli, & dall'altra le flanze de portinari, & in fonte zi'era 
utl1tltra port.1, & quel luogo che era tra unaportfl? & f altra fi chiamaua Thirorio, cofi detto 
q11afifPaciotrale porte, & queflo era in lf:togodi...Atrio, o di Veflibulo: perla porta didentro 
entrauano in un bel 'Periftilio, o colonnato,1lquale baueua le colonne da tre lati,cioè dal lato del
la porta,. & dalla deftra, & dalla finiflra, ma nella fonte a dirimpetto della porta, che guar
datta al meriggie era una apritura ampliffima, fopra ._'<,li anguli della quale erano drizzate due 
gran pilaftrate, che fojlentauano un traue maeflro : fotto quefla apritura, era uno fPacio co
perto lungo rm terzy meno dell'apritura,ma nel parete opf{ofto,& da (lati er .ino le porte delle fa
/e grandi,. doue ftauano le matrone a la11orare, & dalla deflra, & dalla fmiftra di quefle apri
ture eran pofli i cubiculi, cioè camere, & anticamere, o camini, che fi chiamino al. modo no
ftro, ma d'intorno i portichi era quello, che dice Vit. chiaramente, i cubi culi, i tinelli, le ftan-
7.! de famigliari. · Et queflaparte è quella, cbe appa1·tiené alle donne. il reflo è de i comparti
menti de~e flan~ de gli huomini: il che è ancho manifefto in Vit.Seguita poi a dichiarire le dìf 
fer'enZ! d' alcuni uocaboli, ufati da Greci, & prefi in altra fignificatione da Latini , & dona la 
fua parte all'ufo, appreffò il quale 1.la forza, & la nor1!'a del p~rlare: nè co~mie~e. a~ huomo 
faldo contender de ~orni l~, do~.f.e s mte~de ~ cofa: .'N.. oi ne noftrr ~omm_entan Latzm p1" ampia 
mente ragtonamo di quefle nom1,conuementz a Latmt :perche hora ci puo baflare hauerii nel tra -
Jcorfo della interpretatione accennati. ]\§/ta gui, che io dica alcuna cofa del modo, che ufauano 
gli antichi per ifcaldarfi. Io ho hauuto inquejta .materia d11e cofe, prim.t l'Architetto, che fece 
il 'Pal,izzy d'Vrbino lafcia Jcritto, che la ragione, perche non hauemo gli effempi de i camini de 
gli antichi, è percbe i camini ftauano nella [uprem.'l parte della e afa, la qual era la prima aro
Hinare, però non /i ba ueftigio de camini, fenon in pochi ltto,ghi a pena conofciuti: poi, ne dà 
la forma do11e /i trouano. 'N! è uno appreffo 'Perugia Jopra il pianello in uno antico edificio, 
che haueua certimez.j circoli, fopra i quali /i fedeua, & nel m.ezo una bocéa tonda d' onde ufciua 

· il fumo , era in uolto circondato da muri, largo fei piedi, lemgo otto come la figura, .A. t ultimo 
è;a Baie appref!o la pifci11a di 'N$rone,che era inquadro di largh1.-zza di piedi 19 .per O'(ni faccùt, 
~l c~i mezy erano 911attro <:olon~e con lo .Architraue, fopra il quale erano le uolte i altezza di 
p1ed1. t o. ornate di belle figure dz ftucco , nel mezy era come u11a cuppuletta piramid4le con un 
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buco in cima, di doue ufciua il fU 
mo. Similmente non molto lon
tano da Ciuita ueccbia. ne t uno 
quafi della iftejfa grandezza,cbe 
da gli anguli t{ciuano quatro 
modioni , [apra i quali fi pofa
ttano quattro .Arehitraui , Jo
pra i qU1tli era la 'Piramidedel 
camino> d' onde ufciua il fumo a 

& nel p.arete per ogni faccia 
eran due picciole fineflre, çqn un 
bemiciclo in mez.p doue. poteU4 
ftare qualche figura: erano que
gli bemicicli alti dal pauimento 
piedi quattro. , 

L'altra. cofa è, chi mi .pare 
ancbo "che.fia flato .r.itrouato 
1tn'.altro .modo "con il quale tli 
antichi rifcaldauano le loro ftan 
~ »& è quefto •. faceuan() nel· 
la groffezza d.el murq alcun: 
canne, o trombe, per: le qMli il 
&alore .del focu , che. era. fottb 
quelle flavZ! faliua, & uj(:i11a 
fùori per certi JPiragli, o bticche 
fatte nelle formnità di q11clle can 
ne, & quelle bocche fi poteua
no otturare, acciocbe fi poteffe 
pitt, & men(} fcaldare le flan'{!, 
& da.de piu, & meno dehtapo
re. con quefla ragirme uoglion9 
alcU11i, che fi p.ojfa dalle parti 
inferiori delle cafe raccogliere il 
uento ,& farlo falire. da luoghi 
fott.emraei P'r le canne alle habi 
tatiorzi .della flatt :·& nelle no
J!re ea'l:ti fi wouanò alcune fit-
briche apprejfo monti ,.da i qua
li per luoghi rinc.htuft uenendo 
gli JPiriti dii uentì, & aprcndo
fipiu, & men.o alcune portelle ,. 
egli fifa le flan~ frefce di modo~ 
che la flate ci'fi fa tm ftefco mir4 
bile. Ma io non configlietei 1111 
mio amico , che ejf endo caldo 
egli enti'll.jfe in lttogbi fimili • 

. Mi pare hauer letto,. che gli 
antichi fi!endejf ero affai in ce1· 
te conche di metallo i.morate ' 
nelle q,uali fi fo.ceuano nortare 
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S E S T O. 303 

Il foco uolendofi fcaldare : & io non dttbito , cbe non u~ a~cen:J~ffero ~cll~ cofe od(lrate, & {b~: 
non ufajfero de carb-;ni, che non nuoceffero. .A noffe:i gzmw e manifeflo quello /i ufa ~ & come 
nella grojfezza de i mYri fi fanJW i ca.mini, i q1!4_li. uf<:endo con ~e lor ca:me fHOn del tet
to portano il fumo nello JPatio dall'aere.doue e$lt fi de11e mmertlre , che t f11mo P?fla folk
~ irnpedimento de i contrari 1te11ti ufcir fiwrt ltb.er,zmen~e , (9' non to:nare . a dtetr~ al
J'ingiu, pe1'cbt. le ftun'Z! fi e;"f>pitebb.em di fu-lflo, delchç _num~ c.q{a è P"'. no.cJUa 4 g_ll oc
tbi: doue è andato ùi prouerbio • Il fitrnfJ, e?" la m~la donna ~a;cz'.i L' h.•1,orn:> ~J c.if.i. lo m! e~ll 
ife-rei in difcriue-re particolannentemolte cofe, le mi.fùre, & 1 modi delle quali UO!l fono pofl1 da 
ritr.mafapendochep1·effouenir.iinluce un libro delle cafe priuate>compoflo, &dfegnato 
dal 'Palladio, & ha11e1ido ueduto , che in q11ello norJ fi puo defiderare ttlomJa cofe , 1lOl'J bo uolu
to pigliare la fatica d'altri per mia. Vero è, che fiampat~ il fuo li~ro., & douend? io rift~mpa:e 
di nuouo il Vitruuio,mi sforz!rÒ raccogli~re breuemente t pi'ecetti di quello, accroche pm uttl
mentepofti nel mio Libro, l'huomo nonpab~iaf~tica di ~er~arli altr.oue, & J:ippia d~ cui io gli 
hauerò piglzati. lui fi uederà unarpr41r.ica rmYabi/e délj4br1çare, glt Jj>,ar4~1,z, ~ glz auantag~ 
gi, & fi comincierà dal principio de i'fondame11ti infino .<1'1 tetfo , q.1witi , & q114l1 deo1,o, ejf'ete i 
pe-zzj delle piet~e, che uanno in opera, sì nelle Bafe, c()me ne i ç ap#eJJi., .& 4/Jtri membri, che 
ui uanno fop1·a : ci faranno le miJ!tre delle fineftre ,;, _difegni de i.ciimmi ~ i modi di adornar le qzfe 
di dentro , i legamenti de i legnarni, i compar#menti delle fcaled' ogni m~1ticra, il c41Jarritmto ti~ 
ipo-zzj,& deJJ,e chiauicbe, (!}d'altriluogbiperle immonditie, ie pommodità , che 11ogJion<> 
hauerle cafe, le qualità di tutte le parti, com~ fono Cantine, Magazjni, J).ijpenfe, ,Cucine,& fi 
nalmente tutto quello, che alla fabrica de pri!!.atj edifici puo appartenere, con le piante, gtiinpiè,,.. 
profili di tutte le cafe, & pala-zzj, c~e egli ha ordinati a diut:r/i no biti, con l'agg ù.mta di a/._c"
ni belli edifici. antichi ottimamente difegnati • 'Peril che io stirtW, che a poco a poco l'Arch1tet-· 
tura aggrandita, & abbellita/i lafcierà uedere_nell'anticafonna, & belle-z-za fi/,4 >doue intia.
morati gli huomini della ttenuftà fita, penfertmno molto bene prima, che cominci(zo a fabricttre~ 
& quello, che par loro bello, non conofi:endo piu oltre, col tempo gli uenirtÌ' in odio, & cono
fcendo gli errori pajfàti, bia(imeranno il nonuole-r ha:ter creduto a chi gli diceua iluero. E.t fe 
io pojfo pregare, prego,& riprego JPecialmente quelli della patria mia, cbe fì ricordino, che non 
mancando loro le riccbez..Z!, & il pote-I' fare cojè honorate, uoglino ancbo prouedere :rche nwi 
fi defide-ri in elfi l'ingegno, & il fapere . il che faranno, q11,zndo fi perfùade;-anno di non [ape-re· 
quello, che uer.-trnente non fanno, nè poffono fapere fenza pratica, & fatte a, & fi:ienza. Et fe 
gli pare che l'ttfan-za delle loro fabriche gli de libia effermaefl;·a 1 s'ingannano grandemente ,.per• 
che in fotti, è troppo uitiofa, & mala uf·uiza :·& fe pure ttogliono cunc~der all'ufo alcuna c.o
fa, il <:be anch'io concedo, di gratia /i:mo contenti di Jafciar mod:trYtr'e qr-tè.U' ufo,da chi fe ne in-· 
tende , perche molto bene con pratica, & ragione fipuò acconciare untccofa, e tpmperanla in. 
modo, che leuatole il male :1·ella fi riduca ad una forma ragioneuole ,,e tolerabile ,.con auantag
gio dell'ufo, della commodità & della bellerz-ztt: & fe una.cofa bislonga è capace di dugento per
fone !garbatamente, uoglino lafciar, che fotto miglior figura ftfocc1a lo ifte!Jo effetto ::&.(e uo-· 
gliono un determinato numero di fineflre in una flanza ,firmo contenti di lafcim•le porre al fùo luoi 
go;, con gli ordini dell'arte, perche importa-molto alla bellezza, & non ttiene impedito. l'ufo df 
'}utlle • Et fe io potro porle lontane da gli angoli >-non farà egli megiio~cbe porte fòpra gli angoli,. 
& indebolire la cafa?Deue it padre di fttmig litt ,.conofcendo quello gli fa bifogno ,..di;:e io uoglio• 
tante flanzt ,e tante habitatìoni, quefteperme,.,&, per la moglie,. quelle per li figliuoli,.. quefle: 
al.tre per-li ffrui, quell'altre per la commodità: & poi lafciar allo v1frchitetto, ch8eglr le cornpar:.... 
tifca, & ponga al luogo fuo' fecondo r ordine' difPofitione' & mifura,. che /i conrdene.farnnno le: 
ifkffe , fecondo il uo!er del padl'<:me ,. ma diJPofle ordinatamente fecondo i 2recetti delf ~rte, & 
quando egli fi uederà, che rie{cino, ttenirà una certa concon-en-zà traglt huomini di far bene 77 

eon biaf mo delle loro male>. & inuecchiate.u[am.ç,, & conofçeranno ,.cbe.non fi nafce..Architet-
t-0> 
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to, ma, che bi.fogna imparare, & conofcere , & >·eggerfi con ragione, dalla quale chiunque fi
dandofi dello ingegno fuo, fi parte, non conofce mai il bello delle cofe, anzj_ftima il bmtto bello, 

' il cattiuo buono, & il mal fatto ordinato, & regolato • Voglio ancho efortar~gli .Architetti, 
&'Proti, chenonuog~ino;applaudere, &ajfentire a padroni; .Anzi., che gli dichino il uero, 
& gli configlio bene, & amoreuolme11te, & che penfino bene prima, che gli facciano JPendere i 
dinari, come altroue s' ~ detto , perche cofi facendo > ueramente meriteranno laude , & nwze 
conueniente alla loro prof effione • 

DeUa ferme'{~ f5 deUe fondamenta deUe fa6ri-
. che. - _Cap. .:rl 

Il 
E fabriche, che fono a piè piano, fe faranno fatte nl modo· efpoft:o da noi ne 
gli antedetti libri, quando ragionato hauemo delle mura della città, & del 
Tbeatro, fenza dubbio dureraano eternamente: ma fe uorremo fotterra, & 
in uolti fabricare, douemo fare le fondamenta di quelle fabrichc piu groffe 

-di qutllo, che è Copra terra, & i pareti di quelli edificij, che ui fian fopra; i pilafl:ri , & le 
colonne tìano collocate al mezo a piombo di quelle di. fotto , per che ri pofino fui uiuo , & 
rifpondino al fodo; perche fe i carichi de i pareti, & delle colonne faranno pofii in pen-
dente, non potranno hauèr e ontinua fermezza. · · 

Egli fi troua tra le ruine de gli antichi edificij molti lttoghi fotterranei fatti a uolti con ma1·a.· 
uigliofo lauoro, & di inefiimabile grandezza, pero fi puo defiderare di fapere il modo di fonda 
re que luoghi, & di uoltarli, & di farli in modo, che foftentino i carichi grandi delle fabriche 
gr.mdi, che gli flmmo fopra. 'Pero Vitr. accioche anche in quefta parte noi non defideriamo al
cunA cofa, tratta delle f~ndationi delle fobriche • & perche ha trattato nel primo , &. nel ter
zo, & nel quinto libro del fondare in que luoghi,doue le fiibriche uanno a piè piano, egli fi paf
fa leggiermente in quefto luogo la ragione di que fondamenti, riportadofi a gli allegati luoghi. 
Hora p.iu copiofamente egli c'infogna il modo di fondare per le fabriche fotterra, & ci dà molti 
precetti. r uno è che le fòndamenta di quefti edifici effer deono piu grof)è di quel , che fono le fabri 
cbe di f opra; f altro che non douemo fopraporre nè pilaffro, nè colonna, che non cada a piombo 
fopra muri , pilaftri, o colonne di fotto, sì per che egli è errore a non fai-e, che le cofe di fopra nit[ 
chino dal difotto, sì'percheporta pericolo di p;-efla ruina, quando un muro di fopra atttauerfa u1:a 
ftanza , & non habbia il piede di fotto , che nafca dal pi.tno • Di quefli er,.ori & danni molti ne 
fono nella città noflta, nella quale a me pare che gli h11omini per bora deonopiu prefto effer au
ue1·titi, che non incorrino ne gli errori, che ammaeftrati , che facciano belli, & ragioneuoli edi 
fici : bencbe ef!er non puo , che non fabrichino fenza errore, quando non fabric beranno co rag io 
né. ma feguitiamo gli altri precetti di Pitr. il qu.:l dice, che fe uorremo a/Jicurai-ci, la doue fono 
fogli, limitari , & che da i lati habbiano erte, pila{lri, & fimi! cofe, htfògnerà, che ui fòttome 
ti amo alc1mi »ilafci,fopra iqudfda i capi fi pofano i limitari, et lo JPacio di fotto i limitari è t«Jtc, 
&non tocca da alcuna parte , cioè il (imitare non po fa fopra alcuna cofa, per che fi JPezzerebbe, 
& percio dice che abbracciano tutto lo JPttcio. .. 

Oltra di quefh> Ce tra i fogliari lungo i pilafrri, e le aPlte faranno fottopofii i rilafd, che 
pofl:cs detti fono, non haueranno difetto: pcrchc i limitari, & le traui elfcndo dalle fabri
chc !aricate nel mezo fpaccate rompeo<? fotto le piane le firutturc, o congiunture. Ma 
quando ci faranno fottopofii , & come cunei foggetti i rilafci,non lafcieranno le traui fo
prafcdcndo a quelli, offen~erla. Deue(Ì anche procurare, che gli archi leuino i pefi con 
le diuifioni dc i cunei , di legamenti, che rifpondino al centro, pcrche qùando gli archi fa-

.. ranno 
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ran~o Cerrari'da i cunèf oltra le traili, & i capi de i fopralimi?ari, prima la materi.a folleua-.... 
ta dal carico non (i aprirà. Dapoi fe per la ue~chiezz~ f~ra?~o alcun danno. facilm.ente 
fenza puntelli {j potrà mutare. Q..uefto fi rtede t~ ~lc~m~dific1 tn "l{gma, che ne.' pa~etiJono 
gli archi con i cunei rijpondenti al ~entro, & [opra 1 fzm1ta~1 delle porte , & [opra t f_ogll delle fi.
neflre, i quali allegge-l'i[ceno il pefo ~rande:rzent~ de z pareti, quando fono ben fotti, & danno 
commodità di acconciare, & rimediare a i dannr fenz...a appuntellare, & fcnz... a far armature. 
Similmente quelli edì~ci, che fi fan~o a ~ilafh.ate, & con 'le di.uifioni de i cunei rifpon-
4endo le congiunture al centro, ft n~ch1udo marco. . . . . . 

Q,!!,i p.ire che //itr. tocchi f ope~·a ruflzca~d?ue J!>pr~ le P.ort ~ z cunei dr graffe pietre marco fi 
for;·ano , & le bugne, che cofi chiamo le dmifiom de t ctmez, rifPondeno al centro , & accenna, 
che quefli lauori fi fanno~ pilaflrate ·, cioè a colonne quadre,. & hann-0 di fopra gli archi' & le 
fornici, &nonglz architraui, &ci dà un precetto degno _da effer'offeruato: imperoche dice, 
cheleultimepilaftratefideonoforedijpatiopiularghe,che le mezane, & ne rende la ragio-
ne • Dice adtmque. ' 

In quefre fabriche fatte a pilafhi, {e ultime pih(hate li dcono fare di fpatio piu hrgo, 
accioche habbian forza di refìltere quando i pareti opprefsi da i carichi ' per le congiuntu
re, che lì firingono al centro, {j allargheranno le impofre, o quelle pietre, che {bono di 
fopra altra il cuneo di mezo. Et però fe le pilaltrate angulari faranno di grandezza mag
giore, contenendo i cunei faranno I' opere piu ferme. Da poi che in tal cofe fi hauerà 
auuertito di porui diligenza, allhora niente dimeno ft deue offeruare, che tutto il refro 
della muratura rifponda a piombo, nè pieghi in alcuna parte. Ma grandifsima deue ef
fcr la cura delle fabriche, che.li fanno al balfo, & nelle fondamenta, percioche in quelle 
J'a!funanza della terra fuol partorire infiniti difètti, perche la terra non puo dfer fempre 
dello ifie!fo pefo, che fiiol e!fcr nella frate, ma nel uerno riceuendo dalle pi oggi e la co
pia dcli' acqua , crefce, & col pefo, & con la grandezza difrompe, & fcaccia fpcffo le fepi 
della muratura: però accioche fidia rimedio a quefio mancamento, egli fi ha da fare in 
quefio modo, che prima per la grandezza dell'a!fun:mza della terra, fi faccia la gro!fezza 
della muratura, da poi nelle fronti fiano pofii i contraforti o fperoni, tanto difiami uno 
dell'altro, quanto e!fer deue l'alm.za del fondamento; ma fian della ifie!fa groflèzza del 
fondamento; ma dal baffo tanto habbi:mo di piede, quantoeffer deue groffo il fondamen 
to, ma poi a poco a poco inalzandofì fi ra{hemino tanto, che di fopra .fiano cofi graffe, 
quanto è gro(fo il muro dell'opera che fifa. Oltra di quefio dalla parte di dentro uerfo il 
·terreno come denti congiunti al muro a guifa di .fega fian fatti, di modo, che oani dente 
tanto fia difiante dal muro, quanto dièrdeue l'altezza del fondamento, & le m~rature di 
quefti denti ftano della groflèzza del muro. Similmente fu le cantonate, quando fi haue
rJnno tirato dallo angulo di dentro, quanto occupa lo fpatio dell'altezza del fondamento, 
fia fegnato da una parte, & l'altra, & da quefii fogni fia fatta una muratura Diagonale, 
& del mezo di quella un'altra fia congiunta con l'angulo del muro, cofi i denti, & le mu
rature Diagonale, che non lafcieranno che il muro calchi di tutta forza, ma partitanno 
ritenendo l'impeto dell' affunanza del terreno. Il prefente luogo dichi11ra, quello che nel 
primo libro s'è detto al quinto.capo, & è facilmente ef]>reflò da Vitt. però non ci accade altra fi
gura. Ma s'intende 1111cbe de gli jperoni, cbe fi metteno di fuori alle muraglie. 

In eh~ maniera le opere deono eifer fatte feòza difetto, & come deono effer auuertiti 
quelli , che cominciano, io ho efpofto. Ma del modo· di mutare le tegole, gli allèri ~ 
i tigni, non fi deue haucr qyel penftero, che fi ha delle fopradett<? cofe ·;.perchc a aeuol
~eme .fi mutano, & però nè anche fono fl:ir:1ate cofe fode. Io ho efpoHo con che ~agio
nt, & m che modo quefie cofe potranno dler ferme, & ordinate. Ma non è in potert dd 
lo Architetto ~i ufarc, che materia li piace, perche non nafce in tutti i luoghi la copia 

ct•ògni 
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.d'ogni materia (come efpofto hauemo nel profsimo libro.) Oltra che egli è in potere 
del patrone di edificare, o di quadrelli, o di cementi, o di quadrato falfo. L'approuarc 
adunque di tutte le opere, è in tre parti conlìderato, imperoche egli lì proua un'opera, 
o per la fottigliezza dello artefice, o per la magnificenza, o per la difpolìtione. Q.uan. 
do fi uedd i' opera perfetta magnificamente con ogni potere, egli fi lauderà ìa fpefa .. 
Ma quando fi ueder:ì fatta fottiJmentc ft troued b manifattura dél ~abro: ma quando fa. 
rà bella~ & hauerà autorità per le proportioni, & Sin;imetr~e, il tutto torn.erà a gl~ria del 
lo Architetto: & quefl:e cofe torneran bene quando 1 Archttetto & da ·git artefici, & da 
gli idioti fopporterà effer·configliato. Percioche tutti gli huomini non folo gli Architet 
ti poffono prouare quel, che è buono: ma ci è quefia ditferenza tra gli idioti, & gli Anhi 
tetti, che lo idiota, fe egli non ucde I.a cofa fatta, non puo fa pere quello, che deue riufci. 
te, ma lo Architetto, poi che infieme hauerà nell'animo ordinato prima, che egli diaprin 
ci pio ,ha per certo quello, chetlfer deue, & di beHezza, & di ufo, & di decoro. Io ho 
fcritto diligentemente quanto ho potuto chiarifsimam~nte qucile cole che io ho 
penfato elfer 1,1tili a gli edifìcij, & come lì deono fare. Ma nel feguente uolumc io efpo· 
nerò delle politure di quelli, accioche fiano eleganti, & fenza uitio durino lungameate. 

Qf!.~altro non dico ,fe non, che con_ diligente cura fi penfi a quello che f/itr. ha detto in fine 
del pref ente libro. . 

Il fine del Sejlo libro • 

... 

IL LIBRO 
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I L S E T. T· I M O L I B R O 
Dt!LL'A-RCHITETTVRA DI 

M. V I T R V V I O. 

Proemio. 

T prudentemente , &~utilmente delibtra.li?no i no~ri m~gg~o~ di Iafciar 
a i pofreri per rclatione de çommentan i penfien dc gh ~mm1 loro.~ac
cioche non perilfero: ma in ogni eta crefcendo, & in luce ,mandati co.n 
i uolumi a pocoia poco con'la uecchiezza perueniifero alla (omma fottt
gliczza delle dotrine. Et però non di poche, ma d'infinite gratie a quel

. li tenuti fiamo,che non hanno con inuidia uoluto tacere ,.ma hanno pro

.cnraro,c.on frritti mandar a memoria ogni maniera di fentimento: ~erche fe ,cofi fa.tt~ 
,nomhaueffei:o; noi non haueremmo potuto.fa pere, che cofe fra.~e fufiero fatte nel!~ c1tt~ 
d~ Troia; nè quale opinione Thalete, Democrito , Anaxagora, Xenofq~te , ~ gl! al~n 
.Filofofi naturali haueifcro hauuto della natura delle cofe; & qual deliberattone della u1ta 
hau~(J~ro a gli )~uomini lafciato Soqate, Pia ton~, AriO:otile, Zenoò~, Epicu.ro, & gl! 
al~n F1lofofàntt: ouero qual cofa, & con che ragione Crefo, Aleffandro, Dmo, & gh 
altri ~c'fatto haueffero, fe i maggi~ri nolhi' con gli amaeftramenti alla memoria di tllt~i, 
per la poil:erità non l'haueffero fcriuendo inalzate. Et però {i come a quefii fi deue hauçr 
gratic, éofi per lo contrario deooo effer biafimati coloro, i quali forando gli altrui fcriç. 
ti,pèr fuoi gli u:mno publicando, & non fi sforzano con i pro pi loro penfamenti di fcriue~ 
re, ma con inuidiofi coftumi l'altrui opere uiolando fi ua_ntano, & però non fola men.te 
fono degni di riprenfione, ma (perchehanno; menato la lor.uita con empi cqfiumi) effer 
deono cafligati. Et però quefre cofe effere frate uendicate curiofamente da gli antichi .li 
dice: gli elìti de i quali ne i giudicij come fuffero, non penfo che lia fuori di propofito ef
plicare, come a noi fono itati lafciati. I Re Attalici indotti dalla dokezza di fapereJe 
ragio.ni delle cofo, hauerido a commun diletto fatto una bella, ~ egregia libraria nçlla 
Città di Pçrgamo, Ptotomeo d'ardente zelo di defiderio incitato a quel tempo con non 
minore fodufiria fi forzò di farne -una in Aleifandria medefimamente :. & haùendo ciò 
fatto con fomma dilgenza, non pensb che quefio fuffeaffai, fe eili non haueife cercato 4i 

:accrefcerla con nuoue femenze,, & però confaerò i giuochi alle Mufe, & ad Apollo, & 
,come, de gli Atbleti, coli ai uincitorj dc.i communi fcrittori ordinò premij, & ampi modi 
di effer honorati. Poi che quefte cofo furono ordinate, & effendo il tempo da fare i giuo-
chi, ~.doueua degg~rll i giudici litterati, che quelli dou~ffe~dapprouare. .. . 
Il Re hauendone gia fatto, & eletto fei, &.non potenc\_o coli prefl:o i;itrouare il fe~1m9; 
lì confìg1i?> con quelli., che erano foprail:anti alla libraria, & <limando loro fe ha.ue!fero 
conofciuto alcuno, che fulfe atto a quefl:o giudicio. . 
Rifpofero, che. era un certo detto Arifrofane, ilquale congrande'fiudio ,.& -con fomma · 
di!igenza ogni giorno per ordine compiutamente tutti que libri leggeua. Effendo,adun
q~e nel ridotto de i giuochi partite le fedi fecretamente di coloro , che haueuano a giu. 
dtcai:e,, chiamato A~ifrofane con gli altri, in quel luogo, che gli fu oonfegnato·G pofe. 
ln~rodutto fu prima l'ordine de poeti al contrafiò, e recitandoti gli fcrittì loto tutto>il 
P?P.ulo ~on cenniaddimandaua quello, che que giudici approuaffero. Effendo adunque 
dimandateda ogn'uno le oppinioni 1 fei concorfero in una fentenza ifl:e(fa, & quello, che 
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haueuano auuertito elfcr fommamcntealla moltitudine piaciuto, a quello dauanò il pri-
mo premio_, & a quello, che era dapoi, il fecondo. . 
Ariftofane e{Ièndogli richiefi.o il fuo.parcre , uolle, che prima fuffe pronunciato quello 1 

che men diletto haue!fe dato al popolo. Ma sdegnandoli il Re, infìeme con gli altri, egli 
ft leuò in piedi, & pregando impetrò, che gli fuffe lafciato dire. Et cofi fatto filentio di
mofirò quel folo tra quelli effer poeta, & gli altri recitare le cofe aliene, & che bifognaua 
che i giudici approuaffero gli fcritti,& no!J i furti. 
Merauigliandofi il populo, & dubitando il Re, egli confidatofi nella memoria traffe di 
certi armari infiniti uolumi, & comparandogli con le cofe recitate ,isforzò quelli a confef
fare d'hauerle rubbate, & però il Re uolle, che contra quelli fi proceàeffe comtdi.Jadro
nnzo, & condannati con uergogna gli diede licenza, & adornò con grandifsimi doni 
Ariftofane·dandoglì il carico fopra la Ìua- libreria. Ne gli anni feguenti Zoilo uenne di 
Macedonia_ in Aldfandria·, dico quello, che hebbe il cognome di Flagellatore di Ho me
ro , e recitò i Cuoi uolumi al Re fatti contra la Iliade, & l'Odiffea. Per che uedendo Pto
Jcmeo il padre de i Poeti, & la guida della dolcezza del dire efferin affenza accufato, & ef
fcr da colui uituperato quello, che da tutte le genti era pregiato, sdegnatofi non gli die
de alcuna rifpofta. Zoilo poi dimorando lungamente nel regno oppretfo dal bifogno 
mandò fottomano dimandando al Re, che gli fuffe dato qualche C'Ofa. Dicefi che il 
Re rifpofe. Homero il quale è mancato mille anni auami pafcere molti 'migliaia di perfo
ne, & però elfer conueniente, che colui , che faceu~ profefsione. d' efièr di J?i~lior inge. 
gno, potetfe non folamente fe fl:effo, ma anchora p1u gente numre, & in fomma li.narra 
la morte di Zoilo, come di Parricidio condennato • Altri dicono quello da Philadelfo 
clfer fiato in croce conficcàto, altri lapidato , altri a Smirna uiuo pofto in una pira : Del 
le quai cofe qualunque auuenuta gli fia, degna certamente a i meriti fuoi è ftata la pena 1 

· perche altro non merita cofoi, che in giudicio chiama quelli, de quali la rifpo!la non li 
puo nella lor prefenza dimofrrare , che opinione habbiano hauuto fcriuendo. Ma io ò 
Cefare , nè mutati gli altrui indici trapofl:o il nome mio.ti mofiro quefto corpo ,nè bia
fimando gli alt(ui pentì eri, per quello uoglio approuare, & lodare me .ficffo, nè defide. 
ro, che fìmile opinione fia hauuta di me, perche niuna cofa ho detto, che da altri io non 
habbia cercato, & intefo, & fe cofa è , che dir fi ppffa efier mia, Ja fatica, & l'o fiudio cer: 
tamente lì puo dire. Ma io rendo infinite gratìe a tutti gli fcrittori, che con I' acutezze 
de gli ingegni loro con l'età conf~rite, hanno in diuc:rfe maniere abondantifsima copia 

• di cofe preparato, dalle quali, coine da fonti; cauando noi !~acqua, & traducendola al 
propofito nofiro, piu feconde, & piu f pedite forze hauendo nello fcriuere, & in tali au
tori confid'atifi,prendemoardimeoto di far cofe nuoue. Et però hauendoio da loro tal 
prindpio,pigliando qudle ragioni,che io ho ueduto cffer aJ c.ifo mio apparecchiate,hò co 
miociato andar inante, pcrche prima Agatharco, mentre Efchilo in Athene infegnaua 
JaTragedia, fece la.Scena dipinta; & di quella !Je lafciò il Commentario. Da quefio 
ammonito Democrito,&. Anaxagora fcrifferj) della ifieffa cofa, in che maniera bi fogna 

• con ragione naturale dal centro pofio in luogb certo corrifponder 'all'occhio, & alla drit 
cura de i raggi con le linee, acdoche d'un?- cofa incerta le certe im:igini delle fabriche nel 
kpitturedclleScenerendefferol'afpcttoloro,& quelle,chc nelle fronti drirte,& ne i 
piani fuffero fig:urate, fcorzatfero fuggendo,& parefferoJ1aU'cr ri lieuo. Da poi Sileno fece 
uo uolume delle mifore Doriche.del Tempio Dorico dì Giunone, che è in Samo fcriffe 
Theodoro; Dello Ionico a Diana coofocrato in Efefo,Ctelìfonte ~ & M ctag'ene. Di 
ciuello di Minerua in Priene, che è di lauoro Ionico , ne parlò Phileo • Di q udlo, che è 
Dorico in Athene pur di M inerua nella Rocca, Iétimo, & Citrpione·. Theodoro Pho
(Cfe della Cuba, che è in Delfo. Philenodelle mifurc de i Sacri· Tempij, ·& déllG Arma-

mento 
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mento, che era al porto Pireo • H~rmogene del Tempio Tonico di Diana, che ~in Ma 
gnefia Pfeudodipteros, & di quello, che è a Teo di Bacco Monopteros. Argelio del
le mifure Corinthie, & delle Ioniche ad Efculapio in T ralli, il quale lì dice dlèr di fii~ 
mano. Del Maufoleo Satiro, & Pitheo, a i quali uer:amente la felicità fece un grandi f. 
umo dono' perche le arti loro fiimatc fono hauer fcmpre grandifsim:: lodi J & fiorite con 
tinuamente, & hanno anchora dato mirabil opere fecondo le cofe penfate da loro, perchc 
in ciafcuno lato dèl Maufoleo a concorrenza dafcuno artefice li tolfe di ornare, & pro
uare la parte fua, Leochare, Brialfe, Scopa, & Praxitele , & altri ui mettono Timotheo, 
la eccellenza gra1ìde dell'arte de i quali confl:rinfe il nome di quella opera peruenirealla fa 
ma de i fette miracoli del mo.rido. Molti ancho men nominati hanno lèritto le regole 
delle proportionate mifure come Nexare, Theocide, Demofilo, Pollis, Leonèda, Sila- . 
nio, Mclampo, Sarnaco, Eufranore. Similmente delle machine, come Cli ade,, Archi
ta , Archimede , Ctelibio, Nimfodoro, Philo Bizantino , Diphilo, Charida, Polijdo, 
P.hitone, A gelìfhato . De i commentari de i quali quello, che io ho auuertito elfer uti
le a queil:e cofe raccolte ho ridutto in un corpo, & quello fpecialmeme, perche io ho ue
duto molti uolumi fopra quefia cofu da Greci, & pochi da nofrri dfcr dati in luce; per che 
Fufsitio primo di tal cofe deliberò di dar in luce un mirabile uolume • Et appreffo Te
rentio Varrone fcrHfc delle nuoue difcipline, & un libro di Architettura. Publio Set
timio ne fece due • Et piu non è fiato chi habbia dato opera a fimile maniera di fcritture, 
clfendo ftati i cittadini g~andi Architetti, i quali hanno potuto fcriuere non meno elcgan 
temente de i fopradetti, per che in Athene Antifthene, & Callefchro, & A ntimacbide, & 
Dorino A rchiretti pofero le fondamenta del Tempio , che faceua far Pififtrato di Gioue 
Olimpio: ma da poi la morte di quello J per lo impedimento delle ~ofe publiche, lo lafcia 
rono imperfetto, & però da dugento anni dapoi Antiocho Re hauendo promelfo la fpe• 
fa per quell'opera Colfutio Cittadin Rqmano con gran prontezza,~ Comma cogoitione 
nobilmente fcc.e fa Cella, & la collocatione delle colonne intorno il Dipteros, & la di
ftributione de gli Architraui, & de gli altri ornamenti con proportiooata mifora. 
~efia opera non folamente tra le uulgari, ma tra le poche è dalla magnificenza nomi
nata, perche in quattro parti fono le difpofitioni dc i luoghi facri ornate di marmo delle 
quali qudle con chiarifsima fama nominate fono; le eccellenze delle quali, & i prudenti 
appara~i de i lo~o-p~nlìeri ~anno ne i fcggi ~e i Dei gran mcrauiglia, & lì fanno guardare. 
Prima il Tempio d1 Diana m Efefo alla fomca fu fatto da Ctefifonte GnoGo, & da Meta 
gene fuo figliuolo, & poi Demetrio feruo di Diana, & Dafni MileGo a Mileto fecero il 
Tempio d'Apollo con le mifure Ioniche, Iétimoalla Dorica a.Cerere Eleufina, &. a Pro 
ferp.ina fab~icar~no. ~na cella di linif~rata gr~ndezza* fenza le èolonne di fuori allo fpatio 
dell ufo de 1 facnfìc1i, & quella dominando m Athene Demetrio Falereo, dapoi fu fatta 
da Philone d'afpetto Proll:ilos, & coli accrefciuto il uefribul.o lafciò lo fpatiò a quelli, 
che confacrauano, & diede grande autorità all'Qpera. In Afti fi dice ancho, che Colfu
ti9 _{j pigliò la imprefa di far Gioue Olimpio con amplifsimi moduli, & di mifure ,& 
proportioni Corinthie, come s'è detto di fopra, del qual·niuno commentario è fiato ri
trouato. Nè folamente da Colfutio tal forte di fcritti fono da defiderare, ma ancbo da 
Caio Mutio, il quale confidatoli nella fua grande fcienza, con legitime ordinationi dd-
1' arte condulfe a fine il Tempio dcll'honore, & della uirtù della cella Mariana, & le pro-
prmioni delle mi fu re, & de gli A rchitraui. . 
Q.uel Tempio .fe egli fuffe ftato fatto di marmo, accioche egli hauelte hauuto come dal· 
l'anda fottigliezza, cofi dalla magnificenza,&. dalle fpefe l' a~torità, certamente tra le. 
prime,& grandi opcre'farebhe no~inato. Rmouandofi adunq_ue, & de gli amichi no 
firi non meno de i Greçi efière fiati grandi Architetti.,~ moltiancho di nofir.a memoria _ 
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& non hauendo quelli, fe non poco fcritto de i precetti dell'Architettura': io nori ho pen· 
fato di uoler con filentio paffarmi, ma ·per ordine in ciafcun libro trattar di ciafcuna cofa, 
& però haucndo io nel fefto con diligenza· fcritto le ragioni de i priuati · edifìcij: in quclh> 
che è fettimo in ordine uoglio trattar de gli ornamenti,& efprimere con clie ragione hab. 
biano, & bellezza & fiabilità • 

• 

El fettimo riti. ci dà i precetti delle politure' & de gliadornamenti delle fa.briche' 
& non fenza ragione ha poflo in quefto luogo la detta materia feguitando egli l' or
dine di naiura, che prrma pone le cofe in e!Jèrc, & P.oi le adorna. Harmo adtm
que le parti de gli edifici i loro adonzamenti, & prima i piani, dapoi i pareti, & fi

rzalmente i tetti. .A i piani-è necejfario tl pauimento,. & fuolo:a i muri l'intonìcature > & i bian
chimenti, & le pittMre: a i tetti & folari i fojfittati, & ancho le pitture • & per che le cofe ejfet 
deono non men belle, che durabili, però Vitr. abbraccia in quefto libro, & la fermezza, & lo 
adornamento, & adorna anche il prefente libro d'un belliffimo proemio, il qual commenda la 
uirtù de paffati ,_ accufa. l arrog_an'Z! de gli imperiti, & rende gratitudine a i precettori. Il proe
mio è foci le, & pieno (f biftorze, & narrationi, & ejJempi, i quali io non ùoglio confi~mare con 
alrri detti, che con quelli dir itr. il re{lo ancho del libro è facile per la, maggior parte·, petò ci le 
uerà la fatica di lunga conrmentatione. Tratta ne i primi quattro c.:tpi de gli adorna;menti de i 
pauimenti,,&dalquintofin al fettimo parla della ragione del dipignere, & del incroftare de 
marmi, dttljèttimofinal finedeltibro parla de i colorinattmzli, & artificiali.-~; ci fermarem() 
iJJue farà bi[o[;!IO .. · 

De i terra'{'lJ. ~ap. · l 
-

T prima comincierò :i dire de gli fgroffamenti de i terrazzi, che fono i princi.-
~~~• pij delle politure, & de gli ornamenti delle fabriche, accioche con maggior 

cura & proueàimento lì guardi alla fermezza. Se adunque egli fi deue sgrof
fare, e terrazzare a piè piano cerchi(ì il fuolo fe gli è tutto fodo, & poi Gai

fij(iana.to.bene, & pareggiato, & fogli dia il terrazzo con la prima crolla. Ma fe tutto 
~~ l'uego·, o parte farà di terreno commofiò, egli bi fogna con gra11cura, e diligenza raffo
du<to, fì cf1e {ìa ben. battltto, & palificato. Ma s'egli lì uuole terrazzare fopra i palchi, o 
fèlari, bi fogna bene auuertire feci è qualche plrete, che non uenghi in fu, ·che fia fatto
fuctoil' pauimento-, ma piU: prefl:o rilafciat() habbia fopra [e il t:iuolato pençfente, perche 
ufundo if paret~ fodo,,,feccandolì le trauature, ouer clan.do in fe per lo torcerfi, che fan
mo,ftando per fodezza della fabrica,fa di necefsità dalla defl:r:i, & dalla fìnifl:ra lungo di fe
lç fì!Ture ne i•pauirnemi .- Ancho bifogna dar opera:~ che 0011 fiano mcfcolate le tau o le 
di Efoulo·con qudkdi Q.uercia, p.erche quelle di ~1ercia fub-ito, che h:inno ri'ceuut<> 
lihnmoretorcendo{Ì fanno·lefìffu:reneipauimenti. Ma s'egli non ft potrà hauere de 
gJi,Elèuli ,,& lérnecefsità per bifogno ci cofirignerà- ufare 1a ~ercia, coli pare, che bi· 
fègnioperare-,chequantofi.puo lì. feghino fottili; perche quanto meno haueranno di 
forza tanto piu faciJmente-confìccate con chiodi ft teneranno-infteme? Dapoi per ciafcun 
traue.nellc efl:reme pardd'ell?affe fiano confitti due chiodi, :iccioche torcendoli dall'una 
parte-non pofsino:gli anguli folleuare: perche del Cerro del · Faggio,; & del Farno niuno 
fcU01alla uecchiezza d·urar'e • Fatti i tauolati fe egli ci farà del Felice , fe non della paglia Ga 
fotto dif1efa., accioche il legname lìa difefo da i danni della calce, allhora poi ui fta mdfo 
B Gnfo pefi<» non minore di quelb, che puo empir la mano, & indottoui quello Ga ssrof
&tai, & i mpoftoui il terrazzo, ilquale fe farà fatto di nuouo in tre parti di elfo ne fiauna 
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di calce ;~are di uccchio farà rifatto, rifponda la mefcolanza 'di cin~ue a du.e, dapoi li~ 
dato il terrazzo, & pcfrato con i bafroni di legno d:i molti huomini , & benifsimo raffot 
dat~, & tutta quefl:a pafia non lìa meno alta,& gro{fa di onze noue ,_ma poi di fopra ui ft 
inetta l'anima di teftole, cioè la crofta, o CQperta piu rdiftente, detta?'(ycleur, bauend,o 
la mefcolanza a tre parti di quella d'una di calce, G che il pauimento non fia di minor grof
fezza di fei dita. Sopra quell'anima a [quadra, & a liuello Ga fiefo il pauimento o di ta
glietti di pietruccie, o di quadri grandi. ~:mdo quelli faranno pofii inlìeme, & la fo
pcrficie eminente ufcirà fuori, bifogna fregarli in modo,che effendo il pauimento di pie .. 
iruccie non ci lìano alcuni rilieui, o gradi fecondo quelle forme, eh~ haueranno,ipezzi, 
o tonde come feudi, o triangolari, o quadrate, o di feianguli, come i faui ddle api, ma 
fiati po fii inlìeme dritta mente, & il tutto lìa piano,& agguagliato. Ma fe'l pal!limeoto fa. 
rà di quadti grandi bifogna, che habbian gli anguli eguali , & che niente efca fuori della 
fpianatura, perche quando gli anguli non faranno tul'.t i. egualmente piani, quella frega~ 
tura non farà compitamente perfetta. Et cofì fc'J. pauimento farà fatto a fpiche di tefl:o
Je, o di Teuertino deueG fare con diligenza, fiche non habbia canali, o rilieui, ma Gan dio 
fielì,& a regola fpianati. Ma poi fopra la fregatura quando faranno fatte lifcie, o polite, 
ui Ga criuellato il marmo , & di fopra ui Gan indotte le cinte di calce, & di arena •. 
Ma ne i pauimenti fatti alla fcoperta bi fogna ufar diligenza, che Gano utili & buoni,per
che le trauJture per l'humore crerce!'ldo, ouero per lo lecco fcemando' o ufcendo di luo:: 
go, col far panza mouendofi fanno i terrazzi difcùofi. Oltra di quello i freddi, i.ghiac
ci, & !'acque non gli larciano fl:ar intieri: & però fe la necefsid uorrà, che fi facciano,ac
cio non lìano difettoG bi fogna operare in quefl:o modo. ~ando egli faràfai:to il tauo .. 
Iato, bi fogna fopra farne un' altro attranerfo, il quale con chiodi conficcato faccia una ar
matura doppia alla trauamenta, da poi fìa data la terza parte di tefi:ole pifl:e al terrazzo nuo 
uo, & due parti di calce a cinque di elfo rifpondino nel mortaio. .Fatto il riempimento' 
pofl:o ui lìa il terrazzo~ & quello ben pifto non (Ìa men groffo d'un piede , ma poi indot
taui l'anima,( come s'è detto di fopra)lìa fatto'il fuolo,o pauimento di quadro grande, l:ia-· 
ucndoin dieci piedi due dita di colmo. quefro pauimento fe farà ben impafrato, & ifpia
nato,farà da tutti i difetti ficuro. ma perche tra le commiffurc la materia non patifca da i 
ghiacci, bifogna ogni anno auanti il uerno fatiarlo di feccia d'oglio,perche a quefro·mo· 
do non Jarcierà riceuere la brina del gelo, che cade. QJ.d Vitr. parla delli Terrazz..i che fi 
fonno allo [coperto fopra le cafe. Ma fe egli ci parerà di uoler-far quello con piu diligenza, 
fÌ:lno pofte le tegole di due piedi tra fe commeffe, Copra il terrazzo fottopdtoui· la ma .. 
. tcria, hauendo in ogni lato delle loro commiflùre i canaletti larghi un dito , leqpali poi 
che faranno congiunte, r.ano empite di calce, con oslio battuta, & Gano fregate inGe:. 
me le congiunture,& ben commelfe, coG la cake,che (1 attachera ne i canali, indurandoft, 
non Iafcierà, ne acqua, ne altro tra palfare tra quelle commitfure: d:ipoi che coli farà·gec:
tato quello terrazzo, egli iui lì deue fopra indure l'anima,& con ba ftot?i ramazzarla bener 
ma di fopra fi deue pauirnétare o di quadri,o a fpiche dì tcftolc fecodo, che è foprafcritto,. 
dandoli il colmo. ~1ell:e cofe quando faranno fatte in l]uello modo;non fì guafl"eranno •. 

Il primo luogo tra le pol1ture tengono gli fgro!Jamenti, o Terrazzi, che fi chiamino •. Q.ff,efte 
fono o a piè piano, o infolaro, &quejle, o coperte, o [coperte .. fe fono a piè piano , oue-10 il ter 
reno èmojfo, ouero èjòdo. Di tuttequefiemaniere Vitrrt. ci da i precetti. ilterren fododeue 
ef!er iJPianato, & li11ellato, & poi ind(mti fopl'a il terraz'Z.!J con la prima co·perta: •. & qui do-· 
uemo [ape-1e che gli a11tichi ufauano molta diligenza nel fare i.pauimenti, pèrche pone{'ano mol
te mani di cofe per fore il fuolo , cioè molte coperte una" fopra l'altra , comiciando aal/4,piu !raffe: 
crofta con·mareria piu groffe, & uenendo alla [uperficie di fopra f impre con materÙt'f!ÌU minura;,. 

. a1mertendo ancho molto bene al tempo di fare i pauimenti, come io dirò; dapoi ., 'Per. frmaa- -
. mento> 

( 
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mento adunqut porre fi deue (come dice-Vitru.) di fotto il faffe non piu grande del pugno, 01;.e

ro il quadrello ; & quefto fondamento Vitru • chiama Statuml>n; & qtteflo infieme con la mate
ria piu groffa. Mafo il terreno farà commojfo, èneceffario batterlo, & rajfodarlo molto 
bene, & con pali unirlo , accioche non s'allarghi, & faccia rompere, & crepare il pauimento, 
7tel che bi[ogna ufare grandfrfima diligenza, indi poi jpianarlo, & for c·ome di Jopra inducencloui 
il primo Jgroffamento • Ma fene i palchi [opra le tr.iuature uorremo gett11re i pa11imenti, bifo
gna [opra te tra11i porre un'ordine di tauole attrauerfate, & auuertire c/Je la trauatura , & il 
parete, che fojlenta quel tauolato, fia d'una forte di legname, o di pietra egualmente gagliarda, 
& forte, accioche una parte foftenendo il ·pefo, & r altra cedendo,non faccia difegualità dal 
çhe ne nafca, che'l pauimerito crepi, come fi uede fPejJo, che da i capi delle trauat ure 1ticine al 
parete, perche in que luoghi il capo del traue è forte per effer uicino al centro, doue egli s'appog
gia,& nel mezy è debile,perilche la materia del mezo dando luogo fi rilafcia da i capi, & fa le 
~repature ne i pauimenti. 7'{!Ue trauatu",& tauolati bifogna auuertire di non mefcolare le
gname di piu forte, percbe in diuerfi legni, è diuerfa natura, nè uno è cofi faldo, c.ome l'altro, dal 
çhene nafceno i difetti de i 'Pauimenti. . 
, 'Per la ifleffa ragione [opr4: la·trauatura, o tauolato bi[ogna portti della paglia , o del Felice; 

perche la calce, cbe entra neJ'terrazzy non guafli il legname,& cofi gettar bi[ogna it primo fon
damento di pietra non meno di quanto cape la mano,& fgroffare col Terr:i-zzo. V fauano due [or .. 
ti diTerrazzy, il nttotto, che fifa di pietrà allhora pefia, o di teftole aggiugnendoui una parte di 
çatcina, a due di quelle, & il uecchio rinouato fotto di pauimenti gia ntinati, ncfl4 cui mefcolan
~ ui ua a cintfue di Terrazzy due di calcina. Gettato il ti?rrazzy , è 1wcejfario batterlo bene, 
però a queflo offido gli antichi eleggeuano un numero di huomini fin a dieci, per che fi potcuano 
1tCcommodare iu unaftan-i;g,che uno non impediua l'altro, & fi foceuano tante decurie,cioè ta11.
ti dieci huomini, quanti era neceffario,di modo , che ttno commandaua, & [opraflaua a dieci. 
!l.!eflo modo d~ ba~tere,rajfodare, &.fi:ianm·e 
il terrazzy noi chuunamo , Or fan. L alte z
za, o grojfe.zza di quella materia cofipefla, & 
battuta ejfer deue non meno di once nor.te, che 
Yitr. dift: Dodrante,& 1ueflo è !l primo fkrof
famento, & la prima crofta, o letto del paui
mento. Sopra il quale di pi1tfottile, &minuta 
materia fi deue iud11r;·e un'altramano, che co-. 
me anima , & fodez-z a effer s'intende , & è di 
teftola ben pi}fota, che di due parti, nè habbia 
utia di calce. Sopra quefta crofta s'ind11ce il 
pimimento, o di pietra cotta' o a altra pietra, 
& quefta,o{arà minuta come mufaico,o di qua 
drigrandi,focondo la grandezza, o belle-zza, 
che fi defidera:ben fi defidera opera, che le pie
tre di cbe forma fiano, o quadretti, o ritondi 
come Jcudi,chc Vitr. dice Scutrdis, o Triangu
lari, o di fei anguli, che Vitr .chiama Faui,per
cbe i F aui,& le cafeUe delle .1pi fono in fei au
guli, o di che figura fi fieno, flan tutte eguali 
·in rm piano unite, & fi fcontrino a prmto , che 
una nonfiapiualta dell'altra, che i lati;& gli 
anr:ztli fieno uniti, ilche fifa con il fregarli mol 
to 'bene , & liJ!iarli cop diligenza • Vfauano_ 

L'Antico. 
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gli antichi alcune crofle fittte di 1t1ena , & di 
calce, & minute te(lole, nelkquali ui andaua 
la quarta parte di Teuertino pifto:tifàuano mz... 
che alcuni quadrelli groffe un dito, larghi due, 
lung bi altrettanto, che ftauano in taglio , affi. 
migliando le JPiche. queftepolite figure, & ltt
ftre erano ft, c:hc non ft uedezuino le cormniffu
re, nè ttna minima pietra, che ufciffe de i tenni· 
wi: perù erano mirabilmente piane,. & diflefe, 
& JPecialrrzente uaghe. coft cfPongono gli altr.i: 
ma io dico che uam10 altramente. que(ie erano 

. nelpauimento poftc, acciochc r acqua,& fhtf-

. · F'l ndro · midità non paffàffe alla trau.ituJ·a,erano piane, 1 
a • & fopra quefte era una mirabil crofta di mar." 

· mo pefro cf aren:t, & di calce,che Pitr .chiama Lorica ajJai ben grojfa, laquale copriua <JUell~ 
uoro fatto a JPich~come ft uede nelle ruine antiche, & quel la!'oro a JPiche non è cQme po.ne# 
Filandro, ma come è per la proffimafigura dimoftrato ,fecondo l'effempio tolto dallo antico,& 

· erano della grandezza di quefto quadro che contiene la figura,& groffe un'oncia: & q11efle. co~ 
ft ufàuano al coperto. Ma fotto l' aere ui bifognaui altra m.inifattura :r effendoui maggior pe
ricolo per li ghiacci, per la humidità, & per r ardore: però bifogna fare due mani di tauolati 
uno attrauerfo dell'altro, che ftano beh inchiOdati infieme,dipoi col terraz-zy nuouo bifogna me
fcolar due parti di tejlo/a pifta, & due parti di calce a cinque riffiondino nella mefcolan~ , che fi 
fo cpl detto terraz'Z.!J· Fatto il letto di fotto indur ui bifogna la feconda crofta alta un piede ,f o
prit ltUf uale ui ua l'anima, fopra f itnim4 il pauimento come è flato detto, che nel mezo fta gonfio, 
& colmo ft,che in dieéi piedi habbia due dita cli colmo: i/qual pauimento fia fatto,di quadn grof
ft due dita. con quefta manifat~urttnoi potemo afficurarci dal danno delle pioggie,& de i ghiacci. 
Ma per le politure, & JPianamenti egli Jipigliaun pezzo di piombo, o di felice., di tmotto pefo 
JPian11to, & quello con funi tir .ito fu, & giu, di qua,& di la [opra il pauimento fPargend.oui fem 
pre della arena afPera, & dell'acgua ifPiana il tutto: & fe gli anguli, & le linee del~icatorzon 
fono conformi, quefto non ft puo far commodamente: & jè' l pauimento, è con oglio di lt o frega
to rende un lufiro, come fe fuffe di uetro. Similmente farà b]4ano fPargerui della .A. urca, o 
.'{ettarui piu uolte fopra dell'acqua, nellaquale fza fiata eftinta la calce : & fe uuoi acconciare un 
terraz~o rotto prendi una pal'te di texole pifle, & due di balo armeno, & incorpora con rafo 
prejfo al fuoco, & fcaldato che barai il terrazz.!>, gettaui fopra quefta. materia., & poi con un 
ferro caldo ftendila gentilmente. Et caft farai ancho[e col marmo pofuedzato mefcalerai·cal
cina bianéa cruda in a e-qua bogliente, & lafciata [e€care. Fatto quefto tre,. o quattrofiate-impa
flerat con latte, & con quel colore, che ti piacerà di dare .. & Je uolef]i far parere l'opera di mu
fàico, poni la detta materia ndle forme> dandoli quel color che ti piac~,m.i poi "4/li e oglioca/.. 

. do, ouero impafta conc()lla di cacio il marmo tamigiato.pur tbe la c3Uafia]lemprata contbia-
74 a uuoz14 bC11 battuta, poi ui metti la calce,& impaft4. . 

Di macerar la calce per /Jiancheggiare, & coprire ì 
pareti. Cap.. . 1 J. 

Il 
Vando dal pcolicro di far i pauimeoti ci faremo partiti, allhora bifogqa dichia 

rire il modo. di biancheggiare, & po lire le opere;& qudlo è per fucceder be. 
ne, quando molto tempo inanzi il bifogno i pezzi di buonifsima calce, & le 
fchcggic faranno nell'acqua mollificate1& maccrate~cdochc fc alcuna fcheg 

gia 
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,gi~ farà poco cotta ~c}Ja. fornace per J~ lunga mace~at~onc cofhctta dal liquore a sbogli
.re,lìa con una ·egualita d1gefia. ferche quando fi piglia la calce non m~cerata,ma nuoua, 
,& frefca,dapoi che è data a i pareti hauendo ciotQle o pietruccic crude aftofe manda fuori 
.alcune pufi:ule,& quefbi ciotole quando nell'opera poi fono rotte egualmente, & mace
r~te difcioglieno,~ disfanno le polite~,ze dell~ ~operte. ,Ma ~oi che fi hauerà ben pro
u1fio a)~a maceratt~ne della calce,~ CIO C';>n d1~1genza fara ne!l opera ereparato > piglift 
una Afc1a, ~ che noi .c4zzuola, alm zapetta cb1amano, 1 & lì come fi fp1ana, & polifce il 
legname, con la fpiana, cofi la calce macerata nella foffa fia afcfata, & riuoltata con la ca-

,-:zuola ,fe le piètruccie lì fentirari:no dare in quello fl:rumento, fegno farà che la calce non 
·.è ben·~emper.ata, ma quando il ferro lì trarrà fuori fecco, & netto, li moll:rcrà quella ua
nida, & fitibonda, ma quando fayà graffa,& ben macerata attaccata come colla a quel fer
ro,darà ottimo inditio di effere ottimamente temperata. Fatte, & preparate quefi:e cofe 

\trouati gli fl:rumenti, et l'armatm:a , lìano <! fpedite le difpolìtioni de i uolti nelle fl:anze, 
"JUando fia,che non uogliamo fare i foffitti. . 

~lfecondocapo Yitr.c'infegnaaprepararela calce, acciochecommodamente la potiamo 
-~far.e.alle coperte, & biancheggi4menti de i pa>·eti, & cofi ejpediti i pat1imenti,& Loro bellez-zy 
.t1itne ad.o.mar i muri. Io nel fecondo libro ho detto a baftan-z!l della c.1lce, & quello, che itti s' J 
detto,rende piu facile il pref ente luogo, che da fè ancho ~piano, però ejponeremo il [eguente1 cbe 
.adornaiuolti,& i pareti. . , 

DeUfl dif)ojitione de i uolti. del modo di coprire , .e§ d'in-
croftar, i muri. Cap. 11 J. . 

• 

Vandoadunque farà bifogno fabricar'a uolti, colì fare fi deue. Siano difp~-~ 
fii gli.Afferi,? t~auicelli dritti difi:ant~ ii?n piu di due piedi l'un? dal.l'altro,&. 
quefh fiano d1 O preffò, perche quelli d1 A bete prefio fono da 1 tarli , & dal
la uecchiezza confumati: quelli Afferì quando làranno a torno difpofii in for 

ma ritonda fiatio congiunti alle traui, o coperti' & .conficcati con chiodi di ferro difpo . 
fl:c per ord~ne le catene, le qu~li lìano fatte di .queHa m~teri~, alla q~ale. nè t~rli, nè uec.
éhiezza, n~bumore poffa far .danno, come 11 'Bolfo, il Grnepro, I Oltuo, 11 Rouere, tl 
'Cipreffo, & altri ftmiglianti, eccetto, che di ~ercia . •Perchc la ~1ercia torcendoG nel
le opei:e, doue è polla, fi fende . Difpofii che !ara.no? ordinatamente quei trauicelii, a· 
quelli li de~e legare le ~ann~ Grec~e pefi:~, come richiede la form~.del.~olto, con aku~~ 
refie fatte dt Sparto H1fpa01co. S1m1lmente fopra la curuatura ll1 fìa mdotta la ma~en~ 
di calce, & d~arena mefcolata, accioche fe qualche gocciola caderà dal tauolato, o da~ 
tetti, facilmente lì polfà fofl:enere. Ma fc nòn ui farà copia di canne Greche, bifognerà 
pigliare delle cannucciè fotti~i de· paludi., & l~garle infieme, & dj. quelle far le mata~e' & . 
le refti quanto !uaghe lì ~?n.ute~e , ,ma ~1 c<;>n.tmuata grolfezza, pure eh: ;ra ~ue n~dt noµ 
fia difranza de.t legament1 ptu dt due p1ed1, & quefie mataffe ( çome s e fermo dt fopra) 
fiano a gli Aiferi, e trauicel.li legate,&, !n effe · c~nficcate fìa~o le Spat~lle di legno; & 
l'altre cofetuttefiano efpedtte{ come se detto d1 fopra ~) Dtfpofie po1le curuature, & 
contefie.,.fiail loro cielo fmaltato & coperto politamente, & con l'arena fgroffato, da
poi con creta, o marmo polito. Poi che.i uoltifar~nno politi, lì deono,porrele cornici, 
lequali .fi deono fare quanto piu fi puo foùili , & leggi eri , perèhe effendo grandi per lo 
pefo fi fi~ccano, nè fi poffono fofl:enere. In quefte per modo alcuno non fi deue mefco- . 
lare il geffo ~ma con criuellato marmo deono effer ad un modo egualmente. tirate, accio
che facendo prefa a lafcino lopera ad un tempo feccarfi. Egli fi deue a11cho nel fati uol-

. · ti fchi~ 

• 
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S E T T 1 M· o; 
ti fthiuàre la clifpolitione de gli antichi, perche i piani delle foro co'rnici, per Io gtan pefo 
minacciimdo erano pericolofi,~ Delle cornici altre fono fchiette, <!ltre ornate.· Nei 
conclaui doue fono alfa i lucerne; ouero il fuoco !lanno meglio le fc hiette, accioche pia 
facilmente {ì pofsino nettare ,_ma ne i luoghi della fl:ate, & nelle dfedre , . doue non è fo.
mo , nè c~ligine-puo far danno, fl:an bene le ornate, per che fempre le cofe bianche, per 
la fop'erbia;& grandezza del candore, nonjfolamente da i propi luoghi doue fono, ma da 
gli alcri edifici uicini pigliano il fumo. Fatte , & efpedite le comici bifogna imboccare 
molto bene i pareti, & fgroffarli, &, feccandofi quella fgroffatura fian indotte le ddcrnre 
dello arena~o, di mod~, che'le lungl?ezze.fiano a linea·, le altezze a piombo, gli wguli a 
fquadra, percbe la maniera delle coperte a quefl:o modò farà preparata· per le pitture. 
Cominciandofi,a.feccare la detta. crofia,di nuouo fe le dia un'altra di fopra, & coCi quanto 
piu fond\lta farà la drittura dello arenato, tanto piu ferma farà la fodezza delh iutonicatu
r!t •' ~ando poi il parete dopo la prima fgroffatura con tre crofie almenò di arena farà 
formato, allhorafi faranno le fpianature con grano di marmo, pur che la materia fia tem
rerata in modo·, che quando·farà impafl:ata non li attacchi al badile> ma il ferro netto dal 
mortaio tratto ne (ìa. Indottoui il grano, & feccandofi, lìa data un'altra intonicatura 
leggietmente, la; quale ben battuta,& fregata fottilmente fidia. Quando adungue i pa~ 
refi con tre coperte di arena, & di marmò affodati faranno, nè fìtfore, nè altro difetto po 
tra rin o riceuere • Ma le fodezze fondate, & fermate con le battiture di bJfl:oni , & con la 

·.fèrmabianche:zza tlel marmo lifciate, poft9ui fopra i C?lori con le politure; manderannc;> 
fuori eccellentibelle~e. ~ando i colori con diligenza fono indotti Copra le coperte non 
bene afciutte, per quello n?n fputano, ma fianno fermi, perche la qlce nelle fornaci 
'1fc'iugato fhumore, & per le fue rarità diuenuta uota, afiretta dalla liceità; tira l'humo ... 

· re a fe delle cofe, che per fo,rte la toccano,,& inlìeme affodandofi per le mefcolanze fatte 
di cofe·d'altta Q'iruì, conforrenqoui i femi, & i principij in ciafèuno membro, che ella lìa 
formata feccando(J, tale diuiepe, che pare, che habbia le pro pie qualità della fua maniera, 
& però le coperte; che· fon ben fatte, nè r.er la uecchiezza diuentano afpre, nè lauate rila
fciano i colori, fé forfe n_on faranno C?n diligenza date nel [ecco. ~1ando adunquc in 
quefl:o modo, come èfopradetto, i pareti faranno coperti potranno hauere, & fermezza, 
'& fplendore, & forza di durare eternamente; ma quando farà data una: coperta di arena, 
-& una di minuto marmo folamente, poten~o poco quella fottigliczza {i rompe, nè puo 
per la debelez:za (ielfa.groffezza fua confcruare nelle politure il pro pio fplendore: Perche 
c·ome lo fpecchio d'argento tirato di fottil lametta ritiene incerta, & dcbil lufhezza, & 
'C)Uei(o ,-che-è di piu foda temperatura for~ato, riceuenµo in fe C011 fermo potere• la poli
tezza, rende lltfire nello afpctto, &c_erte le _imagini a i riguardanti: coli le coperte fatte 
·di m~teria fott.ile' non folamente fanno lç fìlfure' ma {j guafl:ano prefl:amcnte' ma quelle 
che fon fondate con piu crofre di arena, & con foqezza di marmo, fatte piu fode, & co11 
frequente politezze bartute, & lifciate, non fola mente lufl:re fì fanno, ma anchora riman~ 

· ·daho fuo~i le imagini a i tiguardanti, I copritori de i Greci ufando 'quefre ragioni non 
tanto fanno le loro opere fer~e, ma ancho-nel mortaio con calce,& àrena mckolata co1,1 
ftlolti huomini pefl:ano la.mate.ria.con pezzi di legno, & cofi beµ battuta a concorrenza 
~amettona ·in opera. . Dal che è nato, che molti ufano in luogo di tauole da dipignere 

·:quelle crofh:, che fi leuano da· i pareti,·& quelli coperti con le diuifioni delle Ùuolè, & 
·de gli rpecchi hanno d'intorno a fogli fporti efprefsi dJlle cofe. Ma fc ne i graticci fi haue· 

· ·ra~no a fare le coperte, nelle quali è neceffario, che (i fac~iano le fìffun:; ne i drltth & tra 
·~erfi trauice!Ji, (·perche quando s'impafl:ano di loto ricçuòno l'humore, & quando {ì fec 
·~ano a{fottigliati fannQ le filfuye nelle crolte) acciochc quefl:o difetto: non auuegna, co· 
fi ragioneuolmentc fi _dèue•pr-Oucdere. Q.[an(o Jutto·il parete farà impafl:a~o cli loco, 

TT allhora 
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:allhora in quell'opera liano le èatu1e continue con chiodi mufcarij confitte, dapoi·di nuo
uo indottoui il loto, fe le prime canne faranno fitte per trauerfo, le feconde fiano fitte per 
dritto, & co!i (come s'è di fopra determinato) data ui lìa la crofl:a di arena, & di marmo 
& d'ogni maniera di coperta, & coli doppiamente dfendo fitta la continuità delle canne 
ne i pareti con ordini trauerfi, nè peli, nè fiffu~e è per fare in modo alcuno. 

Tratta della difPofitione de i uolti,& quefto èneceffario : imperoche male fi potranno coprire, 
& intonicare i uolti ,fe non faranno fermi, & ben fotti; & atti a riceuere gli abbellimenti, & 
le intonicature, & però prima egli c'infogna , come douemo far i uolti, per che fcftentino gli or
namenti; come fi dette, & di fopra ;& di fotto di quelli fmaltarli, & darli di bianco; & come 
fotto quelli fi hanno à fare le cornici, & fotto le cornici, come fi hanno ad intoni care, & bian
cheggiare i pareti: & finalmente ci moftra come fi habbia110 a fare, & a coprire i pareti di cra
ticij • ?X ci in uniuerfale parleremo de i uolti, accioche tutta la prefente materia ci fia dinan
~ a gli occhi, &addurremo parte diquello, che dice /'.Alberto nel terz.o al r 4. Capo. Ya
rie fono le maniere de i uolti, & dell.e camere: noi douemo cercare, che differenza fra t"t'a quel .. 
le, & qu.ili f1ano le linee de i con tomi loro. Le forti loro fono la Fornice, la c.1rnera, t hemifPe
ro' &qu.tllettolu' che fono parti di quefte. Z:hcmijpero' omezapallanon uiene per fuanatu
r:t fe non dalle piante circolari • La camera fi deue alle piante quadr.:ite. Le f~rnici conuengono 
a quegli edifici, che fon quadrangolari, ma quel uolto, che è fatto a fimiglianza d'un m011te ca-
11ato, è detto fornice, che è un uolto lungo, & piegato in arco • Im:rginiamot:i uu parete larghif
fimo , che dalla èima fi uolti, & fi pieghi,attratmfò d'un portico.Camera è come tm' arco,che da 
Me-zy dì a Tramontana fi pieghi, & che ne babbia fimilmq1te attrauerfato un'altra da 
Leuante a 'Ponente, & è a fimigliawza delle corna piegate. Hemìjpero è il etmcorfo di molti a1 
chi eguali in un centro deJ cDlmo di mez.!> • ci fono ancbo molte altre maniere di u~lti , & di 
archi, che fanno moftra di f(~ure di molti anguli, delle 111ali è una ifte!Ja ragione del uoltarli, 
& t11tte le predette mani tre fi fonno con la ragione, ,-be fifa il parete, imperoche i foitegni , & 
l' offe , che uengonoJmo alla fornmita, deono leuarfl dall'offa dei parete, ma fecondo il modo loro 
deono nel parete efjèr'impofti, ciuè in<f11ella forma, che uolemo dllr t1l uolto, & quefte offa deo-
7lo efferdrizzatediftanti unad:zll'altra ,pt>· un certo fPatio. Yitr. dice .Afferì drizzati norJ 
lontani uno dall'altro pilt di due piedi, & fono trauicelli alti, & .ftretti, & dice quejli Jiff eri, 
'fUando faranno diflribuiti fecondo la form4 del giro, cioè fecondo quella mariiera di uolto, che. 
Holemo fare; decno con catene cffer legati, que§tc c:atene fono legati/re di legni pofte nelle fom
mità di dettitrauicelli ,acciocheft tengbino infieme. Siano questi inchiodati al tetto,& tauola
to di fopra • Et qu~gli JPatij tra C oJ]à. ttuole l'Alberto, che fiano riempiti: {!!a ui è differenza tra 

,gli empimenti ,.che fifa.uno nei 9areti, o muri, da quelli, che fi fanrto tr~ quefie offa, impero-:
the nel muyo uanno dritti a piombo 1qiti pieg.iti, & torti ,fecondo ta forma de i uolti. uuole an
':he, che r offa flan di pietra.cotta di due piedi , & i riempimenti dileggieriffima pietra' per no, 
1aricare il muro. Diarpoi ,. chepl>r fare gli archi, & i uolti, i necefferio l'arm.itura, che t 
fatta di legname f e.umM la forma, che fi 'Uuole • fopra quefia fi pongono le craticole di canne, 
,perfoilenere quella materia di che fl fo il uolto, fin che s'indurifca, uu<>le che la meza palla non 
babbi-a. bifogn~a armatura, nè quelle forme, che ttanno imitando quelle che fon di molti anguli; 
m:t. ~Ui bif ogno d'una legatura ,, <> teffitura, che le~hi ftrettiffimamente le parti de bili, con le 
for:me,,& gagliarde,.& iui commenda.la forma dell' Hemiffiero ... dice poi ,.che la teftuggine, /" 
camu.i,./'afomice hanno ·bifogno d'amutture , _raccomanda1fdo i primi ordini, & ic{lpidç 
gli archi a fmniffime impofte : & dà al e uni precetti d'intorno a quefta materia, & di leuar far
'lflatur.e ,.& di ;·iempir i uani ,,& di fortificar gli archi ,.i quali precetti fono chiar.i a Bra ricanti. 
noi uftaml) gli archi, & i uolti,. lt crocei ere, le c.t1be,, i rimenati, le uolte a lunett.e fecondo le 1ui 

ture de gli edifici ,..come·è noto • Fermata la camera ,.cioè quella curuatur.a di uolta ,.come ci 
eiace ,,fi coere ìL&ù:lo di fotto, & p dà.difoiN'J..Uello.1,he di'e Vitr.. dapoi fi fiam~ lt: . cor.nici a 

torno 

.. 
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torvo di flucco, & tion ui entra geflò dj forte. alcHna, {otto le cornici, le 1uali dtono eff" leggie
ri, & difottil materia, & non hauer molto f1'orto, pertbe non fi rompi no caricate dal pefo. Si 
deue haucr cura d'intotzica~ i pareti, & in queft~ parte è molto diffufo il detto.Alberto: ma noi 
flaremùonPitr. &diremo lafuai11tentioneda cap(), laqHalèdi apparecchiare i uolti, & le 
camere, & dice, che egli fi delle drizzare alcuni trauicelli diftanti due piedi uno dall'altro, & 
fiano ~i cipreffe per effer Lt.gno , che n~n /i t~rl:t. , nt fi g1<1a/la • quefli t1·auicelli ~eo~o. eff er com
partit1 a torno la.flanza con catene dz~egno fin al ~a~lato, ~ t~tto con JPe[fi chzodzd1ferro con~ 
fitti: uuole che quefie cate11e fieno , o di Boffo, o di olzua, o dt Crpreffe, o dt ~uere, ma 11on d1 
QJ!ercia, perche fi fende, nè d'altro legname, che patifca. Fornite le legaturè, & diJPo.fli i 
trauicelli, & confitti fin fotto il tauolato, bifogtl4 con flore di fParto H~fPano, che è una forte di 
giunco , o con canne Greche,piftate; & fono ( penfo io ) di quelle,cbe noi chiamiamo canne uere. 
fi adoperano fimili uolti in R.gmagna, & ft dà loro que/U fo1ma, che fi l(Uole, perche quefla è 
materia, che fi piega, & che fi maneggia come /i 1mole, & cofiformato il cielo, fi-hanno due fu 
perficie tmll di [opra conue!Ja, che guarda al tetto, l'altra di [ouo concaua, che guarda il paui
r_nento • quella di fopra è coperti: con calce, & arena, & f maltatd, accioche difenda la parte di 
fopradelle goccie, cl1e cadeff ero Jal colmo , o dalle trauature. Et cofifarà efPedita la parte di 
fopra; (1' quando non ci fuffino canne Greche, uferemo le'cam111ccie delle paludi, delle quali fi 
faranno come craticule infieme legate, & annodate con cordicelle, o giunchi ritorti , pur che i 
nodi non fieno di.flantil'uno dal/' altro,piu di due piedi. queifo mataffe, o craticule fiano fitte 
a gli afferì, con pironi di legno, che S pathelle, o Corte/li fi chiamano. ~anto ueramente alla 
parte di fotto fi richiede, cio' jòtto il cielo, è darui la fmaltatural di. calce, & l arena, & cofl 
di mano inrtumo coprire, (..11" a arena, & di marmo pijlo ;, Finalmente polito , & biancheggiato 
il uolto, fi deono far Le cornici cf intorno fottiliffime ,·&quanto fi puo leggieri, & picciole, impe 
roche, fè f11JJ ero grandi porterebbe pericolo, che per lo pefo non fi ftaccaff ero, & però bifogna 
auuertire di non farle di gef!ò , ma di rll4nm> criuellato , & dato egualmente di 11n tenoré , & 
d'una groffezza , & accioche ancho egualmente fi fecchi, perche -~uando una parte preuenij]è 
f altra, non eg11almente fi feccherebbeno. La leggierezzti loro difende anche gli habitanti dal 
pericolo , pcrche le cornici grandi, & largbe fi pojfono per qualche accidente fiaccare, & ca
der adoffe, a chi fla nelle camere. Delle cornici altre fi foceuano fchiette, altre lauorate: le 
fchiette flan bene in luog bi doue è fumo , lumi, & p_olue, accioche meglio fi po_ffeno far nette_, 
Le lauorate a fogliami, o a figure flan bene nelle ffanze della ftate, perche ùti non ui è fumo, nè 
lume , & è cofa incredibile quanto il fumo delle alte flan~ nuoca, benche lontane , tanta è '4 
{operbia della bianchezza. Fatte le cornici, & adornato il cielo, è ncceJTario anchn .:domare 
&-biancheggiar il muro delLl flan~, & apparecchiarlo alle pitture, però al parete fi darà pri 
ma una groj]à fmaltatura, f>pra la quale poi, che comincierà a feccare bijògna darle una fmal
tatura di calce,& di are11a fatta fecondo quel compartimento,che fi uorr.ì pe,. d1pignere , ~I'/" fi•tn 
l'altez'Z! del parete a piombo,le lunghez..'Z! a linea, gli anguli a fquad,.a,come ueramcnte fl troua 
muri di mille anni et piu fatti tanto eguali, che una ,.iga tocca per tutto:tato fod1,che per tattole fi 
poffono ufare quelle intonicature,& fco;~e:tant o fini,che polite con un panno r~lplendono ·come 
JPeccbi;& quefto nafceua,perche dau.ino piu crofle a i pareti,& ufauano infinita diligenza, dando 
la [eguente fcorz.:l prima, che la p;-ecedente fuffe a fatto fecca:era la materia ben macerata, et pre 
parata molto tempo prima,che fi mmejfe in opera;di qui nafi:eua , che i colori delle pitture non fo 
io rifPlendeuano,& erano uaghi,ma ancbo durauano eternamente, & s' incorporauano con quel 
la intonicatura,il che non auuenirebbe quando fi deffe tma fola 1nano di arenato,et una di granito. 
Ma petche fPeffo,o per neceffità, o per non cm·ù:are tanto le fabriche., fi fogliano fare i pareti. di 
Craticci, i quali per molti rifPetti poffeno effer difettofi,però Pitr. ci dà i precetti ancho di f urli 
meglio , che fi puo, acçioche durino, & non facciano fi!Jttre. Il tutto è facile; però paffaremQ 
adaltro • 1 

• 
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Delle politure, ne i·Ìuoghi hu~idi. Cap. .J.1 jj. 

B 
Ò ho de~t? .' èon. che r~giq~i li fanno. ~e· coperte ne ~ luoghi afciu~ti, hora. i~· 
. ~fponero m che modo, acc1oche durmo, far. fi · comtegna le politezze, nel 
luoghi humidi: & prima ne i conclaui , cbe faranno a piè piano cerca tre pie .. 
di alto dal pauimemo in luogo di arenato fidia la tefl:ola ,-& fgroffato, accio 

~T1e le.pani di quelle co pene non li:m guafie dall'humore • Ma fe egli . lì trouerà alcuno 
parete, che pt:r tutto lia.otfefo dall'humore ~ bifogna allontanarli alquanto da quello , & 
farne un' altro tanto dilrante, quanto parerà conuenire alla cofa, & tra due pareti fia tira
to un canale piu baffo del piano del conclau~, & quelto can:ile sbòcchi in ·quakhe luogo· : 
& poi che tgli farà fotto alquanto alto lafriati · ui fiano gli fpiracoli, perchc fe l'humorc 
n~n u{drà per la bocca,,. ma ufcirà, o di fotto , o di fopra; fi fpargerà nella murat.ura nqo 
ua. Fatte quefie cofe {i dia lo primo fgroffameoto al parete di teUola, & poi drizzato,·& 
fpianato, & polito lia • Ma fe'l luogo non patirà, che fi faccia l'altra muratura, faccianfi 
pure i can.ali, & le bocche loro efrhino in luogo aperto, dapoi da una parte fopra il margi 
J:le del canale impo.nganfitegole di due piedi", &.dall'altra fi drizzino i pilàfl:relli di quaqrçl 
letti di ott"oncle, ne i quali poffan federe gli anguli di due t~oJe, ~ cofi que1Ii pilaftri 
fiaoo tanto difianti dal p.arete,chc non pafsino un palmo, da poi dal baffo del parete in fino 
;\Ila cim.1 Gan fitte dritte lç tegole oòdriate, alle parti di dentrp delle quali con diligenza tìa 
qata la pece,àccioche fcaccirio da fe il liqpore, & cp~ di fqtto, & fopra il uolto habbiano i 
loro fpiracoli. Allhora poi ftan biancheggiate con <:alce liquida in acqua; accio non rifìuti
ijO la fmaLtatura,& crofta di tefiola r percbe per l'aridità prefa nelk foroad, 0011 poffono 
,riceuere Ja. fmaltatura ,nè inantenerla,fe la cakeJotto polla J non incolla, & non attacca 
L'una, & l'altra cofà .. Indotr,oui ,quel primo fgroffamcnto., fe le dia j.n luogo d'arenato; la. 
11efiob, & t.utte le altre cq[e, come s'è fcrino·di.fopra·nclJe ragioni d~Jle intonkamrc;ina 
gli ornamenti della- politura deono ha-uerc pro.pie, & particolari ragioni· del Decoro, ac
doche habbiano dignità .conueniemi sì fccOQdo-la natura de i luoghi, come per le diffe-
11enze delle mal)Ìete • . Nelle fianze·ddueraonon è utile quella co'!'lpPfitione,nè la pittu
~a di grande-f pefa, nè il fottile ornamento de' i uo-lti, di cornici, per che quelle cofe &.daJ fu 
mo,& dalla fulig.ine di molti lumi fi.guafiano: ma in quefii fopra i poggi deono le ~auole 
~on inchiofrro efler impennate, & polite trapofioui i cunei di fili ce, o di terra ro.ffa. 
~1amlo faranno efpli-cate le can:)ere pure,& poli.te anchonon farà dirpiace1.1ole l'ufo dd
te Hanzc del' uerno de i Greci; fe akunoui uordpor mente; & quello ufo.non è-funtUQ
fo> ma utile, perche egli iìcau-a tra't piano liueUo dettricln1io quafi due piedi, & battuto 
\1ene il fuolo,frui dà-, o'l terrazzo, o il pauimento di tefiole cofi colmato,. che habbia le 
l:)o·cche nel-ca!}ale • .Dap-0i polloui fopra i ca~boni, & calcati fodamente, ui fi d:l'uoa ma
~eria mcfrolata di fobbione,. di calce, & di fauilla groffà m~2...:? piede pofta a regela,& a n .. 
nello, & polito il piano' con.la cote,fi fa la forma del pauimento nero, & coli nè i rnnui
QÌ lorol quello) che da i uafi;, & da gli fputi loro li manda a terra, fobito caduto fi fece~, 
~i fc~u! ,.che gfr miniftrano., Ce bene faranno.fca1zi ,. non pig,lieranno•.freddo-. da . tai: pa· 

. u1mentt· . 
_ Qy,i ft uede la miru.bile induftria,·che1t[àuan-0 gl! anticbt,.tfccioche le lòro fabriche dzfmjfèro,. 
~ fi rf!-tnteneff ero belle,-& ornate, impero che auche la doue la natura del luogo pote11a impedi

, ~e,.o non patiuagliabbellimen#, con arte fi sforza11ano di rimedi.are.: & per che non i cof.i niJt
. . n~che guaf# piug!i edifici,& le polìture',-cbe'lahumidità; non ha dubbio-, che· quando a quella 

faà mgeniofament e prouifio, çbe la ·bellez:z a non confegua f effetto filo: peri>-hauerulo Yitt ~ for-
nit.Q,_di dam i precetti d1 abbe/lire,_& .biancbegg!ar.e.te. oeere.fatte in luoghiafciutri, nel prefen

te 
( 
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tu4po c'infogna~ rimed~are ~i difetti de i luoghi hwnidi.. ,Il difetto .delf bwnidll1'tl;e11e,, fJ d4l 
haffo per lo-terrer:o .' o dall' alio per li 7[1Ur!, ·c~e fian-0 appoggiatùt mo1;1ti, o fi t.f»!ttlJÌ· fiu·alti. S,e,. 
u~tme dal bnf!o, bifogneràper le ftan'{!,a piè piano dal luogo, ,do~ 11orrC1[10fare·11 paurm.e.nto e,4., 
1ia;·[Qtto tr,e piedi, & riempire tutto. il cauo di teflo/e, (!r poi fPianarlo bene. quefta mater_ig lf,. 
nerà il-l11ogo Jempre afciutto. ·Ma [e per forte al(junmurojàrùontinua11Je11ne to(jc~ d4/l'/J14m.a ... 
re; althora fa.remo un' altro muro fottile.difcoflo d.4 q1tello q114nt-0 ci parerà conuanùmte., & f~ 
que muri fi far.i rm canale piu baffo alquanto-del piano dalla /tJZ-nza, il9uale sboccherà- in l"o!/' 
apmo, lafciandoui i fitoi JPiragli 'di fop;-a.> perche quando il canale fuf]e molto. atto, & che npn.. 
fa gli faceffe q11efto .rimedio, non lia dubbio, cbe' t tutto am1119rcirebbe,& /i difcioglierebhe : bi
fogna adunque dargli le fite: bòcche di fotto, & i fuoi JPiragli di [opra. Drizzato ad1mq11e il m"
ro al predetto moqo, aUhorapotremofmaltarlo, intonicarto' & potirl.D. rll medefimo >iimedia ' 
c~in[egn<t 'Plinio, & 'Palladio. Mafe.per for1e il luogo non pua patire~cbe fifaaoia il murettq,ci 
/Jafterà far;u~ i canali, che sbocchino in luogo apert,o, & nelle 7iJ4lgini di q11e cn.nalid4 uria p4r
re foprapomi t-egole alte due piedi> dall'altra far1Ji alctmi mJJreiti J o pilaftrt:lli di mattoni ~i due 
fer~ di piede, foprft i quali fi pojfan [opraporre gli anguli didile tegole, & quefle tegqk non flan 
diftanti dal parete principale piu d'un palmo, &. cofi farà fornita la fabrica del can.alc, & ~fu4 
~opritura:& pere.be · la ~umidità del ~uro prb1cipale pof!a e-ptrare nel_detta canale, bi[ogna t11n 
io il muro dal piede alla fommità.conficcare delletegote oncimfte di moti.o, che come bamo unii 
entri '!e/l'altra, & fìano quefle di dentrouia con formna diligenza impegolate., per.che norJ rice
.uino r hRmidità, & cofi quefle tegole fòppliranno al mancamento del muretto,&fim1nno lo iftef 
{o effetto, perche tra quelle , & il muro principale ·CÌ è JPatio conueniente, & la bumidità .del 
muro .ua tra que#e tegole, & il muro, ~ure che di fotto fian te sboccature, & di [opra gli JPira
gli. Fomita qU:efl.z intauellatura ( diro cofi) acciorhe riceua le imprimiture diteflole, bifoOJJJ 
jmlfJta.rla di çalce liquida,imperoche q1tella calce rimedia alla ficcit:Ì delle tegole, Jequ.ali 11011 
.riceuerebbeno le intonnicature, fenza quella prima fmaltatura • SJ.!!.ello poi, che fi debbia dipi
gnere in fimili, & altri luoghi Vitr.con granfocilitd, & èon belli auuertimentz ci dima~a.per.ò 
111iriporto alla interpretatione,nel che fi confìdera quello , che appartiene al Decpro : parla poi 
pi una ufanza Greca di fare~ pauimenti,, cof;t bella, utile, & di poca JPefa, & 11el tefio è mani-· 
fefia. 

'DeUa ragione dèl dipignere ne gli edi.ft.,. 
· ctj. Cap. P . 

. Gli altri ~onclaui,cioè di primauera, d'autunno, della fiatc,& gli atrij,& pr.:.· 
rifiili da gli antichi frate fono determinate ·alcune maniere di ·pitture.per cer• 
ti rifpctti; perche la pjttura fi fa imagine di quello , che è, & pùo effer, come 
dell'huomo,dcllo edifìcio,della naue,& cl elle altre cofe;dalle forme dellequa· 

.li,.& d~ i c.ontorni d.e i corpi con figurata limiglianza lì pigliano gli effempi ~ Da quefio1 

gli anuclu, che ordmarono i principi delle politezze prima imitarono la diuerfìcà· delle' 
.crofie di marmo,& le loro collocationi,& dipoi delle cornici,& de i uarij compartimenti; 
,di colore ceruleo,& di Minio. Dopo intrarono a fare ie figure de gli cd16cij; & dclkcOà' 
]onne,& imitare gli fporci,& i rilieui,de i froncifpfrij, & ne i lùoghi·apeni; cbme n-elle ef.:. 
fedre per l'ampiezza de i pareti difegnarono le fronti delle Scene a'll'ufanza.Tragica· ouero' 
Com~ca, ouero Satirica: ma ne .i luoghi da pa{frggiare per clfcre gli· fpadj Ji.mglii•fi die:.· 

. dero a_d ornarli di uarietà di giardini cfprimendo le imagini di certe propriet:ìi di -paefi':~ 
perche dipingo110 i porti, lé .Prorriontore, i Li.ti, i fiumi, le fonti, gli tratti· dèlle:acque,. 
i tempij ,i bofchi facri, i monti ,·le penne, i'pafiori) & in alcuni luoghhm:hc {j' fanbo) 

.pitture piu d~g'!e, ~. c~e hann~ piu fattura ;_che diinofrta~o andie- cofo.maggjorii,.oomc: 
. . . ~m 

a 
Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



,, 510 L t ! Jt O 
fono i Simu1acri de i Dci, 1e ordfoate dichiarationi delle fauole) le ~ucrre Troiane , gli 
c.rrori <l'Vliffe per li luoghi, & altre cofe, che fono con fimiglianti ragioni a quelli fatte 
dalla nat.ura. Ma quegli dfempi, che erano tolti da gli antichi da cofe uere , bora fono 
con malu3«gie ufanze corrotti, & gualH. Perche nelle coperte de i muri fi dipingono 
piu preflo ì moihi, che fe certe imagini prefc da determinate cofe. Perche in uece dico
lonne ui ft pongono canne, & in luogo de falHgi fanno gli arpagineti canalati con le fo
glie crefpe : Similmente i candellieri de i Tempietti, che foltcngono le figure, & fopra 
le cime-di quelli fan nafoere dalle radici i ritorti teneri con le uolute, che hanno fenza ra
gioni le figurine, chefopra ui fiedono. Similmente i fioretti da i loro fl:eli, che hanno me
ze 6.g.ure, che efcono da quelli, :tltr~ fimigli:mti a i capi humani, altre a i capi delle be
.fiie. Ma tali cofe, nè fono, nè pofion elfer, n~ faranno giamai • Colì adunque i cattiui 
-cofl:umi hanno.conftretto, che per inertia i mali giudici chiudi no gli occhi alle uimì del
l'ani: pecche come puo effer che umi canna foO:emi un coperto, ouero un candelJieri, un 
Tempietto. & gli ornamenti d'un frontifpicio, ouero un fafcctto di herba coli fottile, & 
molle fo.fl:egna una figuretta, che ui fiia fopra fedendo? ouero che dalle radici, & fu ili 
piccioli, da una parte fiano generati i fìori, & meze figure? Ma benche gli huomini uc
dino tai cofe effel" falfe, pure lì dilettano, nè fanno conto fe elle poff ono effer, Ò nò: ma 
le rnenti otfufcate da i giudicij infermi non po(fono approuare, quello, che & con digni
tà, & con riputatione del Decoro puo etfer prouato: perche quelle pitture non deono 
caèr approuate, che non faranno fimili alla uerità, nè anche fe bene faranno fatte belle: 
<iall'ane,però né lì deue far buon giudicio cofi preHo di quelle, fe non haueran no cene ra 
-gioni di argomento fenza 9ffefa dichiarite. Perche ancho a Traili haucndo Apaturio A
tlbandeo con fciclra,& buona mano finto una frena in un picciolo Theatro,che appret'fo 
quelli,fi chiama Ecclefiaftirio, & hauendo in quella fatto in luogo di colonne le figure, 
& i Centauri, che fo!lentauano gli Architraui, & i rotondi coperti, & le uolte prominenti 
de i fromifpici, & le cornici ornate con capi Leonini : lequai cofc tutte hanno la ragione 
"'1e i Hilliddi, che ucngono da i coperti. Oltra di quefio nientedimeno fopra quella fccna 
-era l' Epifcenio, nelquak era l'ornato uario di tu_tto il tetto, i tbo!i,i pronai, cl.i mezi fron~ 
tifpici. Quando a dunque I' afpetto di quella frena compiaceua al uede re di tutti per l'a
fpreua, & che di gia erano apparecchiati per approuar quell'opera • AJlhora falco fuori 
Lkinio Matematico, & dille gli Alabandei cffere affai fuegliati in tutte le cofe ciuili , ma 
per non molto grat~ peccato di t~~n feruar il Decoro, efler giudicati poco faui, perche 
tutte le ftatue, che fono nel lor G1mnafìo, pareno trattar le caufe: & quelle, che fono nel 
F-0rò tener i difchi,o correre, o giocar alla palla. Et coli lo fbto delle figure fenza De
coro tra le proprietà dé i luoghi hauerli accrefciuto difetto della riputationc della citta. 
Ma uediamo anche,che a no!tri tempi la fcena di Apaturio non ci faccia Alabandei, oue
ro Abderiti: perche chi di uoi puo hauere le cafe fopra le tegole de i tetti, ouero le colon
ne,ouero i frontìfpìci: -perchc quelle cofc lì pongono fopra i taffdli; & non fopra le tego
le de i tetti. Se adunque le coje, che non poffono hauere la uerità del fatto, faranno da 
noi approuate nelle pitture, uerrerno anchora noi a confentire, :i. quelle città, che per tali 
difetti foJ:io frate giudicate di poco fa pere, A dunque Apaturio non hebbe ardimento 
di rifpondere alcuna cofa contra, ma leuò la fcc:na, & mutmla alla ragione del uero,poi 
che fu acconcia, l' approuò. O baueffero uoluto i dci immortali, che Licinio futfe torna 
to uit10, & correggellè quefra pazzia, & gli erranti ordini ~i queH:e coperte. Ma egli non 
farà fuor di propolito efplicare, perchc la ragion falfa uinca la uerità: perche quello, che 
affaticandoli gli antichi, & ponendoudndufhia tcntauano di :ipprouare con le arti,a no
i.l:ri giorni lì confcgue con i colori,& con la uaghczz:i loro; & queila autorità, che la fot
tilit;i. dello artefice daua alle opere, hora la fpefa del patr,one fa,che non lìa delìderata: per-

che 
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<ht! d1i èJolufèk gli antichi, che no'n h:ibbia ufato parcamente come una'mC<UciRa il Mi- . 
nio? Ma a i dì nofhi per tutto il piu delle uolte fono di Minio tutti i pareti ooper-~i, & f e 
gli aggiugne anche,& fe gli dà di Borace,d'O~r~, d'Armenio,~ que~c.cofe quando. ~ 
danno a i pareti, fc ben non faranno pofl:e arufic1ofamente, & mented1meno danno a gli. 
occhi'non foche di fplendore, & pcrche fono preciofe cofe, & uagliono atlài:,.per-ò.fono. 
eccettuate dalle leggi,c~e dal patrone, & non ~a colui, che pigliar ~pere fono rarp.ref91. 
tare. J O ho efpofio atfat quelle cofe, nellel1uah no potuto far auuertltO cht copre I pareti, 
accioche non cada in errore. Bora dirò;come preparare fì deono, comelni petrà· ucnir. 
in mente, & pcrche da primà.s'è detto della calce,hora ci refia a parlare del marmo. 

Duello, che bi[ogni dipigner in diuerfe flan'Z,!, acciocbe fia feruato il Decoro, Vìtr. ce lo ha di
mo~to in parie 11elprecedente cap.& in parte bora c~ lo infogna. Et dalla diffinitio11e della 
pittura,·ua argomentando qi.te~lo,che /l~ bene:&poi ·riptende lib~rament~ k ufa~ de ~pi~ori: 
de i tempi fuoi,come che habbrano deu1ato molto dalla certa,& gzujla ragione de gli antichi •. 
Dotte grandemente s'oppone a quella ma11iera di pitture,che noi chiamamo Grottefèbe, come co•· 
fa che non poffe ftare in modo alcuno:perche [e lt pittura è una imitatione delle cofe,che fono,, o 
che pojfono effere,come potremo dire,che ftia bene quello, che nelle Grotteft:he fi uede? come f o-
no mzimali,che portano TempiJ,colonne di cannucc:ie,a ttigli di moftri,d~fformità di nature, mifli; 
di uarie fPecie: Certo fi come la fan~afia nel [?gno ci rap prefenta co~fufamente le imagini del/~. 
cofe,& ffie/Jo pone infieme nature diuerfe: cofi potemo dtre, che foCClano /e Grottefcbe, ieqHa{i 
fenza dubbio potemo nominare fogni della pittura • Simil cofa uedemo noi ne/farti del parlare,. 
imperoche il Dialetico fi forza di fatisfizre alla ragione, f Oratore al f en(o,.& alla ragione;Jl 'Poe
ta alquanto piu al fenfo,& al diletto,che alla ragione, il Sofifta fo cofe moftruofe, & tali, quali 
ci rappref enta la fantafia,quando i noftri fentimenti fo~o chiufi dal fonno • ~anto mò, che fìa 
da lodare un fòfifta~ io lo lafèio giudica-,-e, a chi fa fare dJ.tferenza tra il falfo, e'l tiero, tra.il ut· 
ro, e'l uerifimile. Etpercht Vitr. è facile,& 'Plinio nel lib. X X X V~ ci dà molto lume in que
fia m11teda,io.nonfarò altro a pompa,m.-z per 1uanto io dalle cofe uedute, & lettepof[o compren
dere trouo,che la pittura fi come ogn'altra cof a, che fi f.:z da gli buomini,prima deue hauere intcn 
tioni, & rapprefentar qualche effetto, alquale effetto fìa inddzzata tutta la compofitione ,,&.· 
fi come le fauole denno effere utili alla uita de gli huomini,& la Mufica bauer deue la fua.inten; 
tionc, cofi ant:ho la pittura • Dapoi fi uuol ben Japere contornar le cofe,& hatm·e le Simmetriè· 
di tutte le parti, & le riJPonden'Z,! di quelle trtife. Et con il tutto indi le mouenze ,.& gJi atti 
tali,cbe p.irino di cofe uìue, & non dipinte,& dimoftrino gli affetti, & i coftumi :..ile.be è di po
chi: in fomma poi ( che è ,·ofa di pochiffimi, & a noftri dì non è a pena confederata,. & è. la pe-t-· 
fettione dell'arte) fare i contorni di modo dolci, & sfumati> che;ancho s'intenda ,.quel che non fi 
11ede,an~ che l'occhio penfi di uedere>quello ch'egli non uede, che è un fuggi~ dolciffimo.una te,., 
nerez-z a nt1ll'Ori'zynte della uifta noftra, che è,& non è & che folo fi. fa con.infinita pr.atica 11& 
che diletta a cht non fa piu oltra,& fa ftupire, cl.>i bene la intende. IAjèio flare ì colori conue;.. 
nienti,la mejèolanza di quelli,& la uaghezz.i, la morbi4er._~delle carni nelle imagini muliebri~ 
che feuoprono i mufèuli,ma in modo,che fi intendino i panni, che fanno fede del nudo ,,le pieghe 
dolci, la fueltezza,i lontani,gli fc.o~, l'altezza della uifta,& altre cofe,chc fono nel dipignere: 

formnamente accommodate: & uano faria, & fuori dell'injlituto noft'f<> .z uoler parlare piu diffu
f ttmente: & chi ha confederato molte pitture di diuerfi ualenti hu_omini,& che ha fentitfJ >:agiona; 
re,& con diletto, & atte11tiòne ha afi:oltato gli altri, puo molto ben Jape-,-e di quant4 importan.
za fia, & quanto abbraccia q11ello, che io ho accen.riato. il refto di Vitr. è manifeffe fino alla.fine· 
del libro,che io non ho uoluto .1ggiugnerui altro, parendomi,cbe Vit'llu. babbi ajfai chiaramente· 
parlato • Ci refi" bora a dire di molti ornam~nti., che fi f amw nella Città,come"Piramidi,obcli
fci, Sepulcti, Titoli, Colonne, & altre cofe [imiti : ma hoggimai le cofe antiche di R..gmafono ffet,.. 
temiji1rate piu uolte,& polte in luce da mc/ti ualenti buomìni ,,di moda chefar.à·di.minor,fàtiè4' 

. 11eder.· 
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ueder a un-tràttò le pitturt, & t1iifotdrle, che leggé>·~ mòlte-carlt,thé.iiipot~flfdre: Efl>iÙ-bd
tit ogrluno,-cbe fi4fludiofo dell'a1'tichità, & imitator de;; buo!J1~& tbe fi'.sfor~ tender ragione.di 
~ello,cht·egli fa1eJfer~itand?fl ne!le ~rt~ likerali & JP.e~alm~nte_. nel~qt1aitrò difdpline,che fo-
no qllilttro potteprmctpali di tuttl gli edific1,flrume11t1,muent1om,che fot!o ftitti,f ono, & che fa-
ranno; & chi anché tluole hauere qualche ammacfirame11to delle fopradette-cofe,legga nel nono 
libro di Leo11batifta;& o!Jetui i preretti fl1oi ~ · 

In che modo J'apparecchi il marmo per gli copri-
menti. ..'Cap. V L 

111
. · Qn di una fteff~ !Jla.nierà in ogni paefc li genera ii marmo; ma in akunifooihi 

nafcGno le gl~be com~ di fale, che hanno le miche lucide, & rìfplendcnti , ~e 
.qualj pifie, & ammollite danno grande u.tilità nelle coperte, & nelle cornici: 
ma inquei luoghi, ne i quai non G trouano ta,i cofe; pifranfi con i pifl:elli di 

ferro,&:-h criuellano i cementi di marmo, o uerò le fcaglie, the cadèno dalle pietre taglia 
~~dai marmorari !. &que~e~ cernite (i parteno in ~re man!er~,& quella p~rte, che farà piu 
grande; ( còme G e detto dt Copra) con la calce f1.-d1a con I arenam ,dapo1 Ja (eguence, & 

, la terza,che farà piu fottile. date qudl:e cofe,& con diligenza p·ar~ggiate~ & I ifciatc:, hab-
biaCi i:ag.k>fle a 'dare i colori in guifa,che mandino fuori lucenti raggi,& f~lendori,de i qua-
~i ~ue& farà l(pdmà-differe'nza,& apparato. . . . 

be i colori, 6)rimt1. d~u·qchrea. Cap. ·v1L 
D~~~1E j colori alcuni fono, che da lor fiefsi nafcono in certi fooghi, & indi' G caua 

-no, alvi da altre cofe infieme pofre,& mefcolate '·o temperate (i compongo 
no, acéi~che dieno nelle opere utilità allo ifi:etfo modo. Ma efponer.erno 
Quèlli, che da fe nafcenti fi cauano, come è l'Ochrea . ~efla in molti luo-

ghi, come an'cbe in I calia, fi troua; Ma lAttica è ottima, & quefb non {j ha al te~po 
nofi:ro, perche in Athene le miJlere, doue {i caua l'argento, quando haueuano le fumi-
glie; allhora fi c~uaua fotterra per trouare lo arg~nto: quando iui fì crouaua l_a uen~Ja fe-
guitauanò comè futfe fiata~· Arg~nto. Et però gli antichi alle politezze dcli' opere l!faro 
no una gran copia di S_ile , & anche in mol~i luoghi fi caua copiofa~ente· la cetra roffa, m·a 
perfertameme in po.cri, come nel PQf1tQ la Sinope; & in 'Egitto,&· nell'ifole 'Balearì in 
Hifpagn·a-; nè rneho fo ·~enmo, l'entràtc della qual ifola il S~nato, & .pop.o lo Romano 
con'cdfcra gli "the.nieG da ef1."~ r gqdute. J l P;irctoqiò pr~nde il'ooo:ie ·da quei luogpi, do 
ue egli (j c~ua, & con la ~fiefla ragione il Melino, per.cheta forza di quel metallo, fi dice 
cfferin M~lo J'Jfol~ C.i~lada. J1:t ~etra uerde na f~c in mòltUuoghi, ma là pérfèùa nel-
l'Ifola di Sinirna. ·~1ella ·i Greci . Theodotia fogli9no chia·mare-, perthe The9doto ft 
chiamau~ coJui, nel foq~o cJel quale pri.rn'a fu ritrotiata quella l~me di crèta. L' oropig:. 
mento da Greci A.rfeQico IJ.OIJ.ljl)àto, lì caua n.el Pomo, &',.coli in piu luoghi la Sandaraca, 
mal' ottima in Po4to <ctpprdfo il fiume .Eiip:mi, ha la ll1a uena; ma io altre parti, come tra j 
'i'confini di Magnefi~, & ~i Efefo foro luoghi, cl' onde ella fi caua aP.parccchiata, fiche I' 

1

, 

non è bifogno macinarh, ma ç co(ì fottile, come fu Ile con la ~ano trita, & criuellata • · 
. L'Ochreafi çbi41#4t~r,r4giaUa ,_ & a>1cho ~ebrea tiotgarmente; q11efia fi abbf!tjèia, petche 

foècta'il fond-0 a#'-Qchre4-1JO'T/> ttbbr11fci4ta, però che fifa piu fc.ura, & rttggi:;, ne uiene t{4lle par- z 
ti·di ~u®t~,-& io n~bo=tro1111to atiçho nelle mie poffeffiont ne i monti di 1'-rliligiana b uoniffima, t< 

· &in 
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& in g-1an copr'a. Sil attico, era un minerale di colore come alcuni uogtiono clell'Ocbrea, & non 
fanno ancbe dijferen7;t tra Ochrea & Sile, ma io !limo, che Ochrea fi a n<mte generale, e:?· Si/e 
fPeciale, però puo effer, che'L Sile fuffe di una JPecie di'Ochrea; ma di colore alq11..tlnto diuerfo, ò 
che penieffe allazurro, o al purpureo, ~~ uiolino • R._ubrica, (?" Sinope .fòno terre roffe, noi 
cl1iamiamo la rµbrica imbuoro, & in altri luoghi b1toro, & quefle terre ;-offe erano ;,, que luo
ghi doue 4ice l/itr.bupne, & perfette~ Il paretimio ,'&t'!elino ·eran colori, quello bianco, & 
queflo giallo, la cagione perche cofi fono chiamati è pofta da Pit. La creta uerde 1 noi çhiamia
mo terra uerde. La fandarwa è di uolore di aran-zy,noi chiamiamo minio fatto di biacca abbm 
fciata, ma la fandaraca era nafcente, & anche fatta aJ arte come dirti rùr .qui fotto. 

'Delle ragioni del minio. Cap. VIIL 

lii 
Ora io entrerò ad efplicare le ragioni del Minio. ~efl:o prima li dice elfere 

, fl:-ato ritrouato ue·i campi Cilbiani dc gli Efdìj: il cui effetto, & la cui ragio-
. ne ne dà caufa di gran merauiglia. Cauafì um Zoppa,detta Antrax,prima che 
per lo maneggiar ella diuenti Minio: la uena è di colore come ferro alquanto 

piu rollo", haucndo intorno a fe una poluere roflà. Q..uando {i c.iua, per le percollè de i 
ferri manda fuori le lagrime d'argento uiuo, le quali fobito da quelli, che ·cauano fono 
r:iccolte. ~1efi:e zoppe aflùnate per la pienezz.t del1'humore, che hanno dentro fr pon• 
·gono nelle fornaci delle officine, aèciochelifccchino, & quel fumo, che dal u.apore del 
fuoco·fi leua da quelle zoppe, quando ricade nel fuofo del forno, è ttollll!O dfer argento 
u~uo. Lcuate ui.a le zoppe, quelle' gocciole, che reftano per. fa piccioletza foro non li 
po{fono.raccorre , ma in un ùafo di acqua fi fan correre, & iui (ì raunano, & li confonde
no infieme; & quell:e effondo di mifura di quattro feftari, quando· fi pefano, li trouano ef 
fer cento libre: ma quando è inGeme tutto-quello argento in un uafo; Ce Copra ui {j pos 
neri un p.cfo di cerno, egli ftarà di Copra; nè potrà col fuo pefo premere quel liquore , nè 
[cacciarlo, nè di!siparlo. leuato il centenàio; fc iui li panerà uno forupulo d'oro, non fo 
pranuoted, ma ft: ne anderà al fon.do· da fc fl:clfo. co(ì non per la grandezza dcl pefo, ma 
per !a qualità fua ciafcupa cofa effer coft graue non (i deue negare .• Et quefi:o è utile a m'ol 
te cofe , perche nè lo argento, oè il rame fenza quello (i puo dorare , che bene fii a, & 
quando l'oro è contefl:o in qualche uefte, che confumata per la uecchiezza, non fì polTà 
ptu portare con h_onefH, poogafi quel panno d'oro in uafi di terra, & fia nel foco abbru
fciato. La cenere lì getta nell'acqua, alla quale lì aggiugne l'argento uiuo, il quale a [e 
tira tutte le miche dell'oro, & 'le" sforza ad unirli ieco : uotata poi l'acqua , quello s'in
fonde, & riuerfcia in un panno, & in quello è con le maini {huccato, l'argento efoe .. •per 
I.e r~rità del panno con il liquore, & l'oro per la fireu:e.zza, & comprefsione raunato di 
qemr;o puro {i ritroua. 

', ! • ('.I 

'DeU~temt,eratura_de{ .!J;finio ~, Jr Cap. ., 1 X. • 1 ' 
ff \ r .\ f"\ J i I f \1) f f 

-. O ,ritornerò horaaÌla témper.atura del Minio-, perohequelle zoppe elfendo 
r t -aride fi pillano con piftelli di ferro, & G macinano ,.& t'Oll fpe{fo Jau atu re, & ' 

'cotture lìletann0:.uepiri colori. ~ando adunque faranuoimandate fuori 
le gòcde.dello argento uiuo, allhora (ì fa,j} Minio d1i1narura tehera , & dlfor 

z~ debile, & per hauer la(ciato l'argento uiuo, bfcia anche 16 uiirtl!linarurali, che e gli io fe 
teneua • .E,t pe_rè> quando' dato nelle-politure de i cond1au1refra nel{u..o' colt>te fen.za ùi-

. V V fetti: 
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fetti: ma in luoghi aperti come in perifl:ili, & effedre, & in altri limiglianti luoghi doue il 
Sole, & la Luna po{fono mandare i rpggi, & i lumi loro, quando da quefri il luogo è toc
cato , {j guafra, & perduta la uirtù del colore,G denigra. Et però & molti altri, & Fabe
rio fcriba haucodo uolutò hauerc nel monte Auentino una bella, & ornata cafa, ne i peri. 
fiili fece a tutti i pareti dar di Minio, i guaii dopo trenta giorni diucntorno di brutto, & 
diuerfo colore,& però di fubito condu<fe chi gli de<fe di altri colori. Ma [e alcuno farà 
piu fottile, & uorrà, che la p~litezza dcl Mio.io ritegna. il fu~ colore, quando il parete fa-
rà polito, & [ecco, allhora dta col penello d1 cera pumca liquefatta al fuoco temper.ata 
con alquanto oglio, dapoi pofii i car'boni in un uaft: di ferro farà fudare quella cera fcaldan 
dola col parete, & farà {Ì che la lì fi.enda egualmente, dapoi con una ca11dela, & con un • 
lenzuolo netto la freghi, al modo che G nettano .le nude ftatue di marmo, & quefia opera
tione Grecamente lì chiama Caufis : coG la coperta della cera punita non permette, che 
lo fplendore della Luna, nè i raggi dcl Sole toccando kuino uiail colore.da quelle politu- • 
re. Da quelle officine, che.fon alle caue dç i mer~lli de ~h Efelij, p~r. quefia cag_ionc [o~ 
no fiate traportate a Roma , perche quefia fone d1 uena e fiata daporntrouata nel paefi dt 
Spagna~ da i metalli delle guaii fi pomino le zoppc,che per li Daciari a Roma fi curano. 
Et quefl:e officine fono tra il T~mpio di F~ora, & di q~_tjri,no .•. Vitialì il lv~ini~ mefcolan
dot1i fa calce, & fe alcuno uorra fare efper1enza, fe egli fara umato, cofi b1fogna prouare: 
pjaJj(ì una 'lama di ferro ,o paletta che fi dichi, fopra effa fi pona il Minio, & pofra al fo _ 
co~ fin che la lama fia affocata, quando di bianco li muta in nero, leuifi la lama dal fuoco, 
& [e raffredatoil ,Minio,~ riì:ornerà nel fuo primo colore, fenza dubbio fi prouerà effer 
fenza difetto, ma fe egli refierà nero dimonrerà effere uitiato. Io b·o detto quelle cofe, 
che mi fono uenute in mente del Minio. La ChrifocollaJì porta da Macedonia, & fi cau~ 
da que luog~i , che f?no profsim~ a i met~~li di Rame. 11 Minio, & l'En·d~co, con elfo i 
uocaboli fi d1mollra m che luogl11 fi generino. 

Il Minfo come.dice 'Plin. luna forte di arena di colore del zafferano: la cera 'Punica dicono ef
fer cera bianca • il modo dj farla bianca è in 'Plin. al ·z 1 • libro, nel cap. 14. Chrifocolla è colla 
da oro, l.z dicono E orafo. Il Mini<> è detto da tm Fiume della Spagna cofi nominato. Indicum 
da noi è detto Endego, è di color Biauo fcuro, fi tingono i pam1i con quello, & fi ufa anche ·nel-
le pitture. · 

.De i colori.artijìcioft. Cap. X 
. I I 111 Ora io ebtmò • ~uellec ofe ; e hc thu "te con le'tcm pre dèlle mefcofanze d' •l- · 

. 

:.. , ' ' tr~ ma?iere rioeuen© le proprietà de i çi~lori; •E; ~rima ~o dirò.dello !qchio 
~ . frro; l ufo deJ qu:JIC nelle opere ha grande necefma , aceto mani.fefre fiano le 

__ tempre, in che modo con certe ragioni di artefici Gano preparate. IL luogo 
edificato ,.come il Laconico, & di m:mno fi polifce, & li lifcia fottilmente, dinanzi a 
quello fifa una picciola fornace, che ha le apriture di dentro uerfo il Làconico, & la boe 
ca fua di fuorj fi chiude , & abbnffa ~on· gran·òiligenìa, afrioche Jt fiamma difsipata non 
fia di fuori, nella fornace fi pone della relina, orafa , & quefta bruciandola la forza del 
fuoco conftrignè maodir fuori .pc'r le ap'l!iture tra il Lacoòito. il fn'fr\o, ìl 'qu~l~d'intorno 
i pareti, & la curuatura de.Ila camera lì attacca: dapoi racrcoJto pa.rt~ 1i compone battuto 
cola gomm~ all'u[o,dello inchioftro librario parte i copritori mtf<!-0làn<loai della colla 
ufano ne i par;eti. Ma fe non faranno quelle copje apparecchiate, coG aHa necefsità lì de
ue prouedece, accio.che per lo afpettare, & indugi.are l'opera non lia trattenuta. Sian 
ahbliudate:le taglie, oTchcggie della Ti glia, & fatti, di effe.i carboni fiano efiimi, & poi 

:i J nel 
( 
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nel mortaio con la coH~ pifràti, & cofi fi farà una.tinta per coprire, chfl hauerà del buono. 
Similmente auuerrà fe la frcd::i del uino feccata, & co~ta farà.nella forn:ice, & poi pifiata 
con la colla fal-l affai grato il colore dell'inchiofl:ro, &quanto piu {i farà di migJior uino 
non folo farà imieare il colo11e dell 'ìncbioll:ro, ma anche dello E.ndego. • 

·, Vefle tempre dél colbr èetùl~o~ . Cap . . XL 

ftorio a pozzuolo-0rdinò cht: (i faceffe. La ragione di quel colore, di che co- ~ li 
E temp1;e delfq.Azurro prima fimo fl:ate tit~ouate in. Aleffandria. Dapoi Ve • . 

fa fia fiata ritrouata, dà da merauigliare a<fai: perche -ègli {i pifta l'arena col 
fiore del Nitro, cofì fottilmeme, che diuema come farina, & mefcolata col 

rame di Cipro limato {j bagna, accioche fi teng·. inlìeme, dap.Qi riuoltandol:i con le manj · 
fì fanno palle, & lì mettono inlìeme di modo, che lì fecchino. ~dl:c fécche lì compon 
go no in un uafo di terra., che p0i {ì mette in fornace, coli il rame, & quell'arena quando
dalla forza del fuoco bogliendo inft~me, lì haue'i·anno feccato dando a uicenda, & rice:: 
uendo i fu dori, dalle loro propietà lì parteno, & com po fii delle loro cofe per la gran for 
za del calore diuentano di color azurro. Mal' arena abbruciata, che nel coprire i pare~i , 
ha non poca u cilità, (ì tempra in quello.modo. Cu.oceft unazoppa di pietra azurra buo
na fì , e he lìa dal fuoco, come il ferro affocata, quella con aceto; fi eflingue, & diu_enta di 
color purp~reo. 

Com_ e ft f acfia/4' cerufa, il u~rder ame· , e5 la J an-
darac a. Cap. X I J. 

Ella Cerufa, & del Verderame, & c·he da nofiri Eruca fi chiama, non è fuori 
~i propofi~o ~dire in che modo {ì faccia: I Rhodiotti mettendo n.e i dogli 1: 
J11naturcd1 piombo ,fpargQn9 quelle d1 aceto, & Copra quelle limature u1 
mettono le malfe di piombo , & otmrano con i coperchi {ì fatta mente que 

dogli, che non poffono refpirare, dopo un certo tempo aprendogli ritrouano la eerufa, 
o Biacca, che {i dichi dalle maffe di piombo. Et con la iHelfa ragione ponendoui le la4 
melle di rame, fanno il Verderame, nominato Eruca. Ma la Cerulà cuocendofì nella for 
nace, cangiato il fuo colore allo incendio del fuoco! diuenta} Sandaraca • (Che noi minio 
eh ·amiamo.) Et gli huomini hanno imparato que!l:o dallo incendio fatto a cafo, &. quel
la è di minor utilità, che quella, che nata da metalli lì caua. 

In che modo ft faccia /·Oflro ecceUe.ntiJimo di tutti i 
. colori arttftciali. Cap. X 11 L . 

O incomincierò hor'à dire dell'OOro, il quale ritiene & carifsima, & eccrel
lentifsima foauità dell'afpetto oltra i predetti colori. Q!!efi:o {i coglie dalle 
marine conchiglie, del quale lì tigne la purpura, & di quello non fon minori 
le merauiglie a chi conlì.dera, che delle altre nature delle coCe. ·Percioche 

non ha 11 rnlore d'una maniera in tutti quc luoghi, che nafce, ma dal corfo del Sole natu
ralmenteiì tem2ra. Et però quello, che lì raccoglie nel Ponto, & nell:i Gallia, perche 
quclJe parti io.io uidne al Settentrione, è nero. A chi ua inanzi rotto al Settentrione è li 

r r l. uido, 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



p.6 L I B It O 

uido, quello, che fi ha dall'Oriente, & occidente cquinottiale è di colore uiolino; quel
lo, che ft caua nelle parti di mezo dì è ro{fo, & però quefio roffo, ancho fi genera nell'ifo 
la di Rhodi, & in altre ~arti , che fono uicine al corfo del Sole. Q..uelle conchiglie quan
do fono.raccolte, con ferri fi fendono d'intorno, dalle quali percoffe ne uiene la fanie 
purpurea, come una lagrima, cbe goccia. Cauata ne i mortai pifiandofi fi apparecchia, 
& quello, che dalle celle marine fi caua per quc;fio é fiato OO:ro nominato, & quello per 
la falfuginc prefio fi fa fitibondo, fe egli d'interno non ha il mele fparfo. Hercole Ti
rio fotto Minos ritrouò la tintura della porpora , che fi chiama t·oncbiliurrz, effendofi il fu.o ca- : 
ne im~rattato fii quella faeie le mafceUe, & la portò al I<! di 'Phenicia il tp~ale fu il primo eh~ 
portaffe la porpora. · . · 

. . . 

Ve i co~ori purp~re~. Cap, X/111. 
' 

Aonoli ancho i colori purpurei tinta fa creta con Ja radice 'di Rubbia, & Hif. 
gin o . · Et 'lmilmente da i fiori lì fanno altri colori·, & però quando i ti~tori· 
uogliono im.itare il Sil Attico, gettando la uiola fecca in un uafo fa fanno 
bollire con l'atgt,Ja, da poi quando è re'mpera~a la gettano in una pezza, & con 

le mani Hruccandola riceueno l'acqua di uiole colorita in un mortaio, & di quella infon
dendoli la creta ro(fa ,,& pillandola fanno il colore del Sile Attico, con quella ifre!fa ra
gioòe témprando il uacinio. & con quella mefcolando fanno la purpura -bella. Et anche 
cbi non puo per la carefiia ufare la cbrifocolla tjngono l'her.ba_, che lì chiama luteo di aznr 
ro, & ufano un colore uerdifsimd, & quella ft chiama infe~tiua, cioè tin.tura. Appreffo 
per la inopia delEnd•go tigncnJo la cr.eta Selinulia,ouer I' Annularia,& il uet.ro detto Hia 
Io imitano il colore dell'Endego. Io ho fcritto in queHo libro quantò mi è potuto uet1ir 
in mente con quali cofe,.& con che ragione all<1,difpolìtione deila fermezza~& bellezza bifo 
gna far le pitture,& che forze habbi;ino in fe tutti i colori.In'fette uolu mi a dunque, termi 
nate fono tutte le perfcttioni delle fabrichc-, &_dimofhato, cll_! opportunità, & commo
do hauer debbia no. Nel fegucnte io tratterò dell'acqua, in clie modo {ì troui, dciue non 
è, & con che ragione lì conduca,& con che cofc (ì prouerà fc ella è fana, & idonea all'ufo. 

I.A 'R.!/bia, è detta RJ4-ggia , & fì: 11[:1 uolgarmente d.i i tintori de panni. Hifkino, & f/:tci
nio , & Hiacintho, èttnaifleffacofa. La creta Selinufi.c dii:olordi latte, & l'.Ammlaria è bian-

. ca. nel refto io non bo prouato quefle cofe, nè uogliQ t'!rtpir il iibrQ di ricetti. · 

Il Fine del SettimQ Libr J • 

.. 

. ,. 
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DELL'A'RCHIT.ETTVRA DI 
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Proemio. 

P.7 

o· 

rr;~~~~j,H AL ET 1r Milefio, uno di fette Sapienti diffe ' r acqua effer principio di 
tutte _le-cofe. Heraclito il fuoco; i Sacerdoti de i Magi l'acqua, & il 
fuoco. Euripide ;tuditore di Anaxagora,ilquale Filofofo gli Atheniefi 
Scenico nominaron~, le aere, & fa i:erra, & quella dalle pioggie celefii 
ingrauidata hauere generato nel mondo i parti delle genti, & di tutti 
gli animali, & c:iuelle cofe, che da quella foffero prodotte, quando co

hette dalla orza del tempo fi difcioglieCièro; in quella di nuouo ritornare, & quelle, che 
di ae~e nafcelfero, anche nelle parti del cielo cangiarli nèl riceuere alcuno difetto, ma mu
tata la loro dilfolutione ricadere nella ifielfa proprietà, nellaqualeerano per innanzi: Ma 
Pithagora, Empedocle., Epicarmo,& gli alcri'Fifici,& Filofofi quefl:i elfer quattro prin~ 
cipij ci propofero,aere,. fuoco, acqua, & terra,& le qualità di quelli tra fe con naturale 
forma congiunte per le difrèrenze delle cofe operare; & noi auuertimo non folamc:nte le 
cofe,che nafceno da quefii principij,hauere il nafcimento loro, ma tutte le cofe non no
trirli, nè crefcere, nè conferuarli fenza la forza loro; percioche i corpi fenza"fpirito ridon
danti non poffono ha uere la: ui~a, (e lo a ere, che ui entra , non hauerà fatto del continuo 
crefcendo gti a_ccrefcimenti,& le diminutioni. Cioè il refPirare, che fi fii col tÌl'are il fiat<> 
a Je, &mandarlo fuo~i . Ma fe egli non farà nel corpo anchora una giufia mifura di ca
lore non ui farà lo fpirit·o uitak, nè il poterfi fermamente drizzare in piedi; & le forze del 
cibo nor. potranno hauere la tempra delfa digefiione: & però non nomcand0fi i corpi di 
terrdlre cibo, mancherebbeno, & cofi dalla mefcolanza -:lei principio terreno faranno 
abbandonati: & gli animali fe faranno fenza la potefH deirhumore exhaufti,& afciutti dal 
liquore de i fUoi principij lì feccheranno. Dice .Ariftotile, che noi cinotrimo di quelle co
fe, delle quali fiamo compofti, & perù i quattro elementi fono n~cejfari alla uita delt' huomo , per 
che di quelli il corpo è compofto. . 

Et però la diuina Prouidenza non fece difficili , & care quelle cofe , che propiamente 
erano necelfarie alle genti,comc fono le pretiofe pietre,l'oro , & l'argento, &.le altre co
fe, le quali nè il corpo, nè la natura defidera: ma quelle cofe, fenza le quali la u;ta de i mor 
taii non puo e!fer li cura largamente alle mani pronte ci diede in ogni parte del mondo; & 
però di quefl:i principij fe per cafo alcuna cofa ui manca di fpirito, lo aere afsignato per 
rdlimirlo, ciò prdh c,opiofamente. Ma lo impeto del Solè apparecchiato, ad aiutarci 
col calore,& il fuoco ritrou~to la uita piu ficura ci rende, & coli il frutto della terra prc
fiandoci la copia dcl uiuere per gli foprabondanti deGderij alleua, & nutrifce gli animali 
pafcendoli continuamente, & l'acqua non folameute per lo beuerc::, ma per l'ufo dandoci 
infinite necefsit:i per elfcrci data per grande utilità ci rende: & da cio quelli, che all'ufan
za dc gli Egittij trattano le cofe facre dimofl:rano tutte le cofe conlifiere dalla forza del 
liquore,& però quando ricoprono i uafi dell'acqua, i quali al facro Tempio con cafra re
ligione fì portano,allhora inginocchiati con le mani al cielo ringratiano per tali ritroua
menti; la bontà diuina. 
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Eplica Vitr.le cofe dette nel fecondo libro, al primo cap. circa i pdncipij rr.ateriali 
delle cofe, "fila con diuerfa intentione; per che nel fecondo egli hauea animo di dimo
ftrare gli effetti, c:he uengono dalla rm:fèolanza de i principij nelle cofe, come nella 
calce, ne i mattoni, nell'arena,nelle pietre,& ne gli alberi : ma quiui ha intentione 

trattare della n.itura,& dell'ufo dell' aciue: & in ttero ha benragio11e di adornare ,quefta fua fati 
ca con il trattamento dell'acqise: percbt! fi còme l'oro, & le gemme, & le pietre fono pretiofe 
per la rarità loro, tutto che la natura hum:ma habbia poco bifogno di q1.telle, cofi l'acqua è prc,. 
t:iofa per la neceffità,& per l'ufo della . uita : doue 11on immeritamente, & i faui,& i poeti, & i 
facerdoti hanno celebrato l'ujo dell'acq u.i. & pere be la città di l?._2m:t ba di gran lunga fùpcra
to con l' opere,& con le condotte dell'acque tutto quello, che è fiato altroue, però Vitru. oltra 
l'ufo uniu.erfale dell"acque, per fatisfare anche in quefta parte a i I\ omani, ha particolannente 
un libro a quefra. mate-ria conjecrato, doteep.trla, & delià natura dcll'acqila , & dell'ufo • 
Della natura ne parla, nel fecondo, terzy, & quarto cap. dell'ufo, nel primo,'&. ne gli altri.quan 
to alla natura ci narra le proprietà dell' acque, le forzy , & qualità feguendo una diletteuole bi
floria naturale. !J.!f,anto all'ufo,tratta della inuentione dell'acque, della elettione,del condurle, 
& del conferuarle • .Alla inuentione dona il prim~ capo. .Alla elettione il quinto, pere be non è 
.ajfai trouare le acque, ma biecejfario lo eleggere le buone,('J' falutifere. al condu;-te, & confer
uarle dà il feflo,& il fettimo capQ,infeguandoci a liuellarle,& dimoft;·andoci gli frrumenti atti, et 
i modi di condurle,& cofi con grande utilità dà perféttione all' ottauo lib. ilquale io efPorrò ne 
l11oghi laf ciando le digreffioni,& la pompa ad altro tempo. ~ 

DeUa inuenti?ne dell'acqua. ~- Cap. 1 

$fendo adunque,& da i Fifici, & da i Filofofi,& da i Sacerdoti giudicato, tuttl' 
le cofe fl:arc infìeme per 1.1 forza dell'acqua, io ho peofato (poi, che oe i prim 
fette uolumi efpoJl:e fono le ragioni de gli edilìcij) in C)ll< fl:o douerlì delle in 
uentioni dell'acque trattare, & che forze habbino nelle propietà dc luoghi, S 

con che ragioni lì conduchino,& comcanchora quell:t {ì proui. Concludepe;-dimoflr.ir. 
l.tfu4 intentione,& in tre parole abbraccia ttn bel di(corfo fop;·a t acq14c dicendo • Perciò clll 
ella è molto nccdfiria,& alla uita, & a i piaceri ,& all'ufo 9uotid1a110 • 

.Ajla uita egli tba d'mofirato di fopra: ptrcbe fcnza L'humore è imp~!Jì.bile mantenerfi in ui
ta: al piacere; qui lafcio difèon·ere a chi ha ueduto bc:lljiimi fiti, acque,;-ufèelli,& fonti,di quan
to contento, & diletto fiala uifia di quelli: all'ufo, gli effer·citi, gli tiffediati ,gli artefià, le cam 
pag11e,il mare,& t~ ter~a~nalmer.te dimoflr~ l'ufo del~'ac1ue, eerò. uerre-mo .all'ufo feg'.titando l. 
intentione,&l'ordmedt f/tt. Ma quella fara p1~1 facile le le fonu apenr,& conent1 feranno 

Tratta della inuentione dell'acque,& rinch:ude il fuo dtfèorfo Ìll queffa: fom117a, che tacque, 
o ue1:0 fi trou.mo aperte, & dalla natura dimoft-rate, come fo.no i Fonti, i Fiumi, & altre 11ene 
aperte, &rqanifefìe, &però dice Vitru. Ma guelb &c. o !tero fi t;·o1ww afc:ofe, & fot
terra, &quefìe, o dalla form.i, & faccia del luogo fi trouano, & gli inditif fono prima ejpofìi 
da Vitru. dicendo. 

Ma fe non correranno deuefì fotterra cercare i capi, & raccoglierla. le quai cofe in 
qi1efl:o modo deono dfereelpcrimentate; che fl:cfo in terra;lcuno con i denti appoggia
ti prima,chc il Sol nafca doue lacqua fì deue tro11arc,& poffoil'l terrà il ment'o,& fermato 
fopra un zocco piccolo lì riguardi il paefe d'int0rno: perch~ in qu~O:o modo fermato il 
mento la uifra non anderà piu alto eleu;ita dcl "ilo_; 10, ma con cerco fine i paelì a liuclla
ta altezza equale aU'orizontc dilegnerà. Allhora doue (i fcorgeranno gli humori in rpcf
!irfì, & increfparfìjnfieme, & in aere folleuarfi iui bifogna duare, perchc qucfio frgno 
no E Ci puo fare in luogo fece o. · \ 

' 
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Et pone il modo dicendo, che [e alcuno la mattina a buona ho;·a fi ften.lera in terra, & guar

derà per lo piano dell' ori~nte,& ue~rà alcuni.fumi leuarfi dal terreno, & increfParfi come fo il 
fumo, che efcc dalleJegna uerdi, quando hanno il fttoco di fotto, prender a inditio di acque, percbe 
doue efalano quéfli uapori èfégno, che abbonda l'hum()re, ilquale è tù-ato dal Sole, & queflo in
ditio prendono anche quelli, che cauano le mìnere,pe1·ciò che,& dalla qlttrfltità ~el uapore, & 
dal colore prendono argomento della qualità della rninera;& uuole 'Palladio, che quefla prouafi 
faccia nel mefe d' Jf.goffo .leggi tutta quefta materia al fettimo, & ottauo capo della fiut agricol
tura. 'Pofto quefto naturale inditio tliene Vitr .ad efPonere quelli argomenti, che fi cauanoaaila 
qualità della terra,& d1Ce. Anche au uertir deue chi cerca l' a cque,di che naturà fia il luo. 
go. Et ne rende la ragione dicendo. Pcrche certi, & determinati fono i luoghi do ue na
fcono l'acque. Et ci ejpone la natura de i luoghi, il che èfacil~ nell'autore, & non ha bifogn.o 
4i noft.ra dichiaratìone. · 

Nella creta è fottile, & poca,& nòn alta copia,& quella non di ottimo faporc, & cofi 
è. fottile nel Cabbione difciolto. ma fe ella {ì trouerà in luoghi piu bafsi .farà fango fa, & in
foaue. Nella t~rra negra .ti trouano fudori, & fii Ile non groffe, lequ'1li racc-olre· per le 
pioggie del uerno ne gli fpefsi,& fodi luoghi danno giu. quelli •fono di ottimo fupore. 
Dalla ghiara ueramente mediocri, & non certe uene {ì trouano, & quefl:efono di mirabìl 
foauid, & cofi ancora dal fabbione mafchio,dall'arena,& dal carbonchi.o piu certe,& piu 
ilabili fono le copie dell'acquc,&· quefl:e fono di buon fapore. Dal faffo roffo,:& a.Obon
.danti,& buone uengoao, fetra le uene non fcorreranno, & non fooleranno, ma fotto le 
radici dc i monti, & ne i felici piu~copiofi,& piu abbondanti, & 9ucfl:e piu fredde, & piu 
faoe: ma ne i fon.ti campefrri falfe fonp,graui, tepide & infoaui, fe non r~mperanno ue
nendo da i monti fotterra nd mezo de i campi: & quelle hanno la foauità aell'acque mon 
tane,che fono coperrc d'intorno da gli alberi. Ma i fegni a che maniere di terre fotto fran
no le acque, oltra i foprafcritti, quefli faranno: fe egli fi trouerà che ci nafca il fotti! Giun
co, la Salice erratica,l' Alno,il Vitice, I' A rundinc, l'J:-Icdere, & altre cofc fimigliarni, che 
non polfono uenire in luce, nè nutrirft qa fe fenza l'humore. Sogliono le fl:eflè cofe effer 
nate nelle Lacune, le quali frando anche oltra il refto del cai:npo ric~uono I' acque delle 
pioggie, & per lo ucrno ne i campi,& lungamente per la capacità conferuano l'humore:al
Je quai cofe non lì deue ~are fede, ma in quei paefi,& in quelle terre,doue 110·, fono lagu
ne,& che narcono per natura,& non per fememe, iui lì deue l'acqua cercate. Ma quello, 
che appartiene alla induftria dell' huomo per trouar l' acque è raccato da ?itr. dicendo. 

Ma in quei luoghi, ne i quali ftmili inuentioni non faEanno tìgnifìcate, in quefio moc!g 
G deono efperimentare. Canili per ogni uerfo il luogo alto piedi tre,larbo non meno di 
piedi dnqu.e,& in effo pollo fìa uerfo il tramontar del Sole uno bacile di Rame,o di Piom 
bo, o uero una conca.di qudl:ì tjuello,che farà pronto uoglio,che (i unga dentro di oglio, 
& ri uerfo fi metta,& la bocca della caua lìa di canne, o di frondi coperta , & di fopra ui lì 
metta della terra,dipoi i I giorno feguenté fia fcoperta, & fe nel uafo faranno gocci e,& fu. 
dori quefio luogo hauer~ dell'acqua. A ppreffo fe uno uafo fatto di creta non cotta in 
quella caua con quella ragione farà coperto, & fe quel luogo hauerà dell'aCL1ua effendo 
poi fcopcrto, il uafo farà humido,& anche li difcioglierà dall'humore. & fe in quella caua 
fi mettera una ciocca di lana, & nel dì feguente farà ftruccata l'acqua di quella, dimofire
d quel luogo hauer copia di acqua. Ne meno auuerrà fc ui farà acconcia una lucerna, & 
piena 'd' oglio,8? acce fa,& in guelfoogo coperta,& nel di feguente non fatà afcio~ata , ma 
hauerà li auanzi dell'oglio,& dcl pape'ro,& effa fi trouerà humida,darà fegno d'abbondan
ia d'acqua. perche ogni tepore a fe tira gli humori: Anche,fe in quel luogo farà fatto fuo
co, & molto rifcaldata la terra, & adufia, & da fe fufciterà un uapore nebulofo, 9uefro 
luogo hauerà clell'acqua • Poi chetai cofe in-9uefro modo tentate faranno,~ ritrouati i 

• .,. fegni 
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fegni foprafcritti,a!lhora i.n ?.uel luogo (j deue cauàre il pozz_o:& fe cgH li trouerà il capo 
dell'acqua,anche pm pozzi d mt-:>rno ~ deono cauare, & tuttt per un~ caua in un luogo 
fietf ofide o no condurre. .Argomenti del fito, & forma del Luogo. 

Et quefte cofe D:e i mo?ti, ne~le re~io1~i Setten.triona_li fpecialmente {j deono cercare, 
perciò che in quelh, & ptu dolct, &,p~u f~ne,& P~4 c_op1ofc_ fono ~e acque: imperoche fo
no riuolte dal corfo del Sole; & pero tn taduogh1 gli alberi fono• fpefsi, & le felue & i 
monti hanno l' ombre loro o franti' che i raggi del Sole a terra diritti, non uenohin~ nè 
.pofsinoafciugare g!i .humor!. ~li fpatij anch.e de i ~onti ~iceuo~o le pioggie ~& pe; la 
f pelfezza delle felue iut le neu1 dall ombre de gh alberi,& de 1 monti lungamente li confer
-0ano, da poi liquefatte c~lano per le ue~e della t.erra, IX c~(ì peruengono alle intime ra
ilici de~i monti, da i quali erompcno glt·fcorrentt corfi de 1 fonti. Al contrario ne i Iuo
ghi;ca~peftri,& piani, hauer non fi p~tfono le copie dell'acque,& fe pure fono, al ineno 
mal fane frtrouano,per lo ue~emen~e 1mp~t~ del Sòle, perche niuna om'bra gli 6fi:a ,..bo
,gliendo afciuga l'humore de 1 campi.& fe tut fono acq~1e apparenti, di quelle la fottilif
(tm:i parte d,alla fottile falubrità l'a~r~ r.imouen_do, &; leuando porta nello impero del . 
ciclo, & quèlle, che dure fono,& grau1fs1me, & 1nfuau1, quelle (dico) .fafciate fono ne i 
fonti campefiri. . . 

'N.._on fempre lanatrwa con largln fi~m1, con JPeffe fo11ti, o con aperti inditij ci dimoflra f ab
bondanza dell'acque,ma JPeffo tra le uifcere della terra, come fangue nelle uene, racc(lglie l'ac
<pte,& per luoghi afcofi, le conduce: però uolendo noi con indufrria ritrouare quello , cbe la na
tt!!a ci tiene afcof o,à quello P.rom:de f/Jtr • nel ~refent~ luogo., &,ci inJe.gr;-a, di rìtr~uare gli indi
tJJ> quando la natura 11on ce ii moftraffe' & a 'att~r~ i fO'ZZJ.> rte t quali ed a!ftert1re, che non fi 
troua.l' acqua,fe prima no~ fi. ua t~nto fotto~ che ct ftra tl letto del fiume Jo.pra,& oltra di quefto 
ci uuole mdufrria per fuggJr il pencolo, che tl terreno non cada, o cbe la ejalatione non ci offenda, 
perche bene JPeffo dal t~reno :auat~_efcono alcuni ueneno/ì_,&peftiferi uapori, come ben fanno 
qudl~,che c~uan~ le mmere,a t qua~~ m qu~fto cafo ji de1'e dimaIJd~r configlio, ~ f/it't"u.co1! que
jlo et conchtude zl trattamento dell muentzone dell acque,& 'Plnuo,& 'Palladio , & molti altri 
fe ne ha1mo f eruito à punto di questo libro. J 

I . . Pr 

, 

, ·'Delf acque deUe pioggie. Cap. 11 

·Q!!;i tratta della.natu~a delf acque, & prima ddlepfor~ane, & poi dell'altre. 

Dunque Fl\cqua dalle pioggie raccolta è migliore,& piu (a_n:t ,: imP,eroche pri• 
ma da uapori piu fottili,& lcggìeri da tutte le; fon~i (i fcegli~,dapoi p,er la co1u 

, ft!?tion;; dello a ere coland o{i,& disfacendoli per le temp.dl:ati uerfo la terra 
, cljfc~nde. Oltra che non co(Ì fpe{fo ne i piani pioue, come n~ i ~omi,& al
'1e fommltà,percl~e gii humori la mattina dal nJfrimento del Sole commofsi, ufciti dalla 
terra,in qualunque parte dcl ciclo, che picgano,Jofpingo:w Ioaere,dapoi quando agita
ti fono, accioche non fidia luogo,che uoto fìa, tiraiW dopo fe I' onde ddlo aere, lequali 
cop preftezza, & forza gli uani10 dietro. In qu cl mezo lo acre precipitofo {cacciando 
l'ku more, eh~ gli fia dinanzi in ogni hJogo, fa che~ foffi, gli impeti , & l'opqe anche d~ i 
-uenti crefchino grandemente; per il che poi gli humori da i uentj fofpimi ! & inflerne ri
(}retti per tutto portati fono, & dalle fonti de i fiumi, dalle paludi, & da! mare ,quando 
fono da~ caldo del Sole toccati, frcauan~,& a qu.efto modo le nubi da terra fì leuano,que
fic rinforzate con lo aere,che fi muoue,& ondeggia,quando peruengono a i ~uoghi alti,& 

· rileuati, 
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. 33.I 
rileuàti, come fono ì monti, percioche in quelli impedimenti fieramente s'incontrano, 
per elfere dalle procelle cacciati, liquefacendo G. G. dileguano, come graui, & pieni., cho 
fono, & a quefi:o modo fop1·a la terra li diffondeno. Ma che i uapori, le nebbie, & gli 
humori.efcano dalla terra: quefta ragione ci appare, perche la terra dentro di fe raccoglie, 
&'calori feruenti, & fpiriti uehememi, & anche freddi , & grande moltitudine di acque: 
dapoi quando per la notte fi raffredda per le notturne tenebre nafreno i fiati de i ucnti, & 
da i luoghi humidi nafceno le nebbie, & fi lcuanò in alto, onde 'f'Oi nafcendo il fole col 
fuo calore tocca la terra, indi lo acre fortemente dal Sole rifcaldato con l'aci:iuc .aff<:>tti
gliatc leua gli humori dalla terra.. A ppreffo la ragione anche prenderemo l' dlèm,phda i 
bagni, perciochc niunauolta, ouefono i caldai,puo hauere i fonti di fopra, ma il cielo., 
che è iuifabricato, per la bocca dal uapore dcl fuoco rifcaldato,kua l'acquc da i pauilllen 
ti,& quella feco porta nelle curuature delle uolte, & iui fofpefa , & in pendentetiene'! per 
che il caldo uapore di fua natura fcmpre in alto M caccia; & da prima perche è fottile, & 
lieuc non lì rilafcia, ma poi, chepiu d'humore fe Ii aggiunge,& piu denfu diuiene, c0t11c 
da maggior pefo grauat<>, non li puo piu.fofrenere, ma gocciola fopra le tcfte di chi lì la
ua; cotì dalla fl:e(fa cagione 1 a ere del cielo dal Sole rifcaldato., da tutti i luoghi a fe tira gli 
humori, & quelli alle nubi raccoglie.. Imperoche cofi la ~emi toccata dal feruore, man
da fuori i uapori, come il corpo humano per lo caldo rilafcia il fodore: & di cio fede ci 
fanno i uenti, de i quali quelli, che fono dafreddifsimeparti.g-cnerati, come è Borea, & 
Tramontana fpirano nello aere fpiriti atténuati 'Per lo fecco, ma l'Ofiro, & gli altri, che 
dal corfo dcl Sole prendeno lefurze loro ,_humidifsimi fono, & fempre feco portano le 
pioue ;perche rifcaldati {ì pa rteno aa regioni feruenti ' & per tutto quafi leuando furano 
gli humori, & cofi poi li dilpergeno alle parti fettentrionali. Ma che le predette cofe a 
tal modo fi facciano, prendefi argomento,& fede da i capi dc fiumi, i quali nelle panico 
lari defcrittioni de i luoghi dipinti, & da molti fcritti nel girc~. della terra la piu· parte, & f 
piu grandi ft trouano ufcire dalle parti del fetttentrione. Prima nella India il Gange, & 
lo Indo nafceno dal monte Caucafo; nella Siria il Tigre, & io Eufr~te; nell' Alì a, & nel 
Ponto, il Borifi:ene, l'Hipani, la Tana, il Colchi, & il Pitali; nella Gallia il Rodano; 
nella Borgogna il Reno; di qua dall' Alpi di Timauo, il Pò; nella Italia il Teucre; nella 
MauruGa, che da i nofiri è Mauritania nominata, dal monte Atlante il fiume Diri, il qua 
le nato dalla parte fettentrionale fcorre di lungo per 1' ~~cidente al lago Eptabolo , & mu
tando il nome Nigir lì dimanda: dapoi dal lago Eptabolo fotto diferti monti palfando per 
i luoghi meridionali forge, & entra nella palude Coloe ,la quale circonda Meroe d'intor
no, che è il regno de gli Ethiopi meridiani; & da quelle paludi raggirandoli per li fiumi 
Afl:a(oba , & Afiabo)a, & molti altri per li monti peruiene alla cataratta, & da quella 
precipitandoli giugne tra la Elephantida, & Sicne, & in Egitto tra i campi di Thebe, & 
iui Nilo li chiama. Ma che dalla Mauritania uenga il capo del Nilo da quello fomamen· 
te fi conofcc, che dall'altra parte del monte Atlante ci fono altri capi, che fimigliantemcn 
te fcorrendo uanno all'Oceano occidentale, & iui nafceno gl'Ichneumoni, & i Cocodril 
H,, & altre fimi li nature di befiie, & cli pefd oltra gli Hippopotami. Q..uando adunque fìa, 
che tutti i grandifsimi fiumi nelle defcrittioni del mondo ci pareno hauere origine dalle 
pani fettentrionali, & i campi Africani, i quali, dalle parti meridiane fottopofri fono al 
corfo del Sole habbino in fatto nafcoli gli humori, rari fiumi, & non molte fonti: refra , 
che molto migliori lì trouino i capi delle fonti, ~he a!Ja Tramontana, & a·· Borea dg.uarda 
no; fe però in luogo pieno di folfo non fi incontrano , & che ci fia <lell' allume, o del bitu
me: imJ>e.roche.fi mutano aUJ1ora, & fuori mandaqo o acque calde, o fredde di cattiuo 
odore,&; di·trifto fapore, perche dell'acqua calda non è alcuna prop~ietà, ma quando la 
fredda incQrre in lut>go ardente_, bolJe 1 et rifcalda~ moho fuoii p~r lF u~ne .efçe fopra la 

XX terra, 
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terra> & però lungamente fl:ar non puo , ma in po'co tempo diuenta fredd~ , imperoche fe 
di natura foa: calda foffe, il fuo calore non (i raffredderebbe :-ma con tutto non fe le rende 
però, oè il colore , nè il fa po re, nè l'odore di prima, perche egli è gia· per la fua rarità in
tento , & mefcohto • 

Pitr. in quefto luogo è chiaro, & dice molte belle cofe , & jpecialmente parlando del fiume 
detto 1'{j gir, che hoggi fi chiama il fiume di S enega, che per .Africa ua v..erfo ponente neU'ocea
no , il quale fa gli fteffi effetti, che fa il 'NJ.lo, crefce, &produce gli animali, chef opra il ?Xj,lo 
fi uedono • 'l'X!1r1a la generatione delle pioggie, & con eff empi lo dimoffra, & parla dèlla gene 
ratione delle fo11ti,et de i fimni.noi per diletto porremo qui fotto i uerfi tratti deUenoftremeteore. 

Chiunque niegache'lualor ce!efle Ma perchetal èfuaforz.11, &uirtute. 
Formar non pojfa la mondana cettt, 1'{ è dfotro però dei uolger'ilpaffo, ' 
Certo fua mente d'ignor.w'Za uefte. Se dico gli elementi effer maggiori, 

Et fe' l mio dir falda ragion' auera 'Perche nè in quefto uerit~ trapajfo • 
Spero mo}lrar, ch'il lume, & finfluenz..a, cbe [e del fuoco accrefccno gli ardori 
E' l mouimento han qui lor for'Za uera. In una parte, poi nell'altr4 fono · 

~.wdo che'l Sol da noi fa fua parten'Za • 'Proportionatament'ancho minori. 
Ouer ritorna ad albergar col [egno, · Et queft' è di nat~ra·un largo dono> 
In cui comincia a rnoflrar.f ua potenza : Che quant' iui ripiglia, qui ripone, 

Chi non conofce.al uariar del fegno E in cio concorda quell'eterno fuono-. 
Delle cofe uolubili, E"?' non uede Ma noi feguend'il ue;· della ragione 
come faccia il terren'hor uoto , bor pregno? Cia cominciata .,altronde p~~lierem() 

~and' a mostrar fita bella faccia riede Da forpiu forte noflra oppenione. · 
'N_En è fì. arfì.ccio, & arido cefjmglio Yedefi adu711Jue dal ualoi-fupremo 
che" non rinuerdi, & no:rt ne faccia fede. Del Ciel tirarfì. in gir<> il fu<>eo, y- t• onda 

Ma quando poipit1 bolle il caldo Giuglio, E'lt-orpo, cb'è tra 'luefto., & quel! efiremo. 
@.g-tii [ement'al maturar s' apprcfla Il calor grana allhor mo/10 piu abbonda, 
'Per far maggior ogni no/lro pecug lio. Qy_ando la Luna ne}/ a parte oppofta 

I>' indi trabendo la dorata crefta, .Al Sol dimoflra la fì1a faccia tor1dtr. 
LAf ciand'i M/lri per contrtrti .ilbcrghi, L'anticbiffimo fPirto, che s'accofta 
Gia l.i morte dell'anno tmanifcfla. ..A.ll.-i ruota maggior., ferma latma, 

"N...4foL par, ch'aUa uita in alto s' e>ghi, cbe non riuolge nè lato, 11è cofta, 
o per morir /i pieghi ogni germogliO' Et quel pianeta, eh' è [opra la guerra, 
S'auienche'lSol'o quiui, o altrou'.ilberghi; (Odi cagion di nuoua~erauiglia,) 

Ma qwmd' anchor fopr' il celefle foglio · · Tra 'J_rimi corpi f ag~uaglianz-a ferra • 
.,Alcun pianeta i dritti raggi uib1a, .Appre11 o anchor la nobile famiglia, 
e' habbia ui-rt ù contrari.i a {redddo [coglio: l metalU, le pitt re , & f c;ltre cofe 

?{on equalrmmte i primi corpi libra, •Come propie ricè/Je'Z'Ze in guarda piglia, 
Ma i due piu liciti ratlrloppiando moue- ?X.è fì. puon dire le ttirtuti afcofe · 
con difeguale, & flemperata libra. 'N. egli {mimai, nell' acque,,.& nelle piant', 

Ma Saturno, & Merrnr·o fàn lor proue Ch'_a mti'attiglia fonmerauigliofe. 
Contrarie 't 1uclle, & ftando fepra noi Lafciamo df!pque a dietro zl mondo errante,. 
Fan che la~e;7a, & l'acqua fi ;·inotte. E.t feguitiam'a dfr, cio che. da bu11;ort 

Terche ftec/A è lcJr for-za,. & fredde poi Si fa qu.a giu con appa1•ewze tante. 
sono le qualitati indi cadute S11rge da terra l'bumido f!!tpore 
'PeY gli bimtidi ! & gelati infiufF fuoi. Tratto dtil S el' alla men calda ftqnza > 

'.NEn che.nel ciel, cb'e padre di falute,. E a poco a poco pM1de pitt uigo-pe r 

.4rdor' 70 gelo foa ,çome.qui baffo> E.in 'l.ueflofPatio fa gran raw:an~ 
Tanto, 
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Tanto , che ft condenfa, & fi riftrig11e Inditio l acqua copiofa porge,· 
In folta nebbia.., & di nera f embianz..a , Etl' lnmzido del muro circoftante. 

Il freddo è la cagion, che l4 coftrigne Qf!.ando con men Liquor' il fonte forge' 
Come JPonga, d1e l acqua piena fia Et con corfo men fort'il fium' è moffo, 
Spreme /'humor , che la terra dipigne. V 11 bnon giuditio del pìouer s'accorge. 

Tal'horminute fo11 le goccie in uia, MilCaltri fogni fon, che dirtwn poffo' 
Tal' hor piu groffe, come che' l [oggetto In brcuefPatio, & da quei faui intefi, 
1'iu copiofo, o meno fi difuia. ch''ajfaticandel mar.f humido dojfo. 

Et';fpeffo l'aer puro in fe riftretto, Molti ne fon da agricoltori apprefi, 
Da potenz.. a fopern' in pioggia uolto, · " Et molti ancor dalle genti, chef anno 
.Acqua giumanda piena di diletto. L'ufanz..a, & i coffumi dç paefi, 

f2.!!eftanel grembo della terr'accolto, ch'è ina_nzj it cafo u ft«ceffo diranno. 
'Pregna la rende, ond' ella poi s'infiora, 
E ~n uerdeggiante gMna ba il fm' i!~ 1rolto • C .A 'P I T O L O• 

'Po[<:za Vertrmno, con Tomoua, ·&Flora 
E'l padre Bacco", &mill'antichinumi, L'animafemplicetta, che difcende 
Lodan' il Sol , che fi-bell' anno honora • Da/14 ce/ efl' alla terrena ftanz a , 

Maquandol'aerriuers'i fooifiumi, .Ajfaimeno, cheprim'ilueroapprende, 
e ome da i monti delle nubi aperte , 1'erche dift1lt a dalla prim' ufanz.. a , 
Con JPattentofi, e horribzli cofiumi • BJ.nchi"fa come li>anae nel fondo, 

Et fon le.uoci flrepitofe inferte Piue della mifèrrima ignoi·anz..a. 
Del mormorar', e in ogni parte rugge tl benigno Juo padre, che nel mondo 
Con.fiamme JParfe, mobili, & incerte: V olle mandarla del fuo amore accefo 

Cionafeeddfoffiar, ch'intorno mugge, Si cangia in Oro lucil, & fecondo. 
Et con gran forza indura il fofco nembo1 ·L'oro e' l [aper', & il bel uero intefo, 
cl/iqzpatiente del legame fugge. che da benigno inft1iffo nella mente 

Però fi uede hor angulofo, hor gembo Fa ricco f huomo foura Mida, o Crefo. 
L'ajpetto della nube intornoci>ita Cos'il perdt~to ben~tra la gente · 
Da fi foroc' , e impetuofo lembo. Del fecolo fl trou', & fi racquifta, · 

M:t perche fiala mia ragion diflinta,, Ma non fen:za fatica, o ftudio ardente'. 
Dirò de fegni della pioggia, (;r quali Ben' è la conofcenza alquanto mifta 
Et quanti fon con maeftreuol tinta. Da fontaflme, & forme, che dal fenfo 

Chi ued'il fa.mo con fue turbid' ali 'N.!f.fcono in noi dall'udit', & la uifta. 
Salh" al Cielo , & apparir in forma Trouas' infine dallo fiudio immenfo · 
Di nebbia, o di 11apori, o fumi tali', Co/i puro & purgato finte/letto, 

'Puo giudicar fen'{hauer altra norma . che rena a Gioue l'honoratocenfo. 
Che l'iter pregno a piouer s'apparecchi, Qefto fi uede cb.iar da quel, che ho detto, 
Che raro in altra cofa fi trasforma. clioltr' il bel Uf!' delle notitie prime 

f}.J_,tand'anche dietro a gli humidi, & rubecchi Da gli accidenti nafce illter concetto • 
// apor' il S olrof]èggia in oriente, Q.y_efti n' han fatto con fcienZ! opime ·. 
Si:gt~' ~ di pioggia , & di fuoi molli JPtcchi. . Tornar delle materie, nelle quali 

Il gracufar della fangofa gente, . La forza del ca/or uero s'imprime. 
Et d'alèun't.iùelletti il canto moftra I lampi, le comete, i fuocbi tali 
La piu groffa rugiada eff er prefente . Ter le cofe uifibili fon fatti 

L'auida pecorell'ancbe ildimoftra .Agfintelletti dc gli huomini eguali . 
Col Juo morfo bramofo, (p- f arrogante Et gli humidi uapur' anche fon tratti 
Mofca, chef empre uuol uincer la gioftra, 'Per I' accidente alla notitia noftra, 

Lo fdntillar delle lu&erne inna_nte, Come fi fanno, & come fon disfotri. 
X X 2. Hor 
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Hor feg11e·quello, che mia mr~(a moflra, 'Padre ( dicea]del'cielfe ben c6inprend~,. 
Della rugiada.dir', & della. brina Hauer condotta la tua gente in loco> 
Et del rejfo conform'a fimil moftra. Oue la raorte fcn'Z_a te n'attendo. 

Dolce calor dalla luce diuina: Tu, che partifii gli elementi ,.e al fuoco 
Dolcemente un uapor. lieMa dal piano,. Seggio fublime, & pil1eapace defii 
~lla parte delL'aer.piu uiCina. E' l troppo al me'{O riduce.fii,, e' l poco: 

La.notte. col [uo fi'eddo.uelo x& p,tano 'P11r'io.confidn ne i miei uoti horrefii > 

R,_eftringe que!uapor', & ·quelf ir.Juoglie Che fon fondati ne~e tue promeffe, 
In gocciole com1erfo a mau'a mano.. Che grat'il noftro mal.e non baurefii. 

~fial/;htJ:bette ,.a i fior", & alle foglie Meco fon quefte genti, & io con effe, , 
Tremolando laccofta ,.(z_ nel mattino,. Effe alla, mia,. & io fto aUt:! tua uoce , 
I bei ragzi del Sol ,,qual fèeccbiO accoglie' .. Y oce,. che fta nelktm~ uoglie fleffe • 

Simil1tapor'fa il gefo mattutino;: Ecco L"ajpro f entier quanto le noce, 
Ma percb' itgefo è. più patente, & forte, . ~ant' è t errorfollace delle ftrade, 
'Però fi firigne & diuenta piu fino. fJ.!!_at' è la fatne indomita,_ & atroct: • 

S'P.effo fi fono.Z.~ perfone..acc.orte ~ · · · · · ·· . Tu feila uia ,,t1' feila ueritade ,, 
Cb'al baffe la.rugiada fi condenfa Tu fei la uita, però, dolce padre 
'Per non. effer:calòr-, cli alto la poru .. · Moj}raci ifue~camino per pietade. 

1!ert:he fedemf a dil'etteuo[ me11fo. Porg'it' dlifl bramato alle tue fquadre, 
~bei pmti la fera ,banno fentito •· E't fa, çhe fi comprenda, che ne fei 
Che tal:uapur. di [otto fj. difP.enfa. . 'Pref ente,. con queft' opere leggiadre. 

J1, lùogo, &laflagion jinm0Jli11uito Yd1 fa uoce ilpadredegliDei , 
.A:queff imprej]ion ,;che fPefs'ama1·0 · Del C apitan fedele,,& ffio gran-duolo , 
Et jpep:ba dolè'i(~J41o ,.& foporito •. Moftrò quant"itma.i buoni,.& odia i rei .. 

~7J.ebbe gia-.un e.ilio euc.iofa & caro,, 'Però.&hiàmanli[ ffio beato ftuolo: 
Simil'alla rugiada, for per: fecte,.. Qyellò Tcb'it fuo uoler in terra JPiega, 
QJ!.anto pt.to il cielo con inditiO chiaro .. Eirman6.''ogn'hor li jlà con dolce uolo • 

~ella dift:r,ta:piag-gi4.oue non:uede: DiJieglt,, poi-.ch'al giufto 11fJn fi 11iegtt 
'N.gfcer. berbett.e.il Sol",. o forge1fonte,_ Giufla dirnanda ,,horgite oue fi ferua. 
Eit ffitt'un popol d:ogni cibo ber.ed e ~ L'ambrofia nofìra, e'l nettare fi lega 

@l gufto lor' .,,& am le.uoglle,pronte ~ 'JI{ e. i uafì eterni, in eterna conferua:; 
Ji"n' éfca fol'haueu<Logni ./ìtpore ,, Di quefJa [opra.ladifertapiaggù:·, 
O.di cofe.i~credibili~ma conte.. Oue il popolo mio la fame fnerua > 

J!jfim--eaefe;.ou'it.diuin ffeuore; 1.anta dal ciel per ogni uerfo caggia, 
Cònduceuq.lagentla Dia difetta,. ch'ogn'u1lil Jeno fi riempi, & goda 
S1JtJl.ili1effiUo ctim gr..-m c.onduttore ... 'Nj z1ifià tribu ,.-eh' in copia.non n .. baggia. 

WJ!uell~ in ueae dacqttapttr.a:,-.& neta,.. · ECco uva ft:biera di q11.ei JPirti [noda. 
Càndida latte ,.,(JJ- dolr:è.mel.'cor:rea , . Le celefjil(.iwwde g1u dal ciclo, 
Ogviaofa;in feograda era.perfetta:; · 1.'iouen queU:efea ,,perch"og[lun la roda •. 

Mitg~ùg!lmprima·,_01làndar. fj:douea: L'afflitta turba ,.che dat chiaro 11elo, 
Sèn'Z_tt /litica-,& C'amin affi.r<> ,,& pie1W" . De/. bel foren'intorno , uede & mira 
D'ogni difàgio ,_.&wal'nen fi-"E<>tea.. Scender'U dolé e,.& trnJRarente gelo; 

J.i!p,opol fj [entùta.uenirmmo,_. Defiofa la coglie,.(,,. pon gi.u l'ira,, 
Et della uita;& dellefùe.fberan-zy,,. Che lafainenodrifce, & f me fatia . 
Et afoµsl'.dire.non haueua.ftèrro, •. Con.merauiglia ,.& q_uanto euo, refèira •. 

Ii'capitìt.noa!le celéfii ft411~- L'alt:<> ftupm,di cofi raragnztia:. 
@li occhi.',\&. tè palme bumilinentettolgendor. çond11ce. a dir.' ogn'im ,.che cos'è q11efta? 
'l?regò ,[ec.omlo lè [ue.antiche. u[a1~z.!_ .-. Q.J!._al bocca non .fiaflanca.pria, che fat;a-: 

!A 
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!A uoglia ogni [apor'in qttella defta, 

'Però jè11e contenta ogni palato, 
· O~i gufto s'aqueta, &fene refta . 

Eenedetto fta'l Ciel, che ciò n'ha dato, 
Et fe'ben quella uoltà fu cortefe, 
Ouatcbe par tè però 11' ha anchor lafciato • 

Maben benign' è Caria in quel paefe, 
che c'io ne manda per fanar gl'infermi 
Di uari mali lor', & uarie offe/ e ; 

Ma qui conuien che' l mio cantar fi fermi •. 

CA'PITOL() .. 

Com' il ca/or delle foperne ffiere 
Leua il uapor dalla terrena [corza , 
Detto s'i1 prima con fen~en'{! uere • 

La bianca neue il tterno ft ri1if'orza 
Come fitol far la flate la tempefta, 

· . In cui uirtù maggior ft moftra, & forza .. 
Humido, & caldo fumo al Ciel fi defta 

Et nella meza region s'inal~ 
RJflrett' in nube chiara,· & manifefl4. 

Qf!.ella il uapor debilemente inal:za, 
. . ohe per effer fottile, & gia d~tperfo 

Come candida lana fi di[calza • 

Onde s'imbiane-tttutto funiuerfo, 
L' ae;-e pregno d'ogni intorno fiocca, 
Le bianche falde dell'bumor confPerfo. 

Ma conpiu:furia,. &piu du>·ezzat-occa 
La gyandine gelata i tetti, e i colmi, 
Et con horror, & ftrepito trabocca. 

Onde fi JPezz..an con le uiti gli olmi, 
Le biade a tm·a uanno con d11rè7__za , 
Del gelido criftal, ch'a dirlo duo/Jni • 

Muo_r' ogni piant4 alla temperie auuez~, 
E' l contadin di fue fferan'zy cade, 
'f.{i pùt fe fleffo o [114 famiglia apprezza. 

~eflo ftrano accidentç altbor accade, 
Q!,uinl ba piu for-Zil Sol, però eh' ei lieu 
L' humor in altre piu fredde contrade. 

Che mm. fon quelle , oue ft fa la!neua, 
La brina, & la rugiada fo~ piglia 
'Per quefto > & quel contrario,cbe f aggreua. 

'J.{! di ciò prender dei piu merauiglia, 
'Perche t: eftate, piu che' l uerno gela, 
La regione otl il uapor s'appiglia. 

.Ardon gli efltemi, e'/ me-zy fi congela, 
1'&potendo fuggir'i fuoi nemici, 
FJflrett'infeme,fefimo fì cela • 

. "Dellacque calde>et che fatZ! hanno da diuerji metaUi don-

. de ejcen(), f.1 deUa natura di uarij fonti, laghi, f5 
fiumare. Cap. 111. > 

Ono alcune fonti ancora caJde,dalle quali o'efce acqua di ottimo fapore,laqua 
le nel.bere~ cofi foaue,che nòn ft difidera quella delle fonti Ca mene, nè la 
furgente Martia. Ma quelle da effo natura a quella gnifa fi fann·o. ~an-

-·.-- do per lo allume, o per lo bitume,o folfo nel fondo {i accende il fuoco me--
diantc ~ardore, fa terra, che è d'intorno a· quello bianca,& rouente diuiene, ma fopra alla 
foperficie della terra manda fuori il feruido ua~ore, & cofi fe alcune fonti in quei luoghi, 
che fono di Copra, nafceno di acque dolci offefe, & rincontrate da quel uapore·, l>oglio .... 
no·trale uene,&·in quefio modo efccno fuori, Cenza che il loro u:ipore lì guaffi. Sono 
:mcho di non buono fa po re, & odore alnrn.e fonti fredde, !equa li da luoghi·infédori dreni 
to la terra-· nafccndo, p:iffino per luoghi ardenti, & da quetli partendoli, & trat'orrendo· 
~er lungo fpatio della terra raffredda ii Ltengono di fopra con I' odore,fapore,& cofore gua· 
fto,& corr~tto,come fi uede nella uia Tiburtina il fiume Albula, & n~l · piano Ardèatino• 
le fonti fredde, che folforate 1Ì chiamano,de)lo fietfo odore: & cofi fi uede in altri luoghi: 
fimigliami:ma quefre tutto che fredde lìano, p~reno però bollire, pcrcioclie auuione;, 
die incontrandoli di fotto profondamente in luoghi ~lti,offeli dall'hu~or~,& dalfoocO), 
che tra fe conucngono, con gran.de, & ~ehemen~c ftrepito in fe forti, & gagliardii !piriti i 

uanno. 
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uanno riceuendo, & cofi gonfi per la forza del uento , & sforiati bogliendo· fpeffo fuori 
.efceno delle fonti loro; Ma di quelle fonti, che aperte non fono; ma ouero da fafsi,ouero 
da qualche altra uiolcn:ta ritenute fono, per ifirette uene fono dalla forza dello fpirito 
mandatefoori a i grandi,& rileuati grumi di terra,& però grandemente fi inganna,chiun· 
<JUC penfa di hauerc i capi delle fonti,quando apreno loro le grandi folfe in quella altezza, 
che fono i grumi: imperò lì come un uafo di rame non ripieno fino all'orlo foo, ma che 
habbia la inifura dell'acqua fecondo la fua capacità, di due delle tre parti quando il fuo CO ; 

pcrchio dal gran feruore del fuoco toccato uiene sforza l'acqua a rifcaldarft bene,& qud
la per la fua naturale rarità riceuéndo in fe la gagliarda enfìagione dcl caldo, non foto ri· 
empie il uafo,ma con gli fpiriti Cuoi alzando il coperéhio, & ufccndo trabocca: ma Jcuato 
il coperchio,& elfalati i fuoi boglimenti nell.o aperto acre, torna di nuouo al luogo fuo: 
al finùgliante modo quei capi delle fonti, quando fono per Le firctre~ze comprefsi, & ri
firctti,con grande impeto uengono di fopra gli [piriti dell'acqua, ma tantofio, che ria per 
ti,& rilforgati ~o uotati per la rari~à,che nel liquore preuale,rifeggono~& tornano nella 
proprietà del fuo giufio pefo. Ma ogni acqua calda pçr quello è atta alle medicine, per· 
ciò che ricotta nelle cofe precedenti, riceue altra uirtute all'ufo Immano; percioche le fon 
ti fulfuree rifiorano le fatiche de nerui, rifcaldando., & fucchiando con il loro calore i trio1 . ' 
fii humori da i corpi. Ma le fonti,che hanno dell'allulJle, quando riceueno alcuni corpi 
dalla paralifi ditèiolti, 01.1ero da qualche sforzeuqle infermità mantenendo il refrigerio 
per le aperte uene, rifiorano con forza-contraria del caldo, & cofi continuando per que-
llo i corpi fono rimefsi nell'antica cura delle loro membra: Finalmente ouc fono le ac-
que, eh~ tengono del bitume, gli hqomini poffono,purgare i difetti, che-hanno dentro i 
corpi loro b.euendone,& a quefio modo medicarft. Euui anche una forte di acqua fred-
da nitrofa COllle a Penna, a Vdli_na, a· Cotilio, & in altri luoghi Gmili, che beuendoneal-
cuno li purga,& per lo uentre palfando minuifce, & fcema la gonfìezza delle firume. Ma 
doue fi caua l'oro, & l'argento,il fcrro,il rame, il piombo,& altre Gmiglianti cofe alle det 
te, iui li trouano molte fonti; ma fono fommamente difettofe , ptrcioche h~nno i uitìj 
contrari a que_ll'acquecalde, che uengono dal folfo, dallo allume, o dal bitume, & fanno 
quello, che beuute qu3ndo entrano nel corpo, & uaono per le oene toccano i nerui, & le 
giunture, & quelli infìando gl'indurano i nerui. A dunque per la enfìagione gonfiati per 
lungo fi ritirano, & cofì fanno gli .huomini dogliofi o per ·malc di nerui,o per le podagre, 
perche hanno le fottigliezze delle uene loro mcfcolate di cofe durifsime, fpeffe, & fred-
difsjme. Vn'altrafo1tc di acqua fì troua,laquctle non hauendo a bafianZ'a le fue uenc chia· 
,e,con la fpuma fua nuota come fiore nella fommità. fimile al colore d'un uetro purpu-
reo. ~efie cofe mirabilmence auuertite fono,& confiderate in A thene, perche iui da fi. 
mili luoghi, & fonti, & in A fl:i,& al porto Pire o fono condotte le furgeh.d canne, & di 
.quelle niuno ne beue per quella caufa, ma bene fe ne ferueno.per lauare, &.per altre bifo-
gna,& beueno de i poiii, & cofì fchìuaoo i difetti di quelle fonti. 

Hermolao nelle cafligationi di 'Pli.aliij.del xxxi.legge non, & in .Afli ad portum 'Pìre.eum. 
ma Mafli ttfqtte ad portum 'Pire.tum, & dice, che Mafii fono dette altrame11te, mammit1& pa
pill~, & ubera, qua/i mttmmelle, per lequaii uengano l'acque, benche anche falua la prima let-. 
tione,& per .A.fii intende .Athene. ~ . 

Ma a Troezzeno ciò non (ì puo fuggire, perche iui alt:~ forte di acque non li troua,fc 
,non quella,che hanno i Cibdeli,& però in qudla città ~-rutti,o l:i maggior pane fono dc 
i piedi cagioneLtoli. Ma in Tarfo città di Ciliéia trouali un fiume nominato Cidnos,nel
quale i podagroli tenendo le gambe a molle fono folleuati dal dolore. Oltra le dette co
fe ?tolte altre generationi di acque li trouano,che hanno le fue proprietà ,;c~me in Sicilia, 
il fiume Himera, il quale ufcito dalla fonte in due rami li parte, & quel ramo, che fi llendc 

'om:ndo 
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c~rrendo ucrfo il mont~ E.thna, perciò ch'egll palfa per ~erreno di fucco d?lce, c~li ~ di 
grandtfsima dolcezzi, 1 altro ra~o,chc corre ~~r q_uel ~1ano, doue fi caua 11 fai: , e ~I t::
por falfo. Si '.11ilment~ a. Paret.omo, & la dou.e e il u1agg10 ~d Hamone,& al Cafsto all Egtt 
to fono lagl11 palufl:n dt maniera falli , che d1 fopra hanno 11 fai<: congelato. fono appref
fo in molti altri luoghi,& fonti,& fiumi,& laghi,iqu.ili palfando oltra le caue del fale,nc
ceffariamcmediuentano fabti,altri penetrando per le uenc gralfe della terra come unti 
d'oolio efceno fuori come è a Soli c:iHello della Cilicia il fiume Lipari nominato, nel
quale chiunque fi laua, o nuota fi ungne dall'acqua,& cofi nella Ethiopia li troua un lago. 
che ugne gli huomini, che in effo nuotano; & in India cc n'è uno,che quando il cielo è fe:. 
reno manda una gran quantità. di oglio. Anchora a Cartagine è una fonte, Copra la quaic 
nuota l'aglio di odore come una korza di cedro, dcl qual'oglio è ufanza di ugnerc le pe
core: al Zante,& intorno a Durazzo,& Apollonia fono fonti, che inlicme con l'acqua uo
mitano gran moltitudine di pece; a Babilonia è un grandifsimo lago, che fi chiama la pa• 
lude Af pha!tite, ha di fopra il liquido bitume, che nuota, delqual bitume,& di pietra cot
ta fabricatone il muro Semiramis cinfe la gran B .. bilonia ; cofi in loppe nella Siria,& ncl--
1' Arabia de Numidi fi trouano laghi di f milùrata grandezza , i 9uali mandano fuori gran 
ma<fe di bitume, èhe fono poi tolte dalli habitatori di quei luoghi. Ma ciò non è mara
uigliofo , percioche io quei fono moke pi< traie di duro bitume. ~ando adun9ue l'ac4 
qu.i rompe fuori per la terra bituminofa feco ne porta, & quando, che ella è ufcita fuori _ 
della terra, lì fccglie, & coli da fe fcaccia il bitume: & cofi anche nella Cappadocia nella 
uia,che è tra Mazzaca,& T uana, fi troua un gran lago, nclquale fe una pa1 te di canne, o 
d' alcra cofa è pofl:a dentro,& il feguente giorno cauata,quella parte, che farà fl:ata cauata 
.fi trouerà di pietra, rdlando l'altra pane, che non hauerà toccato I' ac9ua nella fua pi::o
pri..t natuni. Allo fi:dfo modo a Hieropoli della Frigia bolle una moltitudi~e d'acquà 
calda, ddlaquale fe ne manda per le fofiè d'intorno a gli horti,& alle uigne. Q_uefla a ca
po d'anno drnenta una cr~fia di pietra, & cofi ogni tanti anni gli habitat ori di quei padi 
facendo i margini di terra dalla ddlra, & dalla hm Hra, uì Jafciano andare quelle acque,& 
con quelle crofie fanno le lìepi de i campi loro;& qucll:o pare,che narnralmentè-fatto ha. 
percioche in quei luoghi, & in quella terra, doue nafce 9uel focco, ci fia fotte una quaii
tà fimile alla nau~ra del coagolo. Dipoi quando b forza mefcolata efce di fopra per Ie 
fonti foe, è sforzata riHrignerlì,& appigliarli dal Sole, & dalla calidirà defl'acre, come {i. 
ucde ne i piani delle faline. Sono appreffofonti molto amare nafcenti da amaro fucco. 
della tèrra, come nel Ponto è il fiume Hipanis, ilqoalc dal foo capo per 9uaranta miglia 
frorre con acqua di dolc1fsimo fa po re, da poi quando giugne al luogo,che dalla foce fua: 
è lontano cento,& felfama miglia, con quello fi mefcola un fomicello ben piccolo:Q.ue
fio fonti celio, qua ndo entra nel detto fiume, allhora fa,che tanta quantità di a<que diueB 
ia :unara,percioche per quella forte di terra, & per quelle uene, dallequali ficaua la Sanda. 
raca ufcendo quell'acqua am:ira diuiene, & tutte qutlle cofe da difsimigli'anti fa pori prea 
dalla proprietà del terreno per doue paffano,chiar:imcnre (j fanno,come appare nei frut
ti. imperoche fe le radici de gli alberi, o delle uiti,o dell'altre femenze mandaffero i frutti: 
prendendo il fucco non dalle proprietà del terreno, fenza dubbio11.fapor di tutti in ogni 
luogo,& in ogni parte farebbe d'una ifl:e<fa natur:i;ma uedemo pure ,,che J.'Ifoladi Lesbo
fa il uino Protropo; Meonia il uino dmoCatacecaumenite, & Lidia il Meliro,& Sicilia 
il Mamenino; Campagna il Falerno; Terracina, & Fondi i Cecubi;& in molti a.Itri Itte·
ghi di innumerabil moltitudine, & uarietà generarfi le forti , & le forze de i uini :.lequali 
non altrimenti po«ano eOèr prodotte,fe non quando l'humore terreno con le fue pr.a ... 
prietà de i fa pori infufo nelle radici,nutrc,& pafce la materia,per laquale ufcendo alla ci'
ma diffonde il faporç delfiutto proplo del luogo,& de!Ja forte fua: eh.e fe la ter.ra; EG>t~ fol-

fe difsimilc , , 
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fe di(simite, ·& di!Hnta di uarietà d'humori, non farebbeno in Siria,& in Arabia nèlle can· 
ne,& ne i giunchi,& nelle berhe gli od?ri folamente : nè ancho gli alberi , che ci danno. 
l'incenfo, nè quelle terre ci dariano r grani del pepe, nè Je glebe della mirra, nè a Cirene 
nel~e bacchette nafcerebbe il lalfere: ma in tutte le regioni della terra, & in tutti i Iu oghi 
tutte le cofe d'una fl:elfa natura lì produrrebbeno: ma fecondo quefre diuerlicà in uarij 
.luoghi, & P?elì la inclinatione del'?ldndo,~ ~o impeto del Sole o piu prdfo, o piu lonta
no facendo d corfo fuo, genera tali humori di quella natnra, & quelle qualità non fola~ 
mente in quelle cofe fi uedeno, ma nelle pecore, & negli armenti, & tai cofe non ci fa'reb
bcno difsimiglianza,fe le proprietà di ciafcun terrenno in paefi diuerfi alla uinu del Sole 
non fulfero temperate. Percbe nella Beotia è il fìumeCephifo, & il fiume detto Melas; 
& tra i Lucani il Crate, a TroiailXanto, & nei campi de i Clazomeni,& di Erithrei, & di 
Laedicefi fono fonti, & fiumi, alliquali quando le .pecore a i fu o i tempi dell'anno s'appa
recchiano a concepere il parto;ogni giorno a bere a quei luoghi fon cacciate , & da quello 
è,che auegna, che fieno bianche, nientedimeno parturifceno in alcuni luoghi gli animali 
grigi,in alcuni neri~in alcuni del colore del coruo. & coft quando la proprietà deJ liquore 
entra nel corpo, dentro ui femina la qualità mefcolata fecondo la natura fua,perche ad un 
que ne i campi Troiani nafceno prelfo al fiume gli armenti n1ffì,& le pecore grigie, però 
fi dice che gli Ilieli hanno chiamato quel fiume Xanto.. T rouanfi ancho alcune ac9uc 
mortifere, lequali paffando per un fucco malefico della terra, riceueno in fe la forza del 
ueleno: fi come fi dice d'una fonte di Terracina, Jaquale Nettuno fi nominaua, dellaquale 
chiunque per inauertenza ne beueua, era della uita priuato: per laqual cofa dicefi , che gli 
intichi la otturorno: & apprelfo de i Greci in Thr~cia è un lago, che ·non fola mente fa 
morire chi di quello ne beue,ma anche ciafcuno1 che iui fi bagna. Similmente in Teffalia 
è una fonte, che fcorre, della quale non ne gufra alcun.o animale,nè altra forte di bcfiia {e 
le auicina. apprelfo quella fonte è un'arbore di color purpureo; & cofi nella Macedonia 
la doue è fepulte Euripide dalla deftra,& dalla fiaifira del monumento due riui concor
reno in uno,iui dall'una parte Cedendo i palfaggieri per la bontà dell'acque fogliano man 
giare; ma al riuo' che è dall'altra parte dcl monumento, niuno s'approfsima, perche egli 
li dice, ch'egli ha l'acqua foa mortifera, & pefiilente. Appreffo (i troua anche in Arcadia 
Nonacri nominato paefe, che ne i monti ha frcddifsime acque da i fafsi ~illanti, & quel
l'acqua cofi fredda è detta Stygos,& quefta nè in àrgemo, nè in rame, nè'in ferro puo effcr 
tenuta, perche o~ni uafo di tali materie compofio per quell'acqua ft di{sipa, & difcioglie;I 
ma per conferuare, & tenere quell'acqua non è cofa,che Ga buona,fe non un'ugna di mu· 
lo. queft'acqua lì dice effcre fiata mandata da Antipatro nella prouincia,.doue Alelfandro 
{ì trouaua, per Iolla fuo figliuolo, & da lui con C)Ue ll'acqne fi fcriue effer fiato ammazza- t 
to il Re. i\. quello modo nelle Alpi, doue è il Regno di Cotto, è u'n'acciua, che chi la · e 
gufia di fatto cade. Ma nel campo Falifco alla uia Campana nel piano di Corneto è un d 
bofc.o, nel quale.nafce una fonte, doue .appareno gli ofsi di bifcie, & di lacerte, & di al· 
td ferpenti giacere. ~ncora fono alcune uene acide di fonti,come a Lincefie, & in Italia 

, a Vìren:t,in Campagna a Theano,& in molti.altri luoghi, che hanno tal uirtù che beuutc
rompeno le pietre nelle uelìche. che nafceno ne i corpi humani; & do farfi naturalmen
te :tppare per quella cauf~, che i1 Cucco acre, & acido Qa fotto quefl:a terra>. per la.quale 
u fcendo le uene s'intingono di ciuella acrezz,1, & cofi qt1ando fono entrate nel corpo dif
frpano quelle cofe, che trouano clfer fiate generate, & :iccrefciute dalla fufsidcnua <id· 
l'acqua .. M.a perche caufa dJlle cofe acide difriolte, & partite fieno tali pietre, noi pote
moauuertir da quefl:o, che fe akuno porrà un'ouo nell'aceto_,& ue lo làfcierl lungamen 
te , la fcorza fua dibenterà molle, & Ci difciogl.ierà • . Simillneme fc .il piombo, chè è kn
tifsimo, & di gran pefo, farà poftò fopra un uafo, che dcntto habbia dello aceto,& <ehe 

il uafo 
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O T T .4 ·P . o. 
il uafo Ga ben coperto, & otturato, o iJlotato auuerrà,che il piombo li disfarà,& fi farà la 
biacca. Con le ifieffc ragioni fe del rame,che pure è di piu foda natura, che il piombo , fi 
farà la medelima proua, egli certamente li disfarà,& il uerde:rame, o Ja fua ruggine ne ca
ueremo . Coli la Pérla,& i fafsi di felice,che per ferro, o per fuoco folo non fi po{fono 
disfare, quando dal fuoco faranno rifcaldati,& fparfoui fopra dell'aceto, li difcioglieran
no,& romper:mno prcftamcntc. ~ando adunque ucdiamo tai cofc effer fatte dinanzi 
a gli occhi nolhi; potemo dikorrerc, per la fortezza del fu eco con le cofe acide poterfi 
curare quelli, che fentono del mal di pietra. Sonoui olcra di quello anche delle fonti me~ 
fcolate come col uino, li come n'è una nella Paphlagooia, della quale chiunque ne bcue, 
ebro fenza uino diuenta. Ma apprcffo gli Equicoli in Italia & nelle Alpi, nella natio ne 
dc Medulli , lì troua una forte di acqua, di cui, chi ne beuc, diuiene gozzuto: & in Arca· 
dia è una città non ignobile di Clitor~, ne i cui campi è una Spilonca,dallaqualc efce un• 
acqua, che.rende i beuitori abllemij. a quella fonte è uno Epigramma fcolpito in pietra 
di quello fentimcnto in uerfi Greci, che quell'acqua non è buona per lauarlì dentro, & è 
anche nemica alle uite, concio fia, cbc~ppreffo quella fonte Melampo con facri fici pur
gato haueffe la rabbia dell~ figlie di Preto, & ritornato haueffe le menti di quelle uergini 
nella prillioa fanità: lo Epigramma è qui fotto feci tto. 

Se te Pall:or' al fonte di Cli toro 
Et la tua greggia ardente fete fprona, 

Sµ'l mezo giorno porgine riftoro 
Col ber' a quella, & alla tua pcrfona: 

Anco la fcrm'al diletteuol Cboro 
, Delle Naiade, & a quella piacer dona • 

Ma per lauarti non entrar nell'acque 
S'il ber del uino giamai non ti fpiacque 

Fuggi 11t fonte mia eh' odia le uitt, 
Per ciò cb' in quell'ogni brutt~a fiiolfo 

Melampo delle figlie inacerbite 
Di 'Preto quando a Argo fi riuol[t: 

Yerfo a .ArcadM. le dure {alite, 
Ogni fordida cofa qui rauolfe, 

lit f attuffo con r altre cos'imnro1u:le 
'N.!l ~delle mie gia limpià' onde. 

. Trouafi nell'IfolaChios una fonte di natura,che fa pazzi,chi ne beue per inauuertenza~ 
& iui è fcolpito un' epigramma di quello tenore, che 1 'acqua di queJla fonte è dolce 1 ma 
chi ne beuerà è per hauere i fenrimenti di pietra,& i uerfi fono quefii. 

Erefche fon le mie acque, & dolci a bere, 
Ma fe per cafo quelle beuerai . 

. Di pietra ti conuien la mente haucre. . 
A Sufc, nel qual paefe è il regno de i Pedi, troualì uno fontkello, di cui chi ne bee, 

perde i denti,& in quello è fcritto uno Epigramma, che lignifica quefta fcntenza: buona. 
eJfer 1' acqua per bagnar lì, ma fe alcuno di effa ne beuerì cadcrangli li denti dalle radici. 
di quello Epigramma i uerlì fon greci. 

O palfeggier uedi quell'acque horrende, 
Licito è hauerne folo per lauarti. 

Ma s'il freddo liquor nel uentre fcende 
Se ben le fomme labra uuoi toccarti 

P}"efto uedrai refiar orfane, & priue 
Di denti, che n'andran, le tue giQgiuc. 

YY Dellà 
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DeUa proprietà a a.lcun;i luoghi',. e5 fontf. 
Cap. 1111 . " ' 

Ono-ancho in alcuni-luoghi proprietà' di fonti, che fanno , che chi nafce irr 
t1ue luogh,i ftano di uochnirabili a cantare; come in. Tharfo, & ;i Magnefta,& 
in afrrefimilhegioni, & è'anche Za'ma città di Atfricà, ih:ui circuito· il Rè· 
Iuoacinfe di doppio muro, & iui fi fabriè:ò la cafa regale: da quella miglia .. 

uentiiè il:callello Ifìnue·, di cu.i le parti del territorio fono chfofe da incredibili proprie- · 
t~di natura::peroclie Gtfendo I' Affrfca m~dre-, & nutrice di fiere òefiie, &fpecialmentc di 
ferpen ti,ne i-campi di quel c.all:cll0> niunanC'nafce, &fealcurni irolta per·cafo·iui è porta
tl4di fubitofene muor-e:nèfolamentèquefioiui lrueda,ma ape~ fe d:rguei luoghi, altro
u·e l'a terra farà.'porma·; farà il fimik. ~1efla fO!"tedrterreno di celi etfere alle I fole Ba-- ' 
leari:ma quellaterra ha un'altra uirtù piu marauigliofa, fa quale coli elfereho intefo~ C. 
Giulio figliuolo di Mb.fsini·ffà militò col padre Cef.quefii · mec0< alloggiò,pet ilche mi e(a · 
ne.c.elfario nello fl:are,& uiuere infìeme ragioharà'ltuna cofa., ia quefl:o·mezO' etfendo trt·' 
noi caduto ragio!1a~ent~ ~el!a forza del~:ac<;lu~,~ delle fue uirtuti, ,e~li ~i. dilfe ~~er in ., 
quella terra, fantt di-natura ta:Ic,che quelli; ehe mt nafceuano ,_ haueuano ottime u-0et• per 
cantare,& p,er qucfta.ragionefemere.rnai eomprauano i for'ui oltramarini l>elli,& le garzo 
ne. da marit.0,& quetrdnlìetne p,0neuano-,~1::io:clle q,uelli, che dh )01;0 nafceffero.non folo·'. 
liauetfèro b-e.oa·u~ce, nm fù!fèro di beHezz-a- non inuenuffa.. ~11dc:f adurìq11e per natu
ra tanta uariecà a.diuerG. luogri difhibuitafìi, che il corpo' Immano- è' in· q,ualche parte· 
terrena,& in effo mofie.fòrti'd'lfomure·lii trouine1,,c<:1m·e··del fungue,, del fa-ttle,.del fudore, 
dell' orina>,d.~Iretag.rime·, fé-in li p,oea particdla di tetrr.no {ì troua rante- diu~rfid di fa po
ri; non è d:i> marautglfadifeiìnstan-twgparidezza.di'terra.fi trouano· innumelia:bili uarietà ·di 
fughi,per le uene delli'q9ali ~a.fo.rza.dell':tçqua-pen~trand'o mefcol'ata-ueg!Ja all''ufcire del
J:at font-i;&cofrda.qu:eH.o fi &ccia\ofoerft,& difeguali foRti nellé prapie fovd per fa diffe
r~nzai de-i,luog!1i, &: uer la1difaguaglianza• de i paefì) & per• le dlfsimigliantr proprietà1 di~· 
ter.r.eni .. Delle cofe.fop,r:l.dettefen<:»alcune,,che io dlt' m€ ho uedute>& confiderate: ma le , 
aJt.re ne i libri. Greci Ilo ritrouare ffrihc·,. dè i· quali; fÌ!.lÙHr gli autori· fo110 The0phrafto, .. 
1:imeo,.Pofsidonio:.Heg~fia,Herodoto;Arifl:ide;Meth0doro::i q~aH con gmnde uigilan 
zat&;.:infiniro fru4io·di:chiara~o·hann9 le pro·ptictà.de i llmghi:, le uirtwdcll:acq:ue,le quali
tiàlaei r.neli.effer a;guei~o m<Yd0-P.artite dalla:incllnationedel' cielb> .. Di queflli autori 'fe
~te.ndo,io'-Ì! comincfamemi,.o·t»,ah:amcnci, h·o· fcrit1to,in que~o libro· q~1ello,,chc ho, peri .. . 
fllta~e1ferealuffiden:za·cQJl la: prepriet<Ì deU~acque; a<?ciothe piu·fucilmente'da tai prefcrit 
tiiigli:Huamini el.èggino le fonti,.con· le qµ~li· P.ofsino.aH'ufo humano•condilrrc le forgc.n~ì· 
a-a.qµc: allè'città;& alli:tenitori. I?crdìe tra tutte·le•cofe·pnr-e,che 1\iuna nabbia:tanre necef
iftati:all'.ufo; qµamo ha' l'.acq!Ja:imperoche fe fa natura.di· rutti' gli animali ful'à P.ril!ata def. 
grano; delle: piante,d'ellaicar.ne,della'pef2aggiooe,0uero ufarrdb! ciafcuna; dell•afore cofe, 
R~ndf~ p,otrà difendere.la uita·foa;ma fcnz~ l'acqµ€, nè' if eorp,o,de gli·animali·, aè· alcuna 
uii'tu.dkibo,puomafcere;nè:fofrentarlì, . n~-ctfer.e apparecchiata; p,cr ilcheegJi li deuecon 
gran diligenza,& indufl:rià cercare,&el~gg,ere le_ fom1 alla · fal~1'rità' dell'humaoa uira. 

Dapoi ,,che fi{pno; f àcq,ue ritrou~te ,.era. necejfario prouarlè , (!;" eleggerle, ma perche la 
alèttione pr.ejì~ppone più cofe p,ropofte,acr:ioche·di t uttela meglìo fi · caui;.però Vitru.dopo la: itt
uentione, ci ba propoftb innanzi diuerfe qualità,& nature di acque,accioche poi di quelle fi. eleg-;-· 
jil..il.'meg{io,.la.onde: hora:uiene:allé. efèeriérn,e,&p,rouc dell'.acq.ue~. · 

•• •#' "!'!' 
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ìJJe gli e!Jerimenti de!l'a~q~à. Cap. 1'. 

'Il E refperienze,,& proue delle fonti in quefro modo li procacciano. Se faranno 
correnti,& aperte, pri~,che fi diaiprinc~pio a coclurle,dconp effer gu~rdati,& 
molto bene conftderati i circonfraati a quelle fonti, di che corporatura fieno~ 

·~ & [e eglino ft trouera.nno eff~r gagliardi di ço~po,& chiari .di ,c~lorc , nè hauc:-
.r.anno le gambe qgioneuoli, n; gli qcchi.lippi, certamente le 'fontt (a ranno approuate 
\molto • Similmente fedi nueuo farà una fpnte c~uata,& pofrç> de1l'ac9ua .fua in un ual9 
,di,rame corinthio,o d'altra forte,che fta di buon ra~e,& quell'~qua fparfu non macchie.; 
rà,(~~za dubbio ella fad. ottima: & coli (e in un bronzino fa~à pofl:a ,a bollire; & poi Ja;
fciata ripofare, & dar giu·, & nel fondo non lafcierà l'arena, o fondacchio, certamentç 
, 9uell~a.c.qua farà pr.ouata • A\lo ifie{fo modo [e i legumi .io un uafo con queWacqua li 
tpor.ranno al fuoco, &.prdto (i cuoceranno, li prenderà argomento, che queH'acqua far~ 
_buqné\, & fana: & cofì.niente ffi'10CP di a11gomento.fi prenderà, fe l'acqua della fonte farà 
limpidéi,& molto lud~a: & fe douunque ella andrà,no fi uedrà il muko , nè ui nafcerà ii 
,giunco, nè ad alcuno mod,o q.uel lu~go fàr,tmacchiato,, o fporcato,mafe farà chiaro,pu
ro, & bdlo al~ uilh, dimofirerà con quçfii fegni ., che . l'acqua farà fottile., & .di fom-:-

b ' I Jl?a . qnta,. , , .. ~ . . . . 
PJ.trouata,& eletta f acqua è necejfario condurla : ma perche nel condurla è necejfario, r:hç 

l 'acqua <}.ifcenda, & uenga fecondo il fa.o corfo naturale al determinato luogo.,però accioche que
fto /i efln:difca bene Pitr. ci dà la forma di molti /fmmenti.da. liuellare le acque,,(!l'.fi-a .mo.ltine 
elegge uno , come piu ficuro , & di quefto La forma intera fi· uedrà .chiara Jie/la figura .. Iiuel
lare adunque altro non è,cbeprendere f altez~ de.hlu~go,, do1;te.l'acqua fi.n·oua,& co_mparar.la 
c~n l'altezza del luogo,doue ellaji ha da condurre..· . . 

Del condurre, es' liuellare l'acq;e & de gli {frumenti .. /Juo-
ni a ta~i effetti. G'ap. // 1. 

•

Ora del condurre le acque alle habitationi:, & alla dttà, come .fare .acconda
mente ft deono,dimoftrer-0 chiaramente. Di quefro ~a prin;1a ragione è il li
uello. ~uefli fì fool fare con tali frrumenti, con lo traguard?, con i liuelli 

. . . da acqua, & con lJUe Ilo firum~nto, chdì chiama Cherobate,.'& con qudl:o 
pm dd1genteme~~e,?1c ftc~ramente fi J.iudla, perche il traguardo,& il liuellp acquario fal
la· Il Chor9b#e.C un.a riga.Ju~ga piedi uenti,, ,La quale ·ha Je braccia piegate ·da i capi 
egual?Je11t; fatte",& appofte alle tefie della riga· a [quadra, & tra la regola, & le dette 
b.racc1a da:i cardini attaccati fotm alcuni ·traucr!ì,~he hanno.i fili dritti a piombo, & da 
c1afcuna parte i piombi pçnden'ti dalla riga, i quali quando la riga f!lrà fitta, & dri~zata,~ · 
con 9-llella ;oc~~eranno' ~gua'lmeme .le linee della defcrittipne, dimofireranno effe re po
fie g1ull:amente a liuello. Ma fe il uento l'impedirà; & per lo mouimento non potran
no e~e Jine.e dimoftra:re il uero, allhora farà bifogno, che habbino di fopra un ca~ak !un. 
go piedi.cinque, largo uno dito, alto un dito, & me.zo., & in effo fia l'acqua 4nfufa: & fe 
1'11q1ua del c~aale ~ualmentc;:tocched di fopra la libra , allhorafapraidlè::re bene liu.elJ.r 
ta;& cofrqtumdo con quello Chorobate fad liuellato, fi faprà quanto hauerà di altezza. 
Ma éhU~gger~.iJjbri dt Arcbi!J1ede forfc dir~ ,-che !1'.>n {i puo dnuainen~ JiueU~re l'ac
qua, perc1oche a lui piace, che}' acqua non ~ia piana, . ma di figura sferica, &-iù i ha uc1;e il 

T Y i centro 
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centro (uo , douc il mondo ha il fuo : ma qucfl:o è uero fia I' acquà piana, o fphercia , ne
ceffariamentc i capi del canale della riga egualmente fofl:erranno l'acqua, che fe'.1 çanalc 
farà piegato in una parte, non ha dubio, che la parte piu alta non fia, per haucr l'acqua 
della riga del canale alla bocca. Percioche egli è_necdlario che doue l'acqua Ga infufa, 
habbia nel mezo la gonfiezza, & la curuatura, ma i capi dalla dcltra, & dalla Gnifira farari
no'egualmemc librati • La figura del Chorobate farà defcritta nel fine del libro, & fe 
egli farà la cima, o l'altezza grande piu facile farà il decorfo dell'acqua, ma fe gli fpatij fa. 
ranno lacunofi, bifogna prouederli coi muretti difotto. 

Se uuoi condilr f acqua auuertir.t.i, che il luogo, alquale tu la uuoi c9ndun-e, fia fempre piu 
baffo, che il l11ogo dal qiult: tu la conduci. Metteti adunque a piè del fonte, & guaru per li 
traguardi del tuo quadrante al luogo· deflinato,in modo però , che il piombo cada giu dritto 41là 
linea dell'Orizonte.fe la uifta ti condurrà fopra il luogo deflinato fappi, che f ac,q114 fi'potr:ì con
durre,altrimenti non /i puo: ma fe da rupi, o monti fuffe impedita la tua uifla farai molti fegni,(j' 
dall'uno alf altro mirando f empre al fopra detto mo~o > tanto ander.zi inan~, che da uno de i detti 
luoghi potrai uedere il luogo, del quale prima non haµeui ueduta, come la prefente figura qui 
dimoffra: nel re/lo il liuellare delf acqu~ è a noftri Tempi ben co11ofciuto,& lo eff empio del Cho
robate è qui dipinto, & in J omma oltra il capo,.& f ori!ine fi1a tu non puoi sforzare le acque, 
cioè da fe non .znderanno mai fopra la fontelorii ~ & quando uuoi condurle per canali auertiraà 
di fare i canali proportionatamente profondi, percbe l't!cqua non fi i114lZ!rà nè per la poca, ni 
per la molta profondità. la figura è qui [ott,o , & degli ftrumepti, & di 'luello modo di liuel-
~ ~~- -

B il Capo1fella Fonte . 
B c la prima mira 
e d la feconda mira dritto al monte 
D e la terza do11e non fi puo condur re 
D f la quarta doue /i puo cond11rre 
H g f la condutfa dell'acqua • 

CHOROB ATE DA LIVELLAR LE ACCl,VE ET I PIAN,I~ 

1 FJgola di piedi :r. o. i gli vtnconi o Braccia. 3 TtaNerfarij • 
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·<!À quanti modi fi conduchino le acque. 
HJ 

fl 
Tre modi li conduce l'acqua, prima cori 
riui per canali fatti, dipoi con trombe di 
piombo, ouero con canne di terra, o cre7 
ta. Se noi uferemo i canali, necdlàrio è fa 

re la muratura fodifsima, & il letto del riuo habbia il 
fuo liuello alto niente manco di mezo piede in cento, 
& qucfte murature tìano fatte a uolte, accioche il Sole 
non tocchi lacqua, la quale poi che farà condotta alla 
città, facciafi un cafiello, o conferua dcll'acque , al 
quale congiunte fiano per trarne l'aCl}Ue tre ~occ~e>. 
& ndca.fiello liana tre canne equalmentc partite con
giunte a quelle pile, o gorne, accioche quando ]'ac
que traboccheranno da gli efiremi ricettaculi ridondi
no in quello di mezo, & coG nel mezo fi paneranno le 
canne in tutte le pile con le loro bocche, dall'altra lì 

0 manderanno alli bagni 1 accioche diano la entrata fua 

I al popolo ogni tanti anni, & finalmente dalla terra nel 
le cafe de priuati cofi, che non manchi nel publico, 
percioche non potranno riuoltarle altrouc, quando da 
i loro capi haueranno i proprij condutti, & quefte fon 
le caufe., per le quali io ho fatto quefta diuifìone, cioè 

i-. / perche quelli , che priuatamcntc tireranno le.acque 
· ~ nelle fue cafe difendano i condotti dcli' acque per mezo 

de i pubhcani col pagarli le rendite. Ma fetra la città, 
&_ f1 capo deJla fonte faranno di mezo le montagne a 
quello modo lì deue liuellare: Cauinfi fotto terra i luo 
ghi doue hanno a palfare le acque, & li ano liuellate alla 
cima, fecondo che di fopra s'è fcritto: & fe iui farà to..:. 

•fo, o faffo taglifi nel foo propio canale, ma fe il fuolo 
farà di terra, ouero arenofo, faccian!i le bande con i 
fuoi uolti ne i luoghi cauati: & coli fia l'acqua condot• 
ta, & i pozzi liana talmente fatti , che fiiano tra da.~ 
Atti. Ma fe con le canne di piombo l'acqua farà conA 
dotta, prima farai al capo di elfa un calle Ilo , o confcr
ua d'acqua, dapoi fecondo fa qu:mtità dell'acqua farai 
le lame delle canne, & quelle frano polle dal primo ca-
fielJo a quello, che è prelfo la città, nè fìano le canne 
fufe piu lunghe dix. piedi. quelle lamette fc faranno di 
cento dita per larghezza prima, che fìano ritondatc lia 
ciafcuna di pefo di libre mille dugento: & fe faranno di 
ottanta dita, di nouecento felfanta: fedi cinquanta, fia 
no di feicento libre; fedi quaranta, liano di quattro-
cento ottanta; fe di trenta, tiano di trecento felfanta: 

fc di uenti, liano di dugento quaranta; fedi quindici, fiano di cento felfanta; fe di died 
frano di cento uenti: fedi otto a fiano di nouantafei; fe di cinque lìano di felfanta, per che 

dal 
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dal numero delle dit3,_chc uanno.nella !arghczza delle piafl:re, rrima,~ che Jia~o piegate in 
tondo le canne prendono il nome ~elle loro grandezze' impei:oèhe. quetla piafira 'eh~ fa
rà di cinquanta di~a, quando fi farà la canna· di e!fa, cruamerafsi quinquagenaria, & allo 
.fl:etfo modo le a!tre. Et quella condom di acque, chç effer deue per canne di piombo 
rha guefta commodità, che fe il eapo farà liuellato al piano de.Ifa .città, & .che l . ..tnOmi .. di 
mezonon faranno pfo alti, che pofsino impèdirc il corfo' cofi farà neoQifario appante-

. ,chiare di fotto quelli fpati j altre liucllationi, li come è .fiato dimofirato di fopra ne i riui, 
_,&.ndcanali; ma fenon farà lungo il circuito, uferemo le uolte, & circondottioni: & fe 
·te ualli faranno continuate deuelì drizzare i corli in luogo chino, & quando l'acqua farà 
giunta al.baffo ~on fe le apparecchia di fotto luogo troppo profondo, accioche il liuello 
quanto fi.puo uadi di lungo; & quello è il uentre, che i Greci chiamano chilia; m~-.quan 
do uenirà alla contraria fcéfa per lo f.patio lungo del ·uentre dolcemente (t rileua ,i,lllhora 
liacacciataall'altezza della fcefa: ma fe nèlle ualli non farà fatto il uentre, nè lo àpparec:s: 
,chi o di fotto farà a liuello, ma fe farà torto, & piegato ufcirà fuori con impeto, & difcior 
.rà le,comtriiffure delle canne: deonli far' anche nel uentre fpiramenti, per Ji quali la forza 
.aello f pidto.fia rilafci:ita. ~elli adunque, i quali.cQndurr:mno le acque per le canne di 
piombo àl detto nfodo contai ragioni gentilifsima'mente potr:inno dare le fradute alle ac
·~ue ,:&.farle.uoltare,doue uorranno , & fìmìlmcnte farne le conferue, & cacciarle in alto 
.quanto uorr:anno, & coli con la fréffa uia quando dal capo delle fonti alle fl:e<fe mura del
.la città hauéranno ben tolto il liuello dell'altezza tra ·dugento a~ti non farà inutile farui 
~n'altramano .di cafl:ella, ac·doGhe fe in qualche luego te canne facdfero cl.anno non fi hab 
bia a rompere.o maccare tutta lopera, & piu 'facilmen.te {i conofca doue è fatto il danno • 
. Deudi però auuertire, che·quelle cafiella non fi faecino ne nelle cadute, oè anche nel pia
.no deLuentre, nè I~ douc !i hanno a cacciare le acque in fu, nè in tutto nelle ualli, ma in 
una.c.ontinuata aguaglianza. Ma fc con fpefa ·qiinore uorremo.condurre l'acquea quefro 
modofarem9. · Faccianfi le trombe di tcfl:ole niente meno groffe di due dita, ma in mo .. 
,do ,.che da una ,parte fieno fmuffàte, accioéhe, una aflàggiacamente entri nell'altra • Da
J>Oj la .douefono le commiffure ,-& imbocc-aturc di·quellc trombe deuefi otturare con ca I
.e.e uiua battuta con I' oglio , & nel piegare dd liuello élel uentre nel no.lo fi deuc porre una 
pietra.èli·faffo roifo, & qucfl:a forata , accioche l'ultimft tromba, oue cade l'acqua fia at
tacdta co·n quellarictra, il limite lì f.ar.à-alla prima trowba u.icina al liuellato uentre, & 
nell.o fl:e{fo modo nell'oppofl:a afcefa l'ultima tronìba.~1 giufhto uentre foi fmaltata nel 
concauo del faffo roffo, '&la prima·per doue·fi deue cacciare l'acqua, con fimile ragione 
'fta appigliata, & coli il liuellato·piaoo-dclle tromb~, & della caduta, & del falimento non 
farà. inalzato, percioche foole alcuna:fìata nella condotta dell'acque nafcere mi gagliardo 
fpirìto, & tale, che anche rompa i fafsi, fe da cap0 prima dolcemente, & con mifura non 
,ui {i darà l'acqua,& ne' i nodi, &-nelle pieghe non farà contenuta con ~uo!le legature, & 
EOn pcfi, & faoroe·: il re'fi:o poi :fi deue fare c0mc-detto hauemo delle canne,di piombo. 
Ancora ~uando da prima !'.acqua li dà, dal ·capo .deucfì in quelle trombe porre della cene
Te, accio.che le commtffure fe alcune fono male fiuccate, fìano con quella cenere ottura
te, & jmboccate.. Hafino'lecondotte dell'acq~a,, che cor;i tliomb.c {ì fanno quello com

.~odo J p.rima nell'opera fe CÌ fat:à'aklmO o anno> daféuno lp puo rifare, & l'arqua' è mol 
to piu fana, che paffa per le canne di t-€rra ~ éhe-per'le eannt!!"'di piom~o, per che dal pfom-
1b·o, come da qu~llo da.cui na(cela bia-cca-pa-re _,che prenda difetto., & fi ,dic:_e ,.c_he la·biac
ca è nociua a i.corpi humani, & coli (e dal piombe nafoe alcuna cofa danno fa, non è òub
:bio, che ancbo egli non farà fan o: 'L9 e!fempio prender potemo.da imafl:ri del piom~o._, 
che femprefono'pallidi di colore, percia.che·q~do n~I fondere lì fa il piombo ,·il w1 .. 
po re, che è in quello , entr:mdo nelle membra,~ oguif giorno abruciando fo.cchta daUt 
·' · membra 

e 
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membrn;lore'la uit'tò:dèl farigué·; pcr0o111C1n·pare ,.che-dt!Jucmo aendu~re l'a~qua coni canne 
dr pfonìbo, fe noi la uogliamo-fann , & bo on a-.. Vede ti ancho per· lo ufo quotidiano, che 
l'acqua condotta per.trombe è di piu clcrlce fa po re, percioche auuegoa che fi &abbia uh ' 
grande apparecchio:di uafì d'argento nienre di meno ogn'uno ufa uafi·di terra cotta per , 
pbrui l'acqua per la bontà del fu po re~ Ma fe i fonti non fon&, da i quali lì polfa C"ondurre 
l';rcqua, necef'fario-è cauare i pozzi·,,& nel cauarli non lì debbe fprezzace la. ragione ,.ma' 
molw bene con acute:éZ:I·, & fi~ie:i:tia d'ingegno dcfon.fi cònfiderare le ragiani nàtu~.afrdet~!, 
kco{e·, imperO'che· la ter-r.~aomien'e in fe tn©"lte-,.&·diuerfe qualitài, p.ercioGhcr:eil:l'è:°c.Clme:: 
tUtteétltre;cofe di qua~~ro priMipij c;0mpofi:ai, & prima è tC!rrena, dapoi ha- le> fonti. .del-· 
l'l\umoredell'acqua,,nè èfenza calorc,,d'onde il folfo ,il bitume, & l'allume nafce, & ia

1 

fine ha gli fpiri ti grandifsimi ddlo.aere ri·quali uenendo. p,efanti per le uene de~; caue_rno~; 
fa terra al cauamento de i pozzi, iui trouano gli huomini, che cauano,con natui:are uaporc • 
nelle narici loro otturano gli [piriti animali, & coli chi prefl:amente da quei luoghi non li 
toglie, iui muore. Ma con che ra.gioné frpoffi: ~ueOro .danno fuggire, cofi li dee fare. 
Mandi li allo ingiu una lucerna accefa, quella fe fl:arà accefa, fenza pericolo lì puo andare 
al baffo; ma fe per la forz:t del uapore ella farà efl:inta, aflhora lungo il pozzo dalla defi:ra, 
& dalla finifl:ra cauerannofi gli fpiraculi, da i quali come dalle narici gli fpiriti ufcendo ti 
dilegueranno, & quando in quello modo haueremo operato, & faremo peruenuti all'ac· 
qua, alJhora con la muratura dcue clfere il pozzo in tal modo circondato , che le uenc 
non refl:itrootturate. Ma fe i luogl'li faranno duri, o che nel fondo di fatto non faranno 
le uene-, aflhor:i da i tetti, o da i luoghi di fopra douemo raccogliere l'acqua copiofamen .. 
te·nelle opere di tiefl:ole; & per fare quefl:e teaotc douemo prouedere prima di arena: pu
rifsima ~ & afpri&ima, il cemento fia netto di felice non pi.li graue d'una libra, & fia nel 
mortaio la calce fortifsima mefcolata in modo, che a cinque parti d'arena due di calce ri
fponcfino; ,al mortaio fia aggiunto poi il cemento di quello nella fo{fa a liuello dell' altei· 
za, che fi uuolc hauere,con mazze di legno ferrate lìano i pareti calcati, & battuti,i pare- · 
ti, il terreno di mezo fia uorato al baffo liuello d'e r pare ti, & pareggiato il fuolo dallo H:ef 
fo motttaio lìa battuto, & calcato il pauimemo alla groffezz.a,,che (j uuole, & quei luoghi 
fe faranno doppi, o tripli, accioche colando l'acquc fi pofsino murare, molto piu fan o ci 
farà.l'ufo-di dfe, pettcioche il fango quando ha doue dar giu,l'actiua fifa. piu chiara, & fen• 
za cattiui odori conferuarà il fapore, & fe cio non fìa deuelì-aggiugµere il fate, &~ffotti- · 
gliarlì. Io ho pofl:o in quefro libro quanto no potuto·racrorre delle uirtù, & uarietàdel-· 
l'acqua dimofi:rando le fue utilità, & con che ragione la ff polfa, con.durre , & prouare •. 
NeJ feguente io fcriuerò de i regolati fii li d'a oml>Te, &dellei-agioni de· gl'i horològir •. 

Il"Filandro ìn quefto libro dichiara· molte belle cofe degne da ef!er lette per la dottrina·,.& co- · 
gnitione· che in effe fi troua ,.però. efort o gli ftudiofi a uederle, & a leuarmi ta fatica: di feruirmi · 
delle cofe d'altri. Ben· dirò: al'cune-cofc per dichiaratiòne · dell'ultim<uapo ,.la cui fomma è que- . 
Ila •. Tratta.in effe Yitr.di c.ondurf acque: &dice effertremodi di· condurle, per riui; o cana- · 
li aperti, per· camu: df piombo, & pe1• trombe'di te-rra cotta : & dichiara comefi habbia a fare · 
in ciafcun modo, & prir_na. de i canali, & c'ìnfegTJa a dare. la [Caduta dell'acqua, & farli le fue · 
conferue ,.& di.ftribuirle alt ufo della città, & come fi deono leuare gli impedimenti de i monti, 
tauar le fPilonche;i tofi, i f affi , .. &fari canalL ~lèo1Tdiml'acque perle canne.di pJombo, egli · 
c'infegna far le bafche, o caftelli ,.che egli dica:: ci:dà la rnifura delie emme, & quanto alla lim- . 
ghizza, & quanto alla grof[e:zz a: & ci moflrtr'come fi habbia a condzir l'acqua per mont1; per · 
ualli, & per pianure,.& come fi.habbia a prouedere, cbe facilmente fi acconci, doue. le canne: 
farandanno. Difcorrepoicome,.fibabbiaareg;ge;·enel condur l'acque per trombe di te/fole,. 
& dimoft,.a come 9ue!l.e ftbann<ra pori'e & ftagnai· infir:m'!, & compara queflo modo di condur · 
/:..acqua a~ moda delle canne di piOmbo ,-dimoflrando ci/ è migliore & piu fano, & di manco fPe-

. ' fa. 
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fa. Egli poi c'infogna a cauare i poz'lj, a tentar i uapori cattiui, che· efalano; a proueder, ·cbei 
terreno non ci cafèhi addojfo, a raccore l'acqua diJPerfa, a non lafciar perdere la raccolta, a for 
tiftcare i latidelpozzy, afor le banche, & a proueder, che l'acqua fia bu~ma. & quefla è la 
Jomma dellaintentione di Vitr. & la mterpretatione J chial'a: & 'Ealladio, & 'Plinio pigliano 
tutte queflecofe da Vitr • .A.aus chiama Vitr. lo JPatio di cento &uentipiedi. queflo raddoppia
to per lungo foceuauniugero. Saburra è da noi detta la Saorna, che fida al/.enaui. Fattilla è 
la reliquia de gli eflinticarboni. Eftuaria ftgnificagli JPiragli: il nome delle lame, è prefo dal 
numero delle dir.i, pere be fe prima, che ft pieghino in tondo fono larghe cento dita ft chiamano 
ientt114rie • fe cinquanta quinquagenarie, & coft nel reffo • Ma dt gli acquedutti copiofàmen
re ne parla Frontino : Et da i libri di Herone ft puo cauare molti belli modi & dilettet!Oli di jèruir 
fi delle acq11e: il qual libro forfe un giorno 11fcirà.emendato, et figurato come ft deuc. 

TlFine deU'Ottauo z.ilw 

.- LIBRO 
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DELVARCHITETTVRA DI 

M. V I T R V V I ·o. 

Proemio. 

Maggiori de i Cred confHtuirono co(i grandi honori a quelli nobili 
Athlcti, che uinto hauelfero i giubchi Olimpij, Pitbij, Hl:mici, & Ne· 
me i, che non folamentc ftando quelli tra la moltitudine de gli huomi
ni ragunata, con la palma,& con la cornna riportano lode, ma anche 
ritornati nelle patrie loro con uittoria -uionfando nelle carrette fono 

._ dentro delle mura, & delle loro patrie portati,& in uita loro per publi-
éa deliberatione uiucno d'entrata. Quefto adunque auuertendo io , prendo merauiglia, 
perche cagione non fono attribuiti gli iftefsi, & ancho piu grandi honori a gli fcrittori , i 
quali -:lei cominuo a tuttele genti prefl:ano infinite utilità: imperoche pm degna cofa, & 
piu ragioneuole era, che ·quefro folfe ordinato, perche gli Athleti con lo elfercitio fan
no i corpi loro piu robufti: ma gli fcrittori non fola-mente fanno perfetti i loro proprij 
fcntimenti, ma anchora di tutti apparecchiandogli ne i libri precetti, d' onde habbimo 
Gd imparare,& rendere i loro animi piu acuti, & rifuegliati: perche di gr.itia mi ft dica, di 
che giouamento è ftato a gli huomini Milone Crotoniate, perche egli fia ftato infuper:t· 
bile, & gli altl'i,che in quella maniera fono flati uincitori ? fe non che efsi mentre uilfero 
hanno tra fuoi cittadini hauuto la nobiltà. Ma i precetti di ~thagora, di Democrito,di 
Platone,& di Arifl:otilc,& di tutti gli altri faui tutto il giorno ~i perpetua indufrria 9rna 
ti, non folo a i loro cittadini, ma a tutte Je genti frelèhi , & fioriti frutti mandano in I'uce, 
de i quali coloro, che da i teneri anni con abondanza di dottrine {j fono fatiati, hanno ot
timi fcntimenti della fapienza, & danno alle città coflumi-della humanità, ragioni eguali, 
& leggi. Lequali cofe quando fono lontane, niuna citd puo flare, & conferuarfi intiera. 
Elfendo àdunquedalla prudenza de gli fcrittori coli gran dqni in priuato, & in publico 
a gli huornini apparecchiati, io penfo, che non pure li debbiano dare a quelli corone, & 
palme, ma anche per decreto deliberare di dargli trionfi, & di confecrargli tra le fedi dc 
gli Dei. Io narrerò alcuni elfempi di molti loro penlìeri, che fono fiati di gran gioua
mento a gli huomini per palfare commodameme la uita !pro, i quali chi uorrà riconÒfce
re conuerrà coofelfarc quefl:i effer degni di grandi hon-:>ri , & prima io ponerò una ragia;; 
ne di Platone tra molti utilifsimi dìfcorfi, in che maniera ella fia fiata da lui efplicata. 

Spedi:e le ragioni che appartengono alle fabricl1e s1 publiche, come priuate,hora fi 
tdene alla.fèconda parte principale della .Architettura detta Gnomonica : per la
qu11le fi uedeno gli effetti, che fanno i Jucenti corpi del cielo con i raggi loro nel 

. mondo.& per che la ragione .tclla parte pref ente cileua da terra mentre contem-
pla la diuinità del cielo con la grande·zza,bellezza , & fuo uelociffimo mouimento , però Vltru. 
pone un proemio a fimi le trattamento conuenientiffimo: parendogli, che quelli huomini, i qnali 
banno rrouato le fottilif]ime ragioni delle alte cofe digniffimi fimo de gli honori celefli, per che 
non tanto alle dignità loto, quanto al beneficio commune hnnno riguardato , & non in un tem
po, in un.t etd, in un fecolo folo,ma del continuo fono,& faranno f e-mpre di perpetuo gio1Jamen-

Z Z . to, 
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to, & quanto ~piu nobile,& piu pr,eftante l'animo del corpo , tanto è piu degna la uirtu d.'.ogni 
altro bi:ne. Felici adttntfUe chiamar fi po!Jono quelli fàui, che con belle,& fottili inuentioni s'han 

- no procacciato quella lode, & quella gloi·ia, il /rutto dellaq11ale, è pajfato in eterno beneficio del 
mondo,& tanto piu, q11anto ci bamw moftrato le cofe nobili, & preciofe:che fi come è piugrato 
alf huomo, & piu giocondo uedere una minima parte delle lor.o-amate.cofe, èhe trattare le mem
bra di tutti gli altri corpi, cofi è piu degno fape;:e UrJff. mh;imq, ragione 4elle alte, & rimote cofe, 
che entrare nella cognitione di molte, che ci fono fomigli!zri.& però ben dice un poeta. 
// ei·amente felici,& fortunate 'l{on fcaldò i cuor i lor l'ardente foco 

F1,ron quell'alme, a quai prima f11 dato Di// eru:-re crude!, nè Jttno , o cofa 
Conofcer cofe sì belle, e pregi.zte: Che impediffe il lor ,·orfo , o molto o poco. · 

!len lor fuccejfe quel penfier beato, .'N.on l,a,turb.-i del foro /itigiofa_, r 

C:be fu df afcender a i ftell'atj èhioftri, 'll(on la du~a militia ; mm la uana · 
Et pareg,giat con la uirtute il foto. .Ambii ione di gloria pompo fa. 

Q.!.~efto è credibtl, che gli horrendi mo ftri L'ingordigia dell'oro empia e inhumanii 
rincejf er de gli errori, & ch'o .. '<.ni gioco, '1-<gn piegò punto gli animi di quelli, 
La[ciaffer., che armno!lifèe i petti noftrj • çb' erqn riuolti alla parte [oprana • 

Chi uwr:Ì adunque co1npara;·e,fimili buomini a, gli...jt/JJeti? chi a gladiaf.<)ri od' altri, che per, 
1tittorie, o be-tiejicij prefénti s'banrio ob!igati alcuni P,(";l?i? l'(!erit.ami.nte aduntfue douemo co1ii 
Y itr. giudicare, che gli,inuentori delle utili,.& bellt: co fe meritinp pit1 pr;efto, gli ho11ori celeHi~ 
che quelli, i quali a tempo d~ Greci fiorirono di glorirt pçr le fo.rzy del corpo dimoftrate fa que 
giuochi, che a4 bonore qi diuerfi !}~i, & l/erqi . cofi. gompqf ap;ente ,. & con tanto concorfo ·di 
popoli fi.celebr,mano, cwte erano igiu()cbi Olimpij iri holf{)re 'di Gfoue, i 'Pithij'iH bonore di..,,! .. 
polline, i.'N._eme~inbonore di .Archimoro.,gliiifbmici in kJnore di· 'Palemone. Ma lafciamo 
'/Mello, che in V itr. è manifefìo, & uegnaml>'ad akune belle inuentioni di idcuni antichi faui, & 
prima di 'Platone nel primo capo, poi. di 'Pithagora nel fecondo, & in fine di .Archimede , di Era
tofthene, & di .:Archita nel terzo: auuertendo che quefto no~ ~i Gnomonica /i .efknde molto 
pùt di quello,che Yit~·.poteffe(zntender:e nel prefe~te luogo, 

Jl modo ritrouato da Platone per mifurare un campo 
d1 terra. Cap. I. 

E il luogo ouero il campo di fati eguati farà qrradrato ,& bifogno fia di nuo
uo con lati eguali raddoppiarl0, pcrdl( Eluefio per numeri, o per moltipli
cationc non ti ritrou:i, pei-ò {i puo fare con emendate defcrittioni di linee. 
fa quefra è la dtmofhatione. Certo è che unotquadro d~ dieci piedi per ogni 

bt<:>, è piedi cenitopet: quadro. Se adunque è òifogno di raddoppiarlo, & fare uno fpatio 
di du(ento piedi, & che tiadi lati eguali; egli fi deue ce11€are quanto fi cleue farre un lato 
di quello quadrato, accioche da quello alli raddoppiamenti dello fpacio rifpon4ino du
cent<i> piedi; ~cfto'per uia di numeri niuno puo ritrouare: perche fe egli ft fa uno' lata 
di quattordici piedi moltiplicando uerrà alla fomma di cento nouanta fei, fe di quindici 
fad ducento, & uentkinciue:& però, pcrche quefio peuria di uumei:i non fifa man1fe
ffo,. egli lì deue nel quadrato, che è di dieci piedi per ogarlato tirare u·na finea da uno· an 
gàio all'attro in modo, che if quadrato fra partito in due tri-angoli eguali , & ciafcuno de 
j detti triangoli fia di piedi cinquanta di piano. A dunque fecondo la lunghezza della de
fcritta linea egli .fi deue fare uno piano quadrato di lati egu:ili = & coli quàato grandi faran 
no i .due trimgl!Ii nel quad-rato minore di piedi cinquanta, con la linea diagonale dife
giaati, tanto con quello iftdfo numero di piedi, nel quadrato .maggiore faranno defcritti 

quattro 
( 
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<JUllht"O ttiahgoli". CoiHpìcha ragione (come appare perla rottopofta figura) per ufa 
di lin~e da Plarnnè fu fatto il raddoppi:(mcnto del c;unpo quadraro. 

Qi4i non ci è altro che di chiarire per bora, ef(endo Vitr. da fc manifeflo '; & chiaro : impf1·0-
ehe il quadrato fi raddo_ppilt tiran~o la diagonale,& ~i quella focendo u;i lat_o del 7u~d~a~o,~b~ 
deue ef!èr doppio al pnmo • Ecco it quadrato a b c d. da ef!ère raddoppiato, e di dieci p1ed1 
pe-r /,ttfo • La tl.ùtg. onale è, a b. che lo parte in due trianguli a d b • & a c b. di piedi 
cittquanta l'uno qi piano. Della diagonale a b. fi fo un lato a b. d e. che edoppio alqua
dràto à b e d. 'Puo benef(ere che la diagonale/i t1'oui per uia di nume1·i, ma ci potranno an
rhe efltr1-re de i rotti, il che non è al propofito noflro • Egli /i ritruoua la diagonale a 1.ueffo mp
do. Mòltiplica due lati del quadrato in fe ciafc1mo [eparatamente, & raccogli infie-me tutta 
la fòmma di quella moltiplicatione, & cauane di q11e/la la radice quadrata, tanto farà la diago
nale. Ecco fia il quadrato a b c d. di piedi cinque per lato, moltiplica a b. in fe,cioè cin
que uia-cinque fa uentù:inque, &cofi forai del lato b c. cheforàfimilmente uenficinque, 
che pofii infieme col primo uenticinque produce cinquanta. la cui radice quadratf è 7 ~ & 
di tanti piedi farà la diagonale.fimilme11te farai nelle altre figure quadre di anguli dritti, co '4 

me 11ella A'{ura e f g h. 

DeUa [quadra i!Juentione di Pitagora per formare l'an-
gu.fo giuflo. Cap. 11. 

ll
itagora limilmente• dimofirò la fqu.adra ritrouata fenza. opera di artefice aku· 

no,& fece çhiaro con qu:into gr.andc fa tic a i fabri facendola, a pena la po{fo. 
no :il giufio ridurre. Quella co{a con ragioni,& uie emendat:t, da fuoi pre:
cetti fi manifefia: pcrche fe egli lì prenderà tre regole, una di pie<l! tre, l'altra 

di quattro, la terza di cinque,& quefl:e regole compofl:e fiano, che con i capi lì tocchin9 
infieme facendo una figura triangulare; condurranno la fquadra giull:a; & alle lunghezze 
di ciafcuna regola, lì farà uno quadrato di lati egulli, dico, che del fato di tre piedi fi fa
tà un quadrato di noue piedi, & di quello, che farà di quattro piedi fì farà uno quadrato 
di fedici piedi, & di quello, che farà di cinque, fe ne farà uno di uenticinq'ue,& cofi q uan
to di fpacio farà o_ccupato da due quadri) l'uno di ~re, l'altro di quattro piedi per laço,tan 
to numero di piedi quadri uenirà dal quadrato tirato fecondo il hto di cinque piedi. Ha
i1endo Pitagora ritrouato quefl:o, nè dubitando di non elfere flato in quella inuentione 
dalle M ufc amrnacfl:rato, ritèrèndole grandifsime gratie, lì dice, che a quelle facrificio . 
fece delle uittime: & quella ragione come in molte co(e, & in molte mifure è utile, coli 
negli edificij per fare: le fcale, acciochei gradi fieno di proportionata mi fora, è molto efpe .:. 
dita: perche fe l'altezza del palco da i capi della traùatura al liuello, & piano da baffo farà 
in tre, parti diuifa, la afcefa delle fcale farà in cinque parti di queUe con giufia lunghezz~ 
de Ì fufl:i: perche qnanto grandi faranno le tre parti dalla fomma trauatura al liu~llo di fot 
to , qu~ttro di quelle fi hanno a tirare in fuori, & fcofl:artì dal dritto:perche a quefl:o mo
do faranno moderate le collocationi dc i gradi, & delle fcale: & coli anche di cal cofa fa-
rà difegnata la forma. . 
· 'Pone Vitr. la in1te;;tione dellafquadrà, &futili:, che fi caua da quella. 'Pitagora bu~o 
diuino in molte cofe fu lo irmentore!-della ragione della fquadr.t, nel che egli trapaftò di gran tufi-

/ gala inuentione di molti artefici eccellenti, & però merita grandiffima <:ommendatione. La {qua 
ilrafifa di tre righe poftein triangolo ,fiche la lunghezza di una fia di tre ,dell'altra di 1uat
tiro , della terza di cinque parti. da qutfta inuentione fi comprende, che facendofi tre quadri per · 
{etti ,[t·&.ondo laJ1mghtzz..a iici"àfc1ma rigai/ quadrt fatto dalla riga di cinque parti ,farà-tan-
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to grande, & capirà tanto ; quanto i due quadri fotti dalle lue altrè rigbe, come fi uede per la fi
gura fottofaitta, L'ufo della !quadra m tutte forti di fobriche, (!!' di edificij è molto 11tile, & 
neceffario, & troppo fa)·ebbe lunga c1,fa il ragionarnepartitamente :mamfomma quefto è, che 
lo angulo giufto è mifora di tutte le cofe, la doue i fl.!!adranti, i F.g.ggi, i Triangoli, & ogni al
tro ftrumento, col 1uale fi mifura l'altez.:.Z!, le lunghez...'{!, & larghez...Z!, tutti hanno la lor uir 
ttt nello angulo giujto, che nella !quadra, che norma fi chiama è collocato : però f/itr.fuggendo 
la noia, ci porta folamente un mirabile ufo di quella, che è pofto nel prqportionare le [cale, & 
li: falite di mo~o, che fi.wo commo~e, & atte per montarui. ]l{gi, per che delle fcfll~ non haue-. 
Pno fotto mentione finhora, ne ragionaremo al pref cnte. Il porre le [cale ncerca giudicio, & 
ifPerienza piu che medio,re, perche è molto difficile di trouarle luogq., cbe non impedifca, o ntb 
bi il compartimento delle flan'{!, però chi non uuole cffere impedito dalle [cale, non impedifca 
egli le [cale, & proueda di darle un cC!to, & determinato JPatio, accioche fiano libere, & dif
obbligate. per che ajfai commode far.anno, la doue daranno meno incommodo • ~i fi ragiona 
delle [cale, & falite de gli ediftcij, &. non delle [cale, che ferueno all'ufo della guen·a • Delle [ca 
le adunq11e fi hanno a confide;·are le mani.ere, il luogo, l'apriture, la figura, it numero de gradi, 
& la requie.Egli fl afct:nde al difopra o pe-r gradi,o per falite,& montate pendenti. Le montate fi 
i1Jano ne i gran :palagi; ~ çafe rega~i, & fono molto commode, pe~ch~ la falita fifa a poco a 
poco , f enza grande mommento, jpec1almente quando fi h.z quefta u1a di farJe piu piane, che fì 
puo, & a quefto modo fi fonnfJ anche le falite de i monti per opera de gli huomini. M4 quelle 
fcale, che hanno gradi deono effer fimit:nente commode, & luminofe • commode faranno qumt
do fi feruerà la proportione della qual dmmo, & fe daranno me110 incommodo ( come ho det
to) proportiondte dcono effer, &i/U~n!o a tu~ta la [cala, & quanto a i ~radi; alehe· fare ci gio 
ua la ragi~ne, & lafigr~ra p~fta da f/lt"r. ~munofe faranno, per. la ra~tone det~a .a/troue di pi
'l.J,iar i lumi, & per lo g1udic10 dello Jlrchttetta. Il numero de 1 gradi, & de i r,ipò/i ( percht.: 
~glifi deue auuertire di non f.1re molti gradi fenza requie di mezo.) è feco1'do gli anticbi, che non 
fi facciano piu di fette, o noue gradi f enza t{n piano : sì per dar ripofo a e.bi nel fa/ire fi ft.anca11a >i 

sl perche t•adendo alcuno, non cadeffe cja luogo molto alto' ma l?aue/Je doue ferma~ft. Z:.altez.: 
za de i gradi, & i piani' fi deono fare m modo' che quanto mepo fi puo il piede fi ajf atichi alzan. 
dofi :'N_gnbifogna pajfar~ le.mifi~re ~i ~itr. datn1el t~ libro, cioè farti maggiori ,.ma bene 
ci tornerà apropofito 11e 1 prruatl ~~ificq a~oommodarlt ptu che fi puo. Le [cale a }umaca jpef!o. 
danno gr.rn commodità a gli edificq petchç.non occupano molto luogo, ma fono piu diffidli, fe f,i 
fanno per neceffJtà. ~Ua Lamagna per f ordinario le [cale fono ne gli anguli de gli edificij, il 
che è difettofo: perc/Je nè fiµeftra 'nè nicchio,. nè [cala ,nè apritura alcuna dette effer pofta ne 
gli anguli delle cafe,i quali anguli douendo ef!ere fodi.ffimi, quando fono aperti t s'indebolifceuo. 
w fomma il numero delle [cale non è lodato, perche è di molto impedimento_ a tutta la fabrica,, 
& la moltitudine de i gradi aggraua io edificio • Hanno le fcale tre apriture, una aU'intrat .c. 
dal piedi, l'altra doue.[ono i !temi, la terza è lariufcitadifopra. T11tte deono ejJere ampie, & 
magni.fiche, (intendo delle [cale principali .fPecialmente) & quafi deono inuitare le genti alla 
[alita. 'Però Ja prima entrata , & la bocca della [cala de11e effei·e in ll1ogo , che fabito fi tteda 
dentro della entrata. il lUl(J-e dette effer alto, pere be dia lume egualmente a t~tti i gra.ii. !J.!!.; 
ciferue la ragione dell'ombra, & fi troua che 11tella proporti o ne" che' hauerà.l' ombra con tutta 
j alte'{~ della {caf a,, [a rnedefrncz hauerà f altezza d'un gracfo fOl piano a un'altro , La. riufcita 
deue riporci in luogo; che la ftda fi ue<Ll tutta egualmente, & i lumi delle ftneftre ci uengbìno 
ne.lme"Z!', &di numero difPari, & fi conofchilo incontro delle porte delle ftarrzyda una parte> 
q dall'altra della [ala: & tanto /Ìa detto delle regole delle [cale •. Ma mirabilmente s'impara 
ueiendoft le cofe fam da gli antichi, & i belli auuertiment i, che hannq hauuto : come farebbe 
11çl beUiJ]imo edificio della ritonda, douc le [cale ,,che uanno di dentro uia [e bene fono a lumaca·)j 
però uou uanno circolarmente> ma in tria11golo >il che prouede a 'iuelli,. che girando 1atifceno 
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}ìer la debolerz-za del capo, la u.ertigine. Similmente i ,'{'1adi, che Hanno fa: la tribuna dNetto 
Tempio banno i loro piani piegati in entro, per che fe uno difèendendo cadtjfe, hmeendo il calca-
gno piH baffo, che la punta del piede,fuffeforzato a dare in dietr.o, & non cadere inan~. Bel-
.Je fono ,znche le [cale di alcuni moderni • come fi uede nel mirabile -palarzz.? a Yrbino, & anche 
· jn R.gma le [cale 4el pùla'ZZ!J • & altroue, cl~e ci portano molto lume, & ci fanno molto auuer
#ti. Hora quantp appartiene a Yitr. dico, che egli ùuote, che dàllafquadra /i prenda la mifu
ra della [cala • Imperoche dal folaro al piano, per linea pe-1pen~icolare uuole, c:hc lo JPatio fia 
,Jiuifo in tre parti, & di doue cade i~ piombo /i tù·i una linea in fuori, cbe fia diuifà in quattro 
parti eguali daféuna a ciafcuna _delle tre. Se ad~ntfue dall'aJ~ro capo del piano, farà ti~ata u.na 
'jinea tilla fomrmtà deUa perpendicolare, che fia di cinque parti, allhora compartendo/i 1 g1ad1 fo 
pra quella, farà la [cala commoda, ('!' proport!onata, come ci moftra la fi.g1r1a. Delle [cale a 
Jum:tca dQueria fimi/mente Yitr. bauernera ... '<Jona_to ,fe qui fuffe flato it luogo fùo. Ma quello, 
,çbe egli ha detto delle [cale è flato per occafion~, & per dimoftrare, l'ufo· della !quadra; & fè be 
m: altroue 1Wn ne ha detto, non però ci ha lafciato fen'Za occafione di potere da noi troudre il mo 
/,o di farle • Conuengono le [cale dritte con le torte nella mifura, & commodità de i gradi: con-
11çngo1io nelle apriture, & in altre coje, ma q1'efta è la differen'Za, cbe il fefto delle [cale dritte, 
çhe ~detto, Scapo, daPitr. è una linea dritta, chedall.afommìtà al piano difèende, come bipo
tenufa,o diagonale: m4 il fùfto delle [cale a lumaca è dritto a piombo' & a intorno a quello, co
mç àd 1m perno fono i gradi, ben che anchefi facciano le lumat:be f en'Za fufto. Q.yefle [cale erano 

. fatte da gli antichi per fa/ire a luoghi altiftimi, come fono coltmne ~piramidi, & a/Jri grandi!Ji
mfrd;ftcij. La pianta delle lumache ècomeuna uoluta, la eleuatzone fifa da certi punti deUa 
11c9/uta. per&.Alberto Durero ce la infegna 1iel primo libro della fùa Geometria.~i ha11emo mef
[o la figura, & la profPettiua, infierne con le fopradette dimuftrationi. 

Come ft poffe conofcer una portione d'argento mef 
colata con l'oro ftnrta l'opera. Cap. · 111 . 

. $.fendo fr:1te molte, & mcraui gliofe inuentioni quelle di A rchimcdc, di tutte 
con fofinita fof ertia , quella, che io efponerò , pare, che troppo tìa .fiata 
efpreffa • I mperoche Ierone nobilitato della regia potdtà nella città di Sira
cufa, e{frnd.ogli le cofe prof pera mente foccdfe,& hauendo deliberato di P.Or 

re al Tempio una corona d'oro uotiua , & di confecrarla a i Dei immortali, per grandif-
fono preti o la diede a fare, dando a colui, che {ì prefe il carico di farla, a pefo la quantità J 
dell'oro~ Q.uefti altempo debito approuò al Re r opera fotti I mente fatta con Je mani, I 

& paru;: che-al giufio pefo dell'oro refiituiffe la corona. Ma poi, che fu inditia~o, che ti 

leuatone una quantità di oro, altretrant0~ di argei)to in qu~lla po fio haueffe, Ierone fde- g 
gn~to di ~ffere fiato sbetfato, nè potendo hauere la ragione, con che egli fcoprifle il fur~ J 
to, pllCf5Ò !\rchimede, che prender' uolcffe la c:ura di riconofcere il fatto, penfandoui t. 
molto oen fopra. Haue_ndolì Archimede allhora prefo il penGero di quefio, per cafo en p 
trò in Uf} bagno. Et iui nel foglio difcefo gli uenne ucduto, che quanto del corpo fuo r, 
ci er:maua d~ntro, t:into di acqua fuori del foglio ne ufciu.a. per il che hauendo ritrouato·- n. 
la ragione di potere dimofirare la propofia, non dimorò punto, ma ufcito con grande al d' 
legrez,za del foglio, & andando ignudo urrfo cafa, dimoflraua ad alra uoce d'haucre rirro g1 
uato quello, che egli cerc<\Ua, pellche aorrendo .rutta uia gridaua in Greco. Eurica, Eu~ ne 
rica, cioè io ho trouato, io ho troua·t-o.Dapoi·che egli bcbbe l'ingreffo di quella inuentio cf. 
ne, fece du~ malfe di pefo eguale ciafcuna alla coron:i, delle quali una era d'oro, l'altra fu, 
di argento, & hàuendo quello fatto,empì fin all'orlo d'acqua un ampio uafo, & prima 'ui gr . 
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pafe dentro ta·malfa dello argento'. della qLJale, quanto é~trò ~ gr~nde:il~- t1tnto ne ufcì 
di humore, coli trat.tone la maffa nfufe tanta acqua, che r1emp1fce 11 uafo, hauc:ndofa col 
fefrario mifurata, lì che all'ifl:dfo modo di prima s 'agguaglia!fe col làbro. f.t da q.uello 
egli ritr0oò quanto :td un terminato pefo d'argento certa,& determinata mifura d'acqua 
rìfpondc(fe, Et haucodo quefl:a prouato depofe. la rria{fa dell'oro 'nel uafo fimilmentct 
piet\O ,.& trattala fu<.>ri, con la illelfa.ragione aggiuntaui la mifura, trouò, che non 11:i era 
ufcita tanta acqua, ma tanto meno,quanto i·n·grandezza del corpo con lo ifteffo. pe,fo era la 
malfa dell'oro minore della ma!fa di argento.in fine riempito il uafo ,& polta nella Hl:effa 
acqua la corona, trouò, che piu di acqua era ufcita fuori per la corona, che per la maflà 
dell,'orodellò ifieffo pefo. & cofi facendo la.ragione da quello, che era piu dalla torona, 
~be dalla ma!fa ufcito còprefe, che iui era mefcolat0 l'oro con l'argento, & fc:ce manifcft-o 
ikfurto di colui, che s'haueua prcfo il carico di far la corona. i 

IJ_fuoco tratlltti glt elementi ~ leggierdftimo, perche ( cf)t11u' è detto.nel fecondo libroja tutti 
gli altri fopra ftà. Gra1•{f/ìma e la terra, per che a tutti gli a#r.i fottogiaue. L'aere '" & l'ac
qua. non fono affolutamente graui, nè l1eui, ma in riJPetto • 'Pere.be l:aer.e all'atu/ua foprafcende, 
alfuoco difcende; l'acqua [aie fopra la terra, & c.-zla nello· aere • Similmente le cofe compoft4. 
de gli elementi banno quel mo11ime11to, che loro dà quello elemento, che preuale nella; compofi
tipne. La doue lecofe, chenellamifturaloro hanno piu dell'at:re, o del fuoco, afcerzdeno', co
mt fo110 i fumi, i uapori, le fcintille ,_il fµoco matenale qua giu, & altr.e exhalationi, & JP.iriti, 
Ma le cofe, che hanno infe piu di acqua, o di temz,fimuo1ten-0.a quella, parte cloue l'acqua., o 
la ter.ra.le inclina • o/tra di queftò ogni elemento nel fi10 luogo naturale ripojìz, come l'acqua n.el., 
luogo de./l'acqua, la terra nel luogo dellà terra, & fimilmente ,gli altri. 'Qg,efta tompar4 .. 
tione non riguarda alla quàntità del pefo,ma alle jjecie della grauit'à. 'Per.che altro è a dire ;eh~ 
una gran trar.te pefa piu, che una lrimetta di piombo, altro , che if piombo fiapù.e grttùe del legno.. 
'Pert·he fe bene la traue è maggiore in quantità di pejo , è però in quan.to zzlla jpecie di' graui
tà piu leggieri, perciocbe uedemo il piornbo nelf a equa difce11dere; & illegno [opranotate. ..;t c
ciache adJmque egli fi pof]à fapere le JPecie della grauitd, ( necejJa1·io pigliare grttndezz.! eguali 
di corpi perfetti, & fè egli fi tf'ouerà, che fiano dipefo eguale, ~'{li fi potrà dire; che fiano in 
fPc:cie egualmmte graui. Ma fe una:qual fi uoglia di quelle grandez~ eg'uali fàrà dipefo maggio 
re ,fenza d!tbbio fi potrà afferm:zre , che il corpo·di effa fàrà di jpecie pù1 gt'a!le. Ecco lo t!Jem· 
pio • 'Prendi tanto di marmo quanto di legno o di acqua : Io dico; che quanto alia grarnle-zza, ue 
derai, che il marmo pe[a pitt che il legno, o l'acqua, & il legno leggieriffi:mo, petche fià Jopm 
f acqua , il m.trmo grauijiimo,percbe difcende nell'acqua. 'Però fì puo concludere j che l''acq11a 
fia piu tieue del marmo, ma de/legno in jpec!e piugraue. La onde di due cotpi diutrfi :1.& d'uno 
iftejfo pefo, quello farà maggiore di grandezza 1 che· di_fPecie farà pùt iieuè· dipefo. Et però di 
due maffe una à: oro, l'altra a argento, che fiano di pefo eguale; la majJa· di argento farà di mag
gior grandezza • Da qutfta ragione aiutato .Archimede [coprì il furto dell' oreft'ce • 'PerciOcht 
pofe ciafcuna ma!Ja[eparatamente in un uafopieno d'acqua, & mifurà quanto a acqua eraufci
ta del uefoperl'una, &perfaltramajJa1& uedendotche per la mtiJJa d'argento era ufdttt 
piu acqua , cbe per la mdffa d'oro, imperoche era di grandezza maggiore, prefe ta corona lauo
rata , della quale egli a richiefta di Ierone faceua laproua. La quale erapari di pefoaciafcu
na delledr.1e maffe, & lapofeneluafo, del quale ufcì piit acqua per la corona, cheperlama!Ja 
d'oro, & me110, che per lamaj]a d'argento. & regolato per la 'fegola delle proportionafi 1co-
1)lobbe non fòlartJe11te la cotona effère ftata faififièata '1 ma anche di quanto era ingannato Iènr
ne ~ La occafi.<me, che egli hebbe di fi bella inuentione fu l'acqua~ che ujèi del uafo, che Vitf. 
e brama, So/rum, quando egli entro nel uafo per lattarfi • & pero moffo da que( piacere :r cbe 
f ucl partorire ta inuentione, (come dice Y"itr. nel primo libro al ter-~ capo ) nuao çortench 
gridaua in Gr~co, Eurica ,. Eurica, cioè bo tro11.ato; ho trouato • 
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Hor1 transfcriamo la m'ente a i penfieri di Archita Tarentino, & di Erathofiene Cire

neo, perche quelli huomini hanno ritrouato molte cofe dalle mathematicc grate a gli Imo 
mini . Et benche habbian piacciuto nelle altre inuentìoni, niente di ma'hç6 nel comen
<lere di una fono ftati fo[petti. Perdoche ciafcuno con diuerfa ragione lì è forzato di efpli 
care quello che A pollo nelle ri[pofi:c in Del o haueua comandato: cioè, che raddoppiato 
fu{fc il numero de i piedi quadri, che; haueua. il fuo altare, donde ne farebbe auuenuto, 
che chiunque li haueffe in quella ifola ritrouato, fu{fo allhora dalla religione liberato. Et 
però Archita con le defcrittioni de ;i cilindri, Emofihene con la ragione infhumencale 
dcl mefolabio efplicorno la ifteffa cofa • 

Dice Vitru.che le inuentioni di Archita, & di Eratofthene fono /late grate a gli huomini,ma 
trattando amend11e una qztefiione ifteffa, & forzando/i ciafcuno per ditte1fe uie rifòluerla,hanno 
dato Joffietto: non perche u11a q11iflione non fi pof{a fciogliere a diuerfi mod~: ma per che le genti 
cbenonfaimo, uedenào, che vtrchitajufaua una uia, & Eratofthene un'altra,foffiettauano per la 
loro concorrenza, pe11f ando cbe guerreggiaffero a proua. come fe uno pigliafie l'altezza d'una 
torre col quadrante, l'altro con lo fPecchio, il terzo con c/Jte d.irdi,& l'altro in fomma c~n r .A
flrolabio, o con il raggio mathematico, non fapendo il uulgo, che di tuttiquefti, & altri infir1t~ 
menti fuffe una ragione ifieffa> prefa dalla propriet~ & forza de gli anguli, fofPicherebbe , che 
fJHella concorrenza de i mif11ratori non intricaffe il uero, con la diuerfità de gli inftmme11ti. Il 
mede.fimo auuenne dalla concorrenza di .Archita, & d· Eratofthene. lA propofla era come fi 
douejfé raddoppiare un cubo • · cubo è co1po (come ho detto nel p~·oemio del quinto libro )di jèi 
foccie,& di fei lati eguali, come un dado; & fi mifura, moltiplicando uno de' jùoi lati in fe fiejfo, 
& di nuouo moltiplicando il prodotto per lo iftejfò lato. come per ef[empio fi uede. Dato ci 
{ta il cubo di cui ciafcuno de i lati fia otto: molt,iplica otto in [e , ne uiene jè!Janta quattro,molti
plica poi feffantaqU4ttro per otto, ne uiene cinquecento & dodici, & tanti piedi cubi fètranno 
flel detto cubo • Hauendofi aduntpte formato il cuba di cinquecento & dodici piedi, bifògna fe
condo la dimanda raddoppiarlo • .AlL"he fare cio f ente il [apere come tra due linee dritte, & di· 
Jegu.ali, che ci faranno propofte,ne pQffiarrwtrouare due altre di trtç'zy,che babbi ano continua
ta p;-oportione tra [e,& con le prime. Per ttolere adrmque trouare queste linee proport1onate, 
tmdici inodi ci fono flati propofti da gli antichi • .Alti'i hanno ufato le dimoftrationi mathemati
che folamente, altri anche harmo alle dimoftratioui 'aggiunti gli inftrumenti. ~efti inflrumentì 
conueniuano nel nome, perche mefolabio era nome commune, cbe fignifica inJ frumento da pi· 
gliare il mf:"{!>, imperoche con quello ins1rumento fi trouano le l~nee proportionali di mezo alle 
propofte . .Archimede adrmque usò lo mefolabio, & 'Platone fimi/mente . .Archita fece alcune 
dimoftrationi per uia di fèmù:ilindri, che fu giudicato efl e1· impof]ibile a farne in/lrumento,ben
che io ne ho ueduto,fecoudo la dimofiration.e di .Archita molto ben fatti, & commodi .:/l'ufo. 
Io e_fPonerò & le dimoffrationi, & gli infirumehti, & moftrerò come nel raddoppiamento del cu 
bo, ci ferue la ù1uentio11e delle due proportionali proponendo prima la occafione·di fi bella diman 
da: nellaquale fi comprenderà l'utile grande,che fonq per prendere gli .Architetti dalla inuentio
ne, & dal [apere le dimoftrationi;, & dall'ufo di fi bel.li flrmnenti. Egli fi Legge una Epijlola di 
F.ratoflhene al R,e 'Ptolomeo fcritta in quefio modo. - ' 

AL RE PTO LOMEO ERA TOSTHENE SALVTE. , 

·• · Egli fi dice, cbe TAno «e gli antichi corr~pofltori di Tr.agedie introduce Minos a fabricare il fe
pul~r~ a Glauco: & hauendojì detto, che quello ertJ di cento piedi per ogni lato, rifPofe, 'fUefta 
è p1cc1ola arca. per un f eprdcro reg.1le. fia dunque doppia,~& non fi muti il cubo .11eramente chi 

. i.iorrtÌ radd?pptare ?gni. lato in larghezza de! fépulcro, non parerà effer fuori di errore; perche fa 
fi f'addoppm·anno 1 lat1, ogni pi:mo riufcirà quattro piu,& il fodo otto piu, Fu ;idunque diman
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Jau/a i (;eometd' iii che moaò flitndo quel [odo nella iftejfa figura' fi poteffe raddoppi'a;·lo. & 
quefta dimanda fu detta • il raddoppiamento del çubo. imperoche propnfiogli un cubo, ccrcaua 
in che modo poteff ero farne un doppio a quello. Stando adunquemolti lungamente in d11.bbio,p1·i
mo fu Hippocrate Chio, ilquale pensò, che fe egli fi tro1w1a,come propofie d!fe linee 4ritte, delle 
quali l.i mttggfore fuffe doppia alla minore, fi piglia/Je due altre di me·zy proportionate iu conti
nua proportione, che ageuotmertte fi raddoppiarebbe il ctJbo. per ilche l.i dif/ictdtà di doppiare 
il cubo, & il dubbio propofto adJ/J,lffe i mathertJ4tici, & gli auuolfe in una maggiore. 'NJn mol. 
to dapoi, fl dice, che ejjendo a gli habitator idi Delo, che e;·ano appeftati, dall'oracolo impofto, 
the raddoppiaffero un certo altare, fi uenne nella ifie!Ja dtebitatione & ejfendo riprefì i geometri 
da 'Platone nell'..Academia, cbe fi penfaffero di ritrouare quello, che era propofio, quelli molto 
piu uolentieri fl diedero alla fatica, & ritrouorno, che propofie due linee bijògnaua ritrouame 
due altre dir~. fì dice, che .Archita Tarentino ritrouò l.t propofia per 1da # f emicilir;dri, EtJ 
doxo per linee piegate; ..Attuenne ~nuero, che quefii tlltti con dimofirata ragione deferiueffero la 

· fcicntia del ritrouare come tra due tiate linee dritte fene pote!Jero dare due in continua proportio 
ne • ma non ritrouarono però come quefto fi pote!Je ageuolmente operare con mani, & ufiire con 
tnftrumenti: eccetto Menechmo, ilqHale breuemcmte, & con ofcurità ritrouò non sò che. Ma 
noi ci battemo imaginato una facile inuentione, per uia linftrumenti, con laquale non folamente 
fi potranno ritrouare due linee di mezg a due propofle & dritte in gontùma proportzone, ma 
'luante t:i [ara in piacere di ritrouare. con qt~effa inuentione, adunque potremo ridurre in cubo 
ogni corpo fodò propofto , che fia fotto linee parallele t:ontenute, & fimilmente transferite d~ 
éo>po irl c01'/JO , & farne rm fimi le, & accrefcerl o quanto ci piacerà, ufferuando fempre la iftef 
fa fir~liglùm:z.:i : per ile be & i Tempij, & gli altari. potremo anche & a mijura rid11rre le mifùre 
delle cofe liquide, & aride, come le metrete, i moggi, & al wbo transfetirle con i lati de i qua
li /ì mifi~rano i uafi capaci delle cofe liquide, & delle fecche, accioche fi.fappia quanto tengono. 

· 1n fomma la cognitione di quefta dimanda, t! utile , rtir commoda a quelli, che uogliono raddop
pi.i.re o far maggiore tutti quelliflrumenti, che fono per trarre dardi , pietre , p pali di fen·o :pBr
ciocbe egli è.necejfario che ogni cofa crefl:a in larghezza, & irandezza con proportioni, o fia· 
no fori, ò ne-rui; che ci entrano , o quello che occorre • fe pi~r uolemo, cbe il tutto crefc a con pro: 
portione. Ilche-non fi puo fare fenza la inuentione del mc·zy. la dimoftratione adunque & l' appa:
i'itto del detto infirumento ti hò qui fotto defcritto, & p1·ima la dimo/lratilme. 
- ·Siano pr.opofte due linee dritte,& difeguati, a b. & c d. cerchiamo tra quefte due !:1a
"ttcrne due di-mezo, che fiano in -continua proportione,cioè che fi come fi ha la prima alla fecon
da,cofi egli fi babbi a la feconda alla terza, & l.i ten!l .zlla quarta • faccianfi cadere le due l:
-nee dritte a b. & c d. ad anguli giufti [apra la linea b d.- (1' delle prapoffe fla maggiore 
la linea a b. &minore la e d. &dallo a al c uenga una linea, cbe tirata piuolire ca
:da[opralalinetJ- b d. net punto e. uengbi anche dal punto. a. [opra l:r. line.1 b d. un.di
-nea & fia q11ella a f. & d.:il punto f. fìa tirata una linea par.-illel.i •tlla linea a b, & fia 
quella, f g. che tagli la linea a_ c. nel punto g. fl.i poi dal punto g tirata una lùtea al 
punto h. p.irallelaa!la fine.i a f. & fittquel/4 g h. che tagli la linea b d nel p1mto h. 
[apra ilqual punto fi drizzi: ima linea parallela alla linea a b, & fia qnelt..i b i; cbe t.igti la 
linea a c. nel punto i. dal qu.il punto dijèrmJ.a una· linea egualrnente diftante ali.ti inea a f. 
& termini nel punto d. Fatio quefto pe1· maggiore ejpreffione chiameremo le linee a b. f g. _ 
b i. e d. le wime parallele, e!r le linee a f. g h. d ·i. le feconde parallele • fimilrner.te,ci 
fono<iuegr.i~itriangolii'rmoèlo a b c. chehaloangulo b. giufio.l'altroèlo a f e. quel-
lo fi chùr.:-ner .ì primo triangulo, quefto fecondo triangolo. nel primo aitmq1u: ci fono quelli tri:m
goti fiqi dalle prime p.uallele, ('.?• fon_o, g f e. i h e. e d e. tj!t':fl!, pere be fo1to di ariguli 
eguali, come fi ha per la uigeftm.t nontt dell 1wùnJ d! E11elid!: , ba mo i lad proportion.ili come fi 
ba per la q11 m.i del feflo •• fimilme11re pc:rche, i fecondi trimigoli farti da!le jéconde parallele j~-
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no di fat(eguali,. fcn1-_a dub!Jio ·batieranno i lati proportionali. · .Adu.nqué, fi come nelle prime 
p.mrlteLc hanno proportione trttfe a e. ad a g. cofi hanno b e. ad e f. & fi come a e. 
ad e g. fi himno nelle feconde parallele,cofi f e. ad e h. & di nµouo come nelle prime f 
e-. a.i e h~ cofi g e. ad c i. ma nelle feconde parallele come g e. ad e i. cofi h e • .id 
e d. Jrmo adUJ!qtte continue proportio11ali b c. e f. h e. e d. per la ifie!Ja ragione fi di· 
moflrçi,che.fono continue proponionali,anche a b. f g. h i. d c. per che fi come fi ha b 
e~ b f. cofafiha a. b. ad f g. & come f e. ad e b. cofi.f g. ad bi. & c()me h 
e. ad . e d. cofi h i. à c d. Date adun'fl!C due dritte linee a b. & e d. ritrouato haue· 
1110 due di rnezo continue proportic11-1li, che fono, f g. & b i. ilcbe era noftra intentione di 
fare • Q}_!efl.z è la opin!one di Eratofibene cetca la dimofiradione: & fè bene egli uuole, che la li
ne.1 a b. & la c d. ftano ad angoli dritti {opra la li"fiea b d. non è però, che non fegua la 
iffofJ.t co-nd ufì one in qualu1u7.ue modo l'u1ur.,& t' altra line1t cada fopra la line:t. b d. pure che 
ame.>Jdu.e facciano angoli ftmigliar:ti , & ftano per fimili <:adimentl egualmente di/tanti :perche 
tutto è fon.dato.(opra quefia mgione, che,di qz,elii;triangoli,. che hanno gli angoli egualt,.i lati fo 
no proportiort{tli. In fomma fe noi uormno trouare piu di due lmee proportionali tra le due da
te a b. & e d. bifqgner4 fecondo il fopradetto modo 'formare pii" linee parallele, sì dtdle 

· prime comfI delle feconde. Ma lo infirumemo col quale fi poffa formare cofi bella proua focon-
11.o EratofllJene ~ quefto. 'Piglia rina piana di legno> o di rame piu lunga, che la1-ga di figura qua
tlrangulare, &d'angoli d;·itti.& jìaper e!Jertzpio la tauola a b d c. acconcia poi tre lamet
te fopra dì quella di qualche materia foda fottlle, &polita, che fiano quadrangolari, & .dian
~f{llli dritti, di rnodo, che una. di quelle fia ferma nel mez.!> della piana,. fi che nonfi po/Ja mouere 
nèafl:t. defira,.nèall:r.finifira,&fiaquella. e f g b. habbiapoi quefi.damettantgft.angoli 
fuoi ;ne i punti ç. & f. fitte due regole con ifuoi pironi in modo, che ciefcuna fi pof[a uotgc-
1=e in pgni uerfo,& fia una regola e m. & l'altra f n. ma l'altra lametta fia K. d c. che 
fi.-i con le tefk (ue in un canale nella piana/i che pojfa [correre uerfo.lttlametta t f g h. & 
anche a rimouer da quella, fiche h.1bbia 1 lati fuoi paralleli al lato f h. delùi lametta ferma; 
tenga qucfl.z lametta K d é • fopra il punto K. una regola, che fi pof]à uolgere & alzare' 
& abbaf!are ,, come le altre & fza quella K o. & po!Ja e!Jer parullela con le altre re

%<1lf!' • & i loro communi tagli, che fanno con la a g. f b • & t • fi'ttn_o nella iftejfa dritta li
nea ,. rn n o l. fimilmentt::la a m • fia eguale all(t d K., per che la a m. infenfibilmente 
aua.'t:za ltt d K. Effendo quefie cofi ordinate tra due linee a b • & c d. fi danno due di me· 
'ZO in continua ptcportione > che fono e 11 ,. & f o • per le Jopradette ragiòni. Ma fe per forte 
k d1!epropoflelinee ,.come farebbe la s . &la t. aUequali bifògno fia ritrouarne due dimezy 
in cor:itimt,i-proportùme, no.1 faranno eguali a quelle li11ee,cbe fono nello insfrumento, a b & 
;· tl~ facciafi colmo;ttei-.; fecondo il b~(ogno l:tlametta h d c. tirandola tterfo la lametta fer
r.M, o a[b.;~z.;ndo!a,.& poncndol.i fempre egualmente diflante: fiuciafi dico , che fi come /ì ha la 
s, .1.!"f.i t. cofi fi /;abbia.la a b alla r d. ,·ioè fe faranno la s,. &'la t tra fe in pr.oportio
tti doppia,otr.'p!a,ofefq11.ialterà,cofi fiauotrafel:t: ab &la.~ d. perchealla a b. & 
a·· d. e be jòno uello ù:ftrmru:.nto rit;:ouate, ritrouate fi fono due di mezo proportionate,feguita, 
~be alLi. s & alla t. pr.opofte trouate faranno due di rnezo in continuaprpportione. Q!!..anto 
pi :1 adun.lf e m:~i1foofò fard lo infimmento,.& ben fatto,.tanJo piit facilmente r:iforui;:à a ritro
!-!ttre le dv.e propu1tionali; però le teRe delle larnette,.che fi moueno entrer.:inno ne i loro canali 

· affettate, ~'l" fi moueMrmo dolceraènte .. ·Et fe alcuno 11or;·à trouarepiu di due linee propor.ti o
n a li,. e~«l'i potrà con la aggiunta di piu regolé,& lamette fo1,lo commodamente.& qttefta èft.t
ta lcriiz.uentione di Er.itofthcm: • Bifogna però a11uertire,che le regole fiano lunghe;percbe quan 
do bifogna a!ltugare le /::mette. po/fino aggiug11ere a i tagli defl.e linee,. che fi uorrarmopnoportio
nar~,. & to echino illa:o .fÌJper.iore dello ins1rumento,. come e m,. f x, K 11 • • an'Zj per di;-.me
glro fiano tanto g r.m1dt quanto fh;-ebbe la clùtg,on4le:.de/Ja lametta e f g h, ?uero poco p!u; 
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I{!fla di-dire con piti cbiat·e~t._a, & focilità, comefi debbia uf.1re qt.refto inflrumento, cioè fome. 
con ejfo.fi pojJa t;:a due linee driue ritro!Ja11ic due.altre o pi~ profòrt~onate, fe~oudo ~a mente di 
Eratofthene,&pnma tra due due1& po1 tri;z due p111, proport1onalt • Siano due lmee dritte, a b. 
i- ·· d. cadino amendue foprtt una dritta in modo,che fi:mo p.t1·allele. & tanto fi aggi ugna alla 
linea e d, cbe e?la fia pad alla linea a b, il cui c.ipo fia e, & dallo a fia tirata rma. line~ 
finallo e. fichefifaccia ~mafuperficiequadrangulare. a b ~'.p:zrti[èafi poila linea b ~· 
in tre parti, una ~ellequal1 fia La doue J la f. & alquan:o ~m m~iJ'.(! dal pt~nto f fia fegn~
to il punto. g. dimodo,che dal b al g. fiaalq114_nto pmdun terzodella~t~ea b c. fim1l'
mentenellalinea a c. fiafegnatounp1mtotttntod1ftantedallo a, quantoe1l g. dal b. & 
Jia,quello b. & fi leghi foi il ~· con lo a • . & con lo h. ~ lo a. con il d. , & Là g h , 
tagli la a d nel punto. 1. fimtlmente fi tagli tant_o .della ~mea ~ b. qu.wto e dal g. ~Ilo 
i. & fia qteello JPacio b K, & dallo 1 al K. fi tm una Lmea fin.al t~cc.zm_Mto ~ella lm~a 
g a. & fia iui fegnato l • . & per che per la t>·entefima terza del pmno d Euclide la tmea a. b. 
è parallelaallali~ea g i b. & per lo prefupfoffo ~os1ro le lim:c. g i. & b b fòno eguali, 
ne fe~ue,che la lmea b g, fia par.-illela alla Lmea z- t. Oltra dt quefio delle lmee g e. c!:;
h e," fi leuin'o due parti egualiallaparte i l. & fiano quelle g m. & h n. & flano con
giunte i ·m. & m• n. per la allegata propofitione g l, & m i far:mno parallde ... & fimil 
mente g h. & m n. Tagli anchela linéa m n, t.i a d nel punto o. & fia prefo tanto 
della linea b K, quanto è m o. & fia. quella parte b p. r(~ dal . punto o. uerfo il puntQ 
p. fia tifat.i unalinea,finche ella tocchi la line:i. i m. nel punto • . ~· fe adtmque la linea 
me faràegualealla o q. eg!i jlaràbene.mafe la m c.faràrninore,.idtmqHela b g fa,. 
rà fiata prefa m~ggr~re del ~it~fto. pe-d> bifognerà pigliare la b g alquaflt!J minore; & far.i 
da ripigliare la iftefla defènttzone.' & tanto efper1mentare, che la patte o q fia eguale aUa 
m c. fia adunque.la m c. egu4eaUa o q. adunque fararmo parallele c o. ·(_IJ" m q. 
per_'[ o prejùppofto & per la t;·entèflma del primo de gli elementi. finalmrnte le a b. g i. m·o. 
e d. faranno le p;·ime parallele.ma f'a g. m ·.i. c o. le feconde. Dico che aUe Linee a b. 
e d le di m~ proportionali fa.ranno g i. & m _o. fiano adunque la a d & b c. tii'rt-.: 
te infango, & cadirlo infic-mènel ptmto r. & percbepe-r la fimiglianza dei triangolifi come 
è la a r. alla, r. i. 11elle primefarallele cofi è b r ad r g. oltra cli queffo alle feco11de pa: 
rallele,ficomeela a r. alla r i. cofi la g r. alla r m. &nelleprime.paralltJ/eficomeè 
'la g r. alla r m. cofi la i r alla r o, & nelle feconde parallele come la i .r alla r o. 
cofi la m r. alla r e. fono adunque contfnue.propontionali b r. r g. m r. · r o. Ma fot
to la ifteffa pYopo;·tione anche è per la qu.irta delfefio de gli elementi, che fi come è la a b. 
alla g ·i coftla g i alla m o. & la m o. alla c d. Tra .due dunque d1·itte linee da te 
a b. & c d. fi fono trouate due continue proportionali di mczo,come bifognaua di fare. & 
con fimili ra~~ioni potremo ritrouarne quante uorremo.& petò per trottarne qui due di me~ pro
portionali la b f. farà 1-en terz.o della b c, per che la b g, è alquanto pìit del ter~ della 
b c. & non mai minore, nè eguale alla b f. & per trottarne tre di mc~ proport:on{tli, lft, 
b f farà unqùarto della b c. & la b g alquanto maggiore della b f. & pc;· trouarne 
quattro la b f fq,rà un quinto della b c,& la b g far.ì alquanto maggiore dèll1i b · j; cioè 
1m quinto di effa b c, eJ/' cofi fempre la b e. farà partjta irrnna parte piu di quello, che.fono 
le linee mezane,che trot-t.tr uorremo,& fernpre la b f fod una di quelle parti, & la b g. al-

. quanto ma_ggiore.chcla _b f. & pe'.ò fi piglta la parte b f. chefia a punto tante fiate delfrt 
b c, acczoche p'u prefto fi poJJa cometturare la grangezza della b c. . · 

Qf!anto appartiene ad .Archita dico, che lct-imeentione J difficile, & la dimoftr:itione molto , 
fottile,di modo che molti hanno negato poter/i ritroua;·e inftrumento conforme a quell.i dirnd}tra 
tione. 'J>{pi con quella focil~t:ì, che popremo d;moflleremo 1.1. propoflct, ifond:tmenti dellaqual e 
fono JParfì in molte. propofition~, & Tbeqremi di E!«lide, li:quali pi·apofitioni è riecef]àrio•ha-
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uerle per certe, pere be troppo farebbe il fciogliei-e ogni anello di fr gt•a1i tlltètut. Date e.i fiano 
d·ie tineèdritte,& fiala a d maggi<rre,& la c. -minore. Tralequali b~(ogna ritroriarne due 
et= mezy proportionali. 'Prendiamo adimque la maggiore, d'intorno la1uale fi faccia un circ~ 
l'J a /j d fi nel qual circolo per la prima del ter'Z!' d'E1J1:lide ,fi accommoderàtma linea egua
le alla linea c. c/Je fia a b. laquale fi ftenda tanto oltre il circolo, che pemen~a al punto p._ 
il qual punto fla lo estremo d'una linea, che d~(tendendo tocchi il circolo nel punto d. & .per
nenga al punto o. & {14 quella linea p d o. t:r a quefia ne fia tratta rtrra eg1talmcnte diftan_ 
te , che tagli la linea a d nelpf!nto c. intendifi.poi uno f emicilindro pofto dritto [oprµ il fo-. 
mi circolo a b d. intendiamo poi fopra il parallelogrammo del fcmicilindro fopra a d. cbe. 
fia defcritto )mo f emicircolo,ilquale come uno parallelogrammo delfeTfl.icilindro detto fia ad an 
gol i dritti jòpra il piano del circolo a b d f. qr!C/fo f emi circolo girato dal punto; d al pun::. 
to ·b. ftando fermo net punto. a. che è termine del diametro a d, nel fuo gira.i·e taglierà quel 
la foperficie dlindrtca,& defcriuerà una certa linea. olt·,-a diquefto fe ftando ferma la l}nea 
a d ilt-riangolo. a p d. mojfofaràun motocontrarioalfemicircolo,fenzadubbioeglidefcr~ 
uerà una foperficie conica della linea dritta a p. laquale nel girar/i fi congiugne iri qualche pun 
to di quella linea, che poco auanti fu defcritta mediante il mouirmmto del f emicircolo nellafòper
ficie del femicilindro. fimi/mente anche il b. circonfcriuerà un femicircolo ·nella foperfide del 
cono. & finalmente il [emi circolo a d e habbia.il fuo jìto dapoi, che egli fimi moffo la ~oue. 
cadendo concorreno le linee. & il triangolo, che fi moue al contrario habbia il ftto il l ti!, 

fin il punto del detto concadimeuto k. fia ancbe per b defcritto un f ~i~ircolo b m f. & 
la doue fi taglia colf emicircolo b d f a, fia b f. indi dal punto k. a qùelpiano, cbe è del. 
femicircolo b ·d a, cada tma perpendicolare: ce-rtoè, che caderà nella drcoufer.enza del cir· 
colo, perche il cilindro fu drizzato nel piano dello iftefiò circolc·. Cada ·adunque, & fia 
k i. & quella linea, cbe uiene dallo i'. r;elto a. fìa cougiunta con b f, nel. p1mto. b. 
Ma per che runo & l'altro femicircolo d k a, & il b · m f. J drizzato fopra il piano del 
circolo a b d f. però il loro taglio commrme m b. fl~ ad a~goli g{uft_z f~pra il piano del 
circolo a b d f. adunque quello,che è fotto b h f. , cioè fotto a -b r. ~eguale a quello, 
che ttiene da b m, adrmque per la c>0nuerftone del corolario della otta11a del fefto de gli ele
menti, t: anguw a m i. è dritto • & il tr;angol~ ·a m i. è fimile all'uno ,' & aU' altro de i 
triangoli m a b. & a/' K d. & percbe lo angulo d K a. è giuflo per la trJgefìma prima 
del ten,_o de·gli elementi, perche.per laprefuppofto egli è-dentro ·nel fem~circulo; & (fi come è 
flatofattornanifeflo)lo-angul<> a. m i. ègi11sfo.adtnJtft1epe-,. la uigefimanona del primo dç 
gli eli:menii ·d K. & m i. fono parallele. &per la iftejfa propofitione k i, m h. fono pa
rallele,. perciochepe-rlo prejitppofio, & per quelle co.fe, che fono ftate dimoftrate K i. & 1n 
h. fonO'perpend.iculari,.&adangoligiuflialpi.mo del circolo a b d f. adunque eglièpro
portio11aie , cbe fi. come è d a. ad a ·K. cofi fia K a. ad a i. & i a ad a m. percbe 
1 t1-iangoli dtl' K. K a i. ima. fo11ofirnitiperlaquartttdelfì:stodegli clementi.-tqnfe· 
guentemente adtmque le quattro linee d a. a K. a i. & a m. fon? in continua proportiò 
tJe,.&perchela a m. èeg1!alealla a h. la a m. [araeguale.all:z., c. 'perl,zcommunefen
tentia, cbe dice, che le cofè, che fono eguali ad una co[a, fono egu.1li tra jè. Date adunque 
tlue dritte linee a d.' & c • fono state ritrouate due dì mezo propo;-tionali, che fono 4 K. 
& a i. il cbe bifògnaua fare.Mapare a me,cbe piuprefto ci]èrua lo inflrumento,che la d&nojtra 
ttione, però irnaginamo un·circolo fatto -nel piano come a b d f. & che fopra ad angzlli drit 
ti ui cada uno ft:micilindro, il quale fi pofi fopra it diametro ·a c d. del detto circolo, & ch·e 
ml punto a-. fia dritt<rnn<> fcmicircolo, che fermato nel detto punto· a. fi giri, & (z entri & 
efc.1 nel femicilindro fecondo il taglio, cbe egli farebbe, & che di fopra ui jìa 1.m triimgolo, oue
.io urra quarta dft:ircolO ,'.dalla quale cadano le linee fi:cor.do il bifogno, (;r cofi fi farà lo in;lru
mento, come bo t!eduto d1l quelli i.:aknt'ln:omini da R._oma • & per che-quelli fecondo le loro bel
. . - - , . Ce 
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le inttentioni daranno in !ttce, & quefia, & altre belle cofe , io lafcierò il carico a loro di publùi 
carle, hauendone molte grati e • Flora uenirò aliti dimofir:itione, & allò inflrumento ài :Platone. 
Le11a adunqueie due dritte, tra le quali ttuoi trouare le due di me·zy proportionali ad angolo drit-

. to ';ielptmto b. fia l~m .. iggiore b g. & la minore e b • .Allunga poil'una, & l'altrlt fu<Jr 
delloa11~olo b. lam&ggioreuerfoil d. &laminoreuerfoil c. F.tfadueangulidrittitrowm 
do,ilp1iÌ1to c. &ilpunto d. nellelorolineeconuenienti,&fiauno angulo g ,cd. ffr.L'al
tro c d e. dico, c/Jc tra le due dritte e b. & b g. hauerai proportionate due altr<! lin(e, 
cbc fono b d. & b c. per che bauemo prefoppoflo , che lo angolo e d e. è df·itto; & la 
e a. effer pm·allela alla e g. però ne fegue per I a uentefima nona del primo, che lo a1tzolo g 

·· è é[; fia giufto, & eguale allo angolo c d e. il qlfllle fimi/mente prefi.1,pponemo ejf1f'I giaff". 
ma la d b. per lo noftro componrmento cade perpendicolare [opra l4 e b e. fnnilmenté la 
e b. è perpendicolare ali.i d b g. a_dunque perlo corolario della oftaua del [efto, la b d •. i 
quellalineaproportionatìt,che·cadene/la e·. b. &la b c. &'fimilmf!fttela lim:a b c. ila 
me-zana proportionale tra la b 1d. & la b. g. pofla adunque la ragione, & la propo11iohe 
commune della linea b d. & della line,i b c. ne feguita, che la g b • . hatleràquello riJPl!l-
to di comparatione alla linea b d. chehaueràla e b. alla e b. perchefuna,&l'altrara
gione, come è fiato manifcffo, ècome b d. à b c. per la undecima del quinto. ad1mque..fl 
me g b. à b d. cofi b d. à b c. cofila c d. alla b e • . Batcadunqueduclinee, b g. 
& c b. fonoftateritrouatedue.dimezyproportionali b d. & b c. Eìquest'fè la rdgi~-
ne di 'Platone. Ma lo inftrumento ~ quefto • Sia una {quadra K m l. & in une braccic di. 
quella fia accommodata Hna riga', che fia n Q. & che fa~c1a con detto braccio gli ango~i _drit
ti, & fì pojfa mouere bora uerfo tl punto m. bora ue;fo 1lpunto e. fa~to queftofimplrciffetHo · 
iuflru»fento , & uol endo trouare-le due proportiont;l-li dimezy alle due date, farai, che le d:te da 
tefi.'1.noperef!empio la e b. &la b g. come hauemo pofto tJe/la dimoftrati<mt, con,~irmt~ 
nel punto b. fd angulo giufta & fìano prolungate come di fopra. .Allbor.t fi piglia lo infJru- •' 
men~o, & c'Ofi eglis'accommodaalle linee c b. & b g. cbeillato K m. dellafquadra ca 
da[oprail g. &t.oang"lo ;n. fiunifcaallalinea b c. loangulo o. fidfopralatinea b d. 
& la regola mobile umga per lo p!tnto c. di modo, che il punto m. fìtt [oprapofto al punto 
c. & il punto o. cada fapra d. & cofi urdinat.o che ha_m:rai, & acconcio lo iJ1itrumento t 
hauerai trouato tra le linee e b. & b g. dhepropo1·tionate di mezy, èioJ 'la. b d. & la b 
c. del che la dimoflratione è la iiìef!a con quella di [opra • 'N.J,comede ufaua un'altradimoftra 

• tione, & formauri 1m.'altro inftrumento fecondo quella dimofiratione, & con grande fottiglie-z: 
-i;a d'inuentione feperando Eratoflhene è ft:zto di gr.m giouamento alli ftudiofi della GeGmetria. 
'Pcrfare lo inftrumento, pigli:t due righe, & ponte mia f òpra I: altra ad angoli '{ittfti di modo~ 
che d'amendue fìa uno iflef!o piano nè una fia piu alta dell'aLtr,i,ma rapptefimtino Ìa lettera T.&· · 
fiaunadiejfe a ·b. dritta & l'altra c d. traue;fa.faccìajìnella a b. uncanalenetmc'zy,nel 
quale u' entria coda di ro~dine,. & fott~ [quadra uno cuneo, che fi pofJ11,.fPignere in fù , & llll,._'{!U 
pe~· quel canale [enz..a ufc1r fuorf: fia poi nel me'zy della riga c d. trauerfrt per lnngo di efla rma 
linea, & nellatcfla ~i effe, doue è la lettera d. fia poHo tm pirone, & fìa quello g 'h. acban
goli dritti, il quale èfca alqtuinto fuori del piano della riga c d. jìa nel dettu pirone un foro ne.i 
quale entri una regoletta" che fia e f. la quale fia congiunta nel cu1i.eo, che era poffo fotto 
[quadra nel canale della regol4 a b •. & /i.i il capo della detta rcgoletta K. Se adunque moue
rai il cuneo per lo canale ouero uerfo ti punto a. 011ero uerfo il punto b. infieme con la cprt-· 
giunta regolelta,fempreilpu_r.to e. ~moueràpe;drittalinea~& laregoletta e f. penetran 
do per lo for? del pirone g h. en_trera, & ufczra , & la dritta linea di inezo della rer,oletta e 
f. fi mouera col ftto predetto moutmento f er lo perno del fuo_pirone • Egli fi offèrua fin11,lmente1' 
~be lo ecce[fo e k • della ~·ego/ etta e f. fia jèmprclo iflef]o, & della iftef]à lunghe·zza • per· 
zl che fè noi poneremo nel punto k • alcuna cofa, che poJJa fognare un piano fottopofto mouen1 

. d'oft 
t 

' 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



360 LlJJJ\.0 

dnnoftratio~e di Eratoflbene. 

., 
I I 

l I t I 

ufo della dimoftra- e 
tione di Eratoflhene 
'on lo inftrume11to • 

' r 

inftrumento di 'Plat~ne 

. . 

. ·. 

cubo 
?. 

i su, 

( 

~~-+---i--~~--,c 
~ 

d:moflratione 
di,:platone • . 

, . 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~ o ?{, o. 
~ 

·' - ·~·l · \ 

l 
' 

infirumtnto di ?{komede. 

dimoflratione de! 
la terza proprie
tà, & affento di 
'N,j:ome~. J 

~'--_;....-n----:..i-,,,------~ Q. 

tl~plicatiom di .cubi 

b __ 
C:'-------4 . cl.__ __ __ 

f-.. ----

1 · 11fo Jèllo in~ e 
t ..--_.,,_b. ftrumènto di · 

'Nj,eomede, 
& fua di

mPftra
•iont. 

9-· 

~-~-T--l<=---~k. 

t 

d 
t 

f , • ~ )o 

Jìmoftratione 
della prima 
proprietà. 

r 
e 
rr 

36'1 

~ 
"-'l'~ · -r: 

(. 

( 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



.. 
-i: .,, 
~ ;: 

~ 
~ 

E 
~ 
; s 
~ 
( 

~ . 

'· .. 

t 

l 1 ., 1l. 6 

feconàa proprietà della linea piegata. 

( 

~ 

e 

. ., 

dofi la reis~letta, egli fifegnerà nelpia~o un_a linea piegata ,'r:ome la ! m n. la quale 'N:j,co'J!e 
de chiama prima Conchoide .:& loffiati<?,·, che è tra e. & k. tglicbiamagrandez._~d~llare 
go~a '. & ~l pu?to d. polQ • In q~eflli ~ne~ ~iegat-a dimofìra 1:-{j_comede rjtrouarfi tre prop~ietà 
prmcrpali. Luna è che quanto prulallnea pregata l m n. fit1ra a lungo, tanto meno è diflan 
tedalladritta a b. comçfiuede,cheilpunto c. èpùtlontanodallalinea a b. che il pun
to n. & il p1mto n. piu lontarw, che il punto m. & finalmente rl punto m. piu lontano, 
,be il punto l. il che fi ue~ecfJiaramente facendo/i cadere da i detti punti e n m l. le per
pcndicolari Jopra la linea a b. Lafecondapropmtàè qrtefta. che fetra~ l.i regola a b. & 
la linea piegata fi tirerà u11ali11ea, quella finalmente tagbe.,.à la piegata • Sia adunque la regol.t 
"' b. il poto c. & nello interuallo d e. defèritta la piegata dett.i ·conchoide, & tra quella ~ 
& la regola a b. fia tirata una linea dritta, che fìa f g h. dico , cbe la linea_ f g h: tira
ta taglierà la piegatagùi defcritta. Sia la dettalinea f g h. pai'allela alla a b. o nonfla. 
poftoadunqueprima,cheellafìa parallela,&focciafi,che /i come /i ha la dg. alla g c. 
cofl fi habbia la d e. ad un'altra come K. & pofto il centro c.. & lo JP.atio K. tagli la cir
conferenza de[crittd't1cl prmto f. la linea f .. '<. & fìa congiunto e f. che tagli la a b. in 
l. eglièadimtt.ueficomela dg. fihaalla g c. cofi la l f. allaf c. maficomeèla li g. 
alla g c. coji fì· haueua la d e. alla K. cioè alla cf~. adunque d e. fl. trouerà eguale 
ali.i l f. il che non puo ftàre, pere be a quefto modo la parte faz;:ebbe eguale .alfito tutto • J l che 
fi fo manifofto th-andoji la è f: fi1r-che la tagli la piegata dejé'htta per e. nel punto o. per
che la l f ~· dritta~ eguale ali.i d a. per la diffinitione della 'co11<:hoide. adunque refta; cbe 

1 
la dritta I g h. _taglilapiegat.t ,fe eljafi tirerà uerfo le ifleffe parti. Ma non fia parallcl~ 
quella Hnea, che fì tirerà tra ltt-r_egola a b •. & la piegata, & fìa quella ra g n. & fia tir.t
ra per g. laparalle/4 f g. 1dl<t·regol,a a b. ad.unque!tt f g. concorrerà con lali11eapiegri 
ta, & però njQ/:to piu ui çoncorrerà l4 m n. l\tJccogliendoP adunque con lo i11ffrumento, que
fte proprietati, egli jj ba dq dimoft.ra;·e l'utilità fuaal propojico noftro :fe prima fi addurra la ter
za propri.età' che~ quefla. I.,a dr~tta linea a b. & la prima piegata' o conèboi4e a quell.i de 
f critta non concorrtranno mai ,fe bene f11ffero tirate in infir!lto. Qf!_effo facilmente fifa manife
fto ,fe egli fi auuertir~ diligentemç.nte 4/la forma dello infiru"!ento col qude fì fa /,i line"t pie~,rta • 

. 'Pi:rcù1cJJe nella i)teffe fo-;.71'J4 la linça di me·zo della regola e f. _nel d,fc;-it1ere la p•e,~ata .fèm
pre taJ,Ji11.la JiriJfa a b. 11el punto e. per la qual cofo il punto· k. non perue.-ùà m.ii ,ailtt Li-

.,, nca 
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X, o . x o. 
~~f a b. tutto èhe del contù~uo egfi .. fi fac~~a u!~inp_ alla. a b_. per la prim!t proprietà f dp.~a
dett.~. A.dunque la prima p:egata ; o cqnchoide, & la drttta /me:i , alla ·9uale ella ~ ~efc~·1~ta, 
non' coiic<i~reranno mai, in tutto chefiano tirate infinito , (9" del continuo f i facèiano pru tiicme > 

z'l ~he bifog~atU:- dimoftrare. ~'1flo affento di 'J.icomede; ~. utilè al~a jè~uente dimoftrat~o~e. 
, . Sé ~glifard fotto uno angolo a4.una ~ri~ta linça, che d.t r~n~ par~e fia mfinmt '. & /ì uorra tt!are 
', da un punto dato difuori una linea dritta, la qual<; taglz clue drrtte cerca lo iflej]o a1igolo; de~a 

qual dritta linea una particella comprefo tra due, che cornpret1dcno l'angolo dato, fi~ ·egu~le ~!~.t 
data ,linea, egli fi farà in quefto modo. Sia la data linea a b. che dall.t parte di b. ua;di 1n 
'finito,&1òpraquellafiafattoildatoangolo ba g. &ilpuntofu.oridi a b. fra c. & la 
data dritta fia d. & da c. alla a b. fia tirata la perpendicolare, che fia c K. alla ·quale 
fi.a aggiunto e f. eguale alla d. & mediante lo,in/lrumento defcritto di fopra dal polo •c. & 
ÌÒ ffiatio e f. .illa regola a b. fia defcrit~a la linea piegata, o concboidr: p~ima. A.dunque 
per la feconda proprfr.tà, la linea a g. della prim.i conchoide th'ata pfa oltre concaderd con lit 
conchoide f g. conc.:iderdadrmquein g. & la linea tirata c g. taglierà la a b. in - '~· di
.CO, 'che la g b. farà eguale alla d. il che fifa chiaro da quello, per che per la dijfinitio~e dellit 
conchoidèprimal:alinea g h èegualeallalìnea e f. maperquello,chehauemo preft,ppofto 
la e f. è eguale alla d. adunque per la cormmme fentenza, c/Je dice le cofe effer eguali tra fe, 
&beadunaiftcffafonoegua#. Lidi'itta g b. ·èegualealla d. adunquefi. ha ilp;·opofitofo
~ra detto • S et·ondo Njcomede fi troueranno le due proportionali di mezy tra due dritte a que
/ld modo • Siano date due dritte a b. b e. appofte ad angolo dritto, tra le quali bijògni i-ro-
~arne duè di mezy in continua proportioll'e. Sia compito il parallelogrammo a h e d. Sia 
eiafauna di quelle linee tag~ata in due parti. c d. in e. d. a. in f. & fia congim1t.:i h e. 
i pefji. oltre fin che la cada m a d. prolongata , nel punto g. m.-c ali.'l linea a d • cada f b. 
~d angoli dritti, & fia prolongata a h. che fia eguale alla c e. & fia congiunta g h. alla 
111alefiaparallela 11. i. ficheloangolo k a i~ fia;egualeallo angolo f g h. per'to p·rece
dente affonto • Sia tir afa una linea dritta. g i k • . che tagli a i: In i. & d a. nella parte 
a. prolongata fop-ra k. 4i modo, che i k. fia egu.ile ad a b. & congiunta k b. fia tira
~a fin che cada f opra la dc. prolongata in l. dico,che ficomefi .ha a b. ad a k. cofi 
a k. ad l c. & l c. d c b. perche e d., ètagliata in due pa(ti in e. & a quefta fi ap
pone k a. adunque per lafefta del fecondo de gli elementi quell~, che è fotto d k; .i. con 
quello, che fifa della a f. è eguale a quello, che fifa della f k. .Appo11gafi il con;m:.1..r1e, 
che~ tra f h •. aqungue qu;llq, che è fotto d K a. con quello ~be fifa di a f. & di f b. 

~.. . fio è con quello, fhe fifa di a g. è eguale a quello, .che fifa di K fa &. di f b. cioè à quello 
&heè di k b. Etpercheficomefiba l c. à cd. cofifia l b. à b K. &come l b. à 
h k. cofifi.ha d a. ad a k. adunq;ficomc.fi ha l c. à c d. cofifiha d a. ad a k. 
~a della l d. èlamet1la .C. e • . &la a g. èdoppiaalla d 11.. percl1epedaquarta delfe
fto,fic~mefih~ a b. a d e. cofifiba g a. ad a d. perquellochefi èji,ppofto la b a. 
è dopp~a à d e. adunque la g a. è doppia alla a d. farà adunque., che fi cotne l c. fi bit 
IZlla e e. cofi g a. .i/la a k • per la eguale, & permutata p1·oportjone, per la ueritì:fimit 
ter'{!I- del quinto de gli elementi. Ma come g a. ad a k: cofi & h. i. ad i k. per-laft 
&onda del fefto de gli elementi . 'Per che per la fuppofitione g h. & a i. fono parallele. Ji.t 
tomponendo per la decima ottaua del quinto, fegue, che fi come fi ba. La l c. alla c e. ,·ofi 
la h k • all1i k i. ma egli è fiata pofta eguale la i k • alla c e. percbe la i k ~ è egua
le alla a b. & la a h. alla c e. ad11nque la e l. e eguale alla h K. confeguenterm:nte 
è eguale quello, che na.fc:e da l e. con qttdlo che fì f~ di h K. & 1uello che fi j~ 4i t" e. è 
eg,,.tle q qui:llo 1 c11efi fa fotto d l c. tO ~quello , cho fif4 4i fi ~, pe;· la fefta del fecondo d' 
gli olemefzti • M4 a quello , che fifa di ~ K. egli J ft:zto dù.nostrato effer eguatr:, <jiie/lp i ~be fi 
fa fotto d k a. con quello, çbe/i fa di_ a b. delle, quali iueUo 1 che è. di c e~ ç eguale 'f 
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~p1ello1cbeuiemàa' 1t 11• perchteglièflatopofto,chela ·c 'h. fiaeguale aUa e e. maper 
la fententia commune, fe dalle cofe eguali , fi 1eueranno le eguali, il rirrufmmte farà eguale • 
.A.dunquequello)chefifofotto d l c. èegualeaquello,cbefifofotto d K ~· maperla .. 
ijU.trtadecima del Jeflo de,gli elementi. I lati dc i parallelogrammi, che fono eguali, & hanno 
1t11cbe gti anguli eguali, fono reciprocamente proportionali. a dunque fi come fi ha la l d. alJ4 
d k. cofifihala k a. alla c l. ma come d t. à d K. anche la a b. alla a K. & 
la l c. alla c b. (;r adrmque fi come a b. ad a 1:. cofi a K. ad l c. & effe l c •. 
alla c b. Dateadunque duedritfelinee a b. & b c. fono ftate ritrouate due dimezoin 
contimta proporttone, che fono a k. & l c. come era l'intento di fare. .Altri modi [<mo dé 
gli antichi di rilrouare le d14e proportionali, come di 'Phìlopono, di Dione Bizgnt~o? di Diqcle ,: 
di 'Pappo nelle mecaniche , di 'Poro, di M ene1:bmo, i quali modi, ne i commenta-t'Ì di .Archime
de fi trouano, & il f/ ernero dottamente gli effiune, i quali noi lafciamo per fuggir il teilio. f/ eni 
remo adunque al modo di raddoppi,ire, & di moltiplicare i corpi, accioche /'ufo di cofi belle di
moflrationi, & di tanti flrumenti ci fi11 manifeflo • 

Io uoglio adunque ad un proposto [odo fotto una data p~oportione farne un' altro fmzile. fia 
drtnq; il proposto ]odo a. Io uoglio {ilrnc'1mo,che babbia quella p;:oportione con effe, che ha la li 
nea b. alla linea c. prendafi una linea eguale ad uno lato del propoflo flido , & fia quella d. 
& come fi ha la b. alla c. con la ifleJfa ragione fi riferifca la d. alla e. fia doppia, o tripla 
come ft uoglia. & fecondo alcuna delle foprapofte dimo./lrationi , trouinfi due di me-zy in 
&ontinua proportionc, & fiano quelle f. & g. dapoi da alcuna dritta linea eguale alla f.. 
per la uentefima fettima dell'undecimo de gli elementi fi faccia un [odo, & quello fia li. fimi le, 
& fimilmente poflo 1 al propofto [odo a. & perche per la trentefima terza dello iftej[o libro, 
ouero per lo corollario della iflejfa propojìtione, Se fara11no quattro dritte linee proportionali, 
fi come fi ha la prima alla quarta, cofi egli /i ha il {odo, che uiene dall.t prima', al [odo, che lf{ 
fo della feconda fimi/e, & f zmi/merite deferitto • La ragione adrmque del [odo a. al fimigliante 
[odo b. ècome d. ad e. ma per la fùppojìtione la d. all.i e. ba la ragiooe, che ba la b: 
alltt c. d.itoadunqueilfodo a. fottoladataragionedella b. alla c. èflatqformatoconfi
migl i ante [odo h. come era f intento • Ma perche alcu11a fiata egli bi[ogna mytare, & ridurre' 
tm [odo in un' altro, &proportionare piu corpi, però fe uon·emo fare un cubo eguale ad un dato 
paraUelipedo fi farà in q"ejlo modo. Sia dato un [odo paralleli pedo a· b e 4. la cui larghez 
z....afìa a b. l'alte-zza b c. lalunghez..za c d. giabifognaalfodo ab c d. ponercuncu 
bo egiiale. Trotti/i adunqite per l'ultima del fecondo de gli elementi il lato quadrato del piano 
a b c. cioè una linea dritta, il cui quadrato fia eguale al piano a b c. la qutd linea dritta 
fia e. dapoi col mezo d'alcuna delle precedenti dimoftrationi tra la e. & la e "d. trouinfi dué 
proportionali, che /ùmo f. & . g. dico cbe'l cubo della d>-itta linea f. farà eguale al datopa
rallelipedo a b c d. irttperoche per lo corolario della decima nona del feflo de gli elementi, il 
quadrato fatto dttll.t f. al quadrato fatto dalla e. è come il quadr:tto fatto dalla c d. al qua 
drato fit,tto dalla f. & per che per la trentefima quarta dello undecimo dt gli elementi ;i [odi 
parall~lipedi, delle quali le bafe fono reciproche di altez..Z! fono eguali, il cubo adunque fiztto 
dalla f. è eguale al dato [odo para!lelipedo a b c d. Da queflo ne nafce, cbe nelle colonne, 
che hanno lati, delle quali gli oppofli piani fono paralleli, & altri piani parallelogrammi per la 
[opradettaragione facilmente fi pof[ono conuertire in cubi .J,erche uno parallclipedo, che ha per 
bafa uno quad;·ato eguale ad una baJa l.iter.tt.1, & è di eguale altezza alla colonna, è e_guale al 
la ifle./Ja colonna • Egli fi dimoftra anche 1 come fi pojfa fare eguale ttd un dato cubo fotto una da 
ta altcz....z....a, un [odo paraUelipedo. Sia la data altezz4 la dritta linea a • . & il da~o cubo b. 
gia bifogna fotto l'altezza a. alzare un paralleli pedo , che fìa e.~ualé al d:zto cubo b. fza la' 
c • . eguale ad un lato del cubo b. &per la undecima del feflo de gli elementi fiala meza propor 
tionale e. Dico adrmqrte 1 che il parallelipedo la cui bafe fìa eguale al quadrato fatto dalla e. 
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X o 'IX, o. 
& l!a/tn.._za ·eguale alla a. farà eguale al dato cubo b. & perohe per la conflruttione, le tre 
linee fono in continu~ proportione, cioè la e. la c. & la d. adunque per lo corolario def
la decima nona del fefto, il quadrato, che uiene dalla c. al quadrato, che uiene dalla e. è co 
viela c. alla d. cioècomela a. alla c. percheperla[uppofitione,ficomeflba la a. aJ
la c. cofifihala c. alla d. mailquad;·ato;cbrniened~Ua c. èlabafadel cubo b. & il 
quadrato , che uiene dalla e. è la bafo del parallelipedo, che /i deue fore : adun1ue per la tren 
tt:ftma quarta de!G undecimo de gli elementi, · il parallelipedo [odo ,,che ha la bajà eguale al ~ua 
drato _e. & l'altezza eguale alla data a. è eguale al dato cubo b. il che bi[ognaua dimojtra 
re. f<!!j bi.fognerebbe anchora andar uagando, & dimoftrare, come diuerfo figure, & corpi fl 
mutano in altre forme, & come non folo fi raddoppiano, ma /i uanno triplicando , & multipli
cando, fe i principij dati fin qui non ci foriziff ero, pi:rò tolUremo a Yitr. il qual dice. 

Concioeia cofa adunq;, che con fi gran piaceri delle dottrine tali cofe lìano frate auuer 
tite, & naturalmente lìano forzati di mouerfi per le inuentioni di ciafcuna cofa, confide .. 
randone gli effetti , mentre che io con attentione riguardo a molte cofe, io prendo non 
p_oca ammì ratione de i uolumi c_om po fii da Democrito d'intorno alla natura delle cofc, 
& di que! fuo commentario intitolato chirotonito. nel quale ànche egli ufau.a lo anello,

1
fi 

gillauèlo c~n cera fatta di Minio quelle cofe, che egli haueua f perimentatc. 
Io qui leggerei cirocinnauos, perche ciros fignificaua la cera, & cinnauos le imagini, che ten 

go110 gli ftatuarij dinam;j a gli oc1:bi, cofi Democrito nella cera imprimendo le fue ifrèrimzy, per 
ricordarfene, [e le tenelfa dinan~ a gli occhi. Et quelle note erano come commentarij, perch~. 
commetteuano alla mentf le iffierien~. Plinio:legge Cirocineta·. Filandro interpreta, comme11 
tari o di cofe.fèielte: a me pare miglior lettione quella, che io dico, pe_rche P-itruuio medefino qua 
filo dichiara dicendo. f1'{ cl quale egli ufaua lo anello flgi/1.ando con cera tinta di minio,quelle co 
fe, le quali egli baueua ffierimentate.~ ~erto è che Di:mocrito fegna114 in tera roffa le cofe pro
u.ite, per tenerfele a memoria, cofl folemo noi nelle margini de libri fognare con 'f uakhe colore 
I~ cofe fèielte, ,per hauerle pronte • segue r itr. 

Le inucmioni adunq ue di quegli huomini non fola mente fono fiatc apparecchiate a 
corregere i cofiumi , ma ancho alla perpetua utilità di èiafcuno. Ma il grido, & la gran
dezza de gli Athleti in breue tempo c'on i corpi loro inuccchia irt modo, che nè t}uando 
9randemente fiorifceno, nè ~apoi nella pofierità po<fono quefri , come fanno le cofe pen 
tate da gli huomini faui con belli arnmaell:ramenti giouare alla uita humana. Ma non lì 
dando i debiti honori nè a i cofl:umi, nè a i precetti de i ualenti fcrittori, & guardando le 
menti piu alto, che l'aere con i gradi delle memorie al cielo folleuate a forza fanno, che 
eternamente non folo le fententic,ma le imagini loro a pofreri fiano conofciute. Et pe
rò chi ha la mente adorna de i piaceri delle lettere, non puo·non hauere nel petto fuo con
fecratò, come di Dei, il fimu!acro di Ennio p oeta : Et quelli che afsiduamcnte prende
no piacere de i uerlì di Accio,non tanto la uirtù delle parole, ma anche la 6 gura fua pare, 
che feco habbiano prefeme; & coli molti', che dopo b memoria noll:ra nafceranno , pare 
ranno difputare con Lucretio della natura delle cofe, come fe egli fuffe prefente: Edi
milmente dell'arte del dire con Cicerone. & molti de i pofteri ragioneranno con Varro
ne della lingua latina. Et molti amatori della cognitione diliberando con i faui de i Gre
ci molte cofç, pareran~o e<fer con quelli in fecreti ragionamenti. Et in Comma le fenten 
ze de i buoni fcrittori effi:ndo in fiore frando i corpi lontani , quando fono addotte ne i 
configli, & nelle difputationi hanno maggiore autorità, che quelle de i prefemi. Per 
il che io o Ccfore confidatomi in quefii autori, & prdì i loro fèntìmenti, & configli ho 
fcritto quefl:i uolumi, & ne i primi fette ho t.rattato de gli edifici j, nell' ottauo delle acque . 
~in quefto delle ragioni de i Gnomoni, come ftate fono da i raggi del Sole nel mondo 
per le ombre de i Gnomoni ritrouatc 1 & con che ragioni fi allungano,& accorciano dirò 
çhiaramente. ' · B B B i Conclude 

.' 
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~oncl~di Pitr. lafoa1!'ngdd!greffione, &pa;e, ckt fin qu(Jia/la!~ ·il praemiodelp~e/en.. · 
te l~bro, tl q11ale per la d1Uerfit~ delle cofe forfe e flato m molte partz d1uifo; il tJttto è no~ meno 
facile, che d~gno da effer poftò tn ope~a , come_cojà piena di utiliffimi precetti a chi fi dilt:tta'di · 
fapere, & di conferuare nella memoria le cofe mtparate. . .. 

'DeUaragione d~ i èjnomoni ritrouati ·per l'om6rd_ 
. ,d4 i r tiggi del J o/e. Et del mondo. Et .de. j , 

pianeti. · Cap. 111 l 

·• · V elte cote adunque con 'diuina mente fono {hte acquifl:atc, & feco h~nnò a 
chi le conlìdera grande ammiratione, che l'ombra.nello equinottio fatta dal . 
Gnomone è di altra grandezza in Athene, di akra in ·Aieffandria, di altra in 

, Ro'!1a : nè 9uella iH~O:a è ~n · Pia~enza;ch~ 'è iri altri lu·a~hi dell~ terra• Et pc:.· 
ro lono molto d1fferent1 le defrntuom de gh horologt eer la mutat1one de 1 paefi, perclje+ . 
dalle grandeue dell' ombre equinottiali fi difegnano le forme· de gli analemmi, de i q~ua
Ji fi fanno le defcrittioni delle ho re, fec·ondo la ragione de i luoghi, & delle ombre dc 
i Gnomoni. : 

Mirabile dottrina è quella; che ci da Pitr. nel prefènte libro delle cofe della ·..Aflronomia: & · 
piu mirabile è la b~euità fua : però il pref ente trattato fi deue paffere con diligenza, & auuerti
mento non mediocr~: imperocbe in quello fi tocca ,hreuif!wut!f!ente qttello; c~e in molti uolwni 
da tnolti è flato raccolto • Et per che non c~ fia confofione ,,'1iremo ordinatamente ogni cofa po- . 
nendo le parole di Vitr. le quali non parole, ma fentenze, & conclufioni fi pojfono meritamente 
nominare. Tratta adUWjue nel J!refente.libro della ragione de gli borologi da Sqle, & delle om
bre: & petche ombra non è fenon doue è il corpo lurnirtofo, i cui raggi fono impediti dal corpo 
opaco , però tratta de i corpi cel~fli , che fanno lume, & per quefla occafione alJbraccia il moui
mento del cielo, la figw,-a, & la mifìtra del tutto • · Introduce il fùo trattamento in questo modo: 
che.ttedendJ noi, quando iL gion10, & 'la nòtte fon egùaii, il qual tempo fi chiama equinottio, 
chiuiené due fiate l'anno di Mar'zy·, & di Settembre, non intendendo di quelli, che ftanno fotto 
l'equinottiàle, pcrche f ha'nno fempre: nè di quelli, che flanno ·fotto i poli, perche non f hanno 
mai, inquanto, cbe frano dodici hore il dì, & dodici la notte: iteiiendo dico, che al tempo de gli· 
eqttinottij fitl mezo dì' in (f.iuerfi luoghil' ombra è diuerfamente proportionata a gli edificij, albe 
ri,fliti,&.ituttdecofeleuateda terra,& dritte,imperoche da7ue temp_i in alcuni lttoghi 
f ombra d pdri alle cofe, che la formo, in altri è maggiore, 'in altri e minore, grande occafio11e 
hauemo da merauigliar-ci, & pe;Jò per naturale inftinto ci dùtpzo a c:ercar d' onde uegna la·dùrerfi
tà dell' ombre; & uedendo che quifla mutatione nonpuo i.ienirc fe non dall.i ·diuerfità dcll'.iltezz4· 
del Sole, che a quclll te-mpi ad atcun! è piu alto, ad alcuni èpiu baffo, cominciamo ad inueRiga
re il corfo del Sole ,. & cofi quello , che non po temo fore nel cielo, defcriuemo in terra con linee, 
& c:on figure, feruando intierà la ragione del tutto • Et chi-è tanto fott_ile , è 'ingeniofo, cH.e tro 
uifrmili defi1ittioni fi puo r~era."12ente dire, che egli fia d'intc1letto diuino, & che le file inuentio
ni flano piu prefto diuine, chehumane, & queflo ha detto Pitr.fin qui. Drèhiara po{ come fi· 
chiama quellfl. deft'rittione di liuee 7 che fifa per dimoflrare il corfo del Sole,' & dtce ?'che fi chiit 
ma.Analerama ,,& dijfinifce, che co.fà è .Am1lenrma ~dicendo : An:ifemm:i è ragione cerca-· 
ta dal corfo del Sole, & dall'ombra crcfcence; trouara d:iUa olfcru.itionc del foleffitio del 
uerno,d:illa guale per ragioni d' Architetruh, & per defc~ittioni del còmpa!f0 è frato.ritro 
uatoJo effetto nel mondo. · 

Comfnci'auano 
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èòm:nèiamth'O gli anti~hi i' anno dal foleflitib det:uer~ò , che idené Ji.Btcmrbr't; ql'!ffo èhia
mauano,bruma ; auuertirono a ~uel tempo che ful'mézo dì t ombra del <J~òmone era pz~ lunga' 
che ne gli altri tempi nel me-zy 9ì; però concludeuano, che.a quel tet>lP? tl S?~e fuffe p1u baffo .~ 
Def criuendo adunqtAe m:lpiano de'i circoli & drizzando i c;;nomoni, &1_oè flili da ombr~ fopr~ il 
piano tirauano linee da i defcrittì circoli alla punt~ delt.o ~ile, & ~ont~nuanélo quelle linee rap~ 
prefentaua110 l' ombre fin ful pìanò proportionando l ombre co;i ~o ftrle_, tl .1 ualepe~the ~4u~ ad an 
goli dritti [opra il piano • però fi chitmf4 0Jomone, & cofi di giorno m giorno ful_ ~e-zy ·di. Pr:C?1-
.deuano la altezza del Sole, che dal tempo della bruma al tempo t/ellaftdteo~mg1orno P,tu.s 1!1-
nalzaua, & cofi concludend_o l'altezza del Sole meridfana, ne foceua1~0 ~el piano la def q1ttuJ
ne , & il difegno ·moftrando in terra gli effetti del Cielo~ quefta defc~1tt1one e~a ~etM .Anale;rn
ma, che è come uno, ripigli amento del corfo, del Sote, P,erformarn~ g_li horolog1 '~7o.~ào fa dm~ 
fità de i paefi: 'Prendeuarro Ze tthezrzy del Sole, ('l" le omb-1e mendtan~? ~~~ch~l crrco_lo· ~r-. 
diano è piu certo, & piu o!Jeruabzle, che gli altri; Màperche nella diffimttone àelltr Analem:.. 
ma 'fl'it1. ha detto, ~è flato ritrouat<>lo effetto nel mondo.! però per quefta occafione~gli'dfl. 
chiara, che cofa è Mondo. ' · · 

Mondo è un grandifsimo ccmcctt6 della ùàtU.ra di tùtte le cofc, & il. Cielo figura .. 
tò di ficlle. 

Due cofe abbraccia il mondò, la prima è il Cielo, la feconda è 'tUtto quello, che dal èiilò 2 
èoiriprefo , la 'doue i moderni ~ella diuiflone della sfera banno detto la regio11e elementaf'e; & ~ 
celefte • Era nece!Jario porui il cielo, pèrche ttel èz'élo fono pofii i corpi luminofi, i raggi de i qtui 
li fimno gli effetti nel Mondo : il Mondo adunque è un grandiffimo , & fommo concerto di t~ltte tè· 
èofe; percbeèperfetto, &quellacofa è perfetta a cui niente manca, & nientefe1le puo aggiu
gnere. '.Al Mondo adu11q14e per che è fotto di tul ta la materia, perche abbra_ccia ogni cofJ., per
cbe ha principio, me-zy; & fine, pe1•che contiene·, & non è contenuto,fi conuiene'il nome di p.er:. 
fetto : il che Yitr. gli attribuifce, dicendo, conceptio fumma, percbe fe è fomma oltra di queU~ . .. 
non fi tr._otta cofa, & in quellò il tutto è comprefo • Il Mondo aduntjue è un grandiffimo abbracl 
ciamento d/'tutte le nat1ere, sì di quelle, che fono atte a patire ,j& a riceuere qualche'impreffiont 
come fono gli elementi, & i mi.fti perfetti, & imperfetti,sì di quelle, che hanno uirtù di forè; &. 
d'infittire, come fono i corpi celefti. Et quefte nature fono una dentro l'altra, accioche quefta ce 
ramondanapojfaeffer formata dalle formecelefli, che . Yitr. dice. Cielo di ftelle figurato, del 
quale egli ragionando dice. Qgefl:o ciefo continuamente lì uolge d'intorno fa tci'l'a, & il 
mare, per gli ultimi cardini del Cito perno, che alfe è nominato. 
_ Lafcia Yitr .. la prima parte:de~ diffinitione del mondo, per che non fa per. bora al propofito ~ 
Et tratta della feconda, che ètl Cielo. Et iH poche parole dice molte cofe, che fi 'dichiarera'nn. 
diftintame!,Zte. che il cielo fl muoua egli è mahifefto al fenfo, per la mutatione del luogo, che fori
no i corpi celefti ,'che mai non fi fermano. E' anchenotiffim9, che il mouimènto fia cirioÌare' d1in· 
torho il mare' &'la terra' & che fi ìtolga fopra un perno ìmaginato ne i cardlni fuoi • . 'Perch'e: 
fe il cielo abbraccia ogni cofa' ogni luogo» ogni JJ>atio 'fe altrimenti fi moueffe' che iil giro' (). 
nonfuffe di forma circolare' certamente lafciar.ebbe fuori di fe o JPatio, ò uoto; il che non è rd~ . 
gioneuole. Oltra di que/lo molti altri accidmti fimo, per li quali noi uènirpo in cognitionè, ché· . 
il'èiclo fi!iri a tondo, & che fia di figura fimilè al fao mouimento, de i quali ne fono freni uolu
:n;, & [e ne fanno efPerienrzy con gli inftrumenti • Et perche noi. ucdemo uh còntinùo mouimentiJ 
per un uerfo, però c'imaginamo due ftabiliffimi punti oppofti per diametro> da i quali iinaginamo,. 
~hepaffi per ld cmtro una linea, & quelli punti fono detti cardin'i, perche quafi come Jopra i 
[t1òi cardiniil cielo fopraquelli fi uòtge. Q.f±e/li ,·ardini fi chiamano poli da' Gr1ci. ma la linett. 
~maginata,. che dàU'uno aV: altro cardine pajfa per lo centro del Mondo ,.è detta affe o pèrn<>. I' 
cui eftretni fono i cardini, o poli del Mondo • Ma cio che di punti, 4ilin~e,. & di circoli nel Ciel'o fo 
dice_, .tutto è detto pei·maggior 'dicbiaratione,, & non per che ueramente fi trouino nel cielo come-

. NogUon~ 
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uogliono alcuni, 'cbe ne i poli fiala Rirtu di muouere, ih-he rifi11ta ..Jlri./lot. nellibro del mouime11 
to de gli animali, argomentandp, che quefto non puo effere ef!endo i poli f enzagrandezza alcu
na, an~puntiindiHifibili: & forfe dal detto di.Ariftot. potemo correggere quello, che dice rit: 
il qttale però come Architetto fi deue fcufare, quando dice • · 

Perche in tali luoghi la uirtù della natura coli ha come Architetto fabricato,& ha fitto 
i cardini, come centri uno in quello mondo di fopra del mare,& della terra, & I' altrq di 
la al contrario fotterra nelle parti meridiane,& iui d'intorno a que cardini come d'intor
no a centri ha fatto Je rotelle come a torno perfette,lequali fono da .i Greci nominati po
Ji: per lequali eternamente con uelocifsimo corfo il cielo li gira: & cofifa terra col ma.re 
in luogo di centro è ll:ata collocata. nel mez~. · 

Due fono i 'Poli,& cardini, i quali per di4metro nel mondo oppofii fono, ma che uno fia d~ fo
l'!'a,& l'altr<) difotto'.non è,fe rmi per rifPJtto agli habitariti dcllci terra, però bifog11a inten
.dere, che /Titr. doueua dire a quefto modo;& cafo che egli non lo dica,come fi Pf'O uederc dicen-, 
fio egli, che la ~tura cofi gli ha poftl, che uno fia di f opra & /'.iltro di fotto, è necefferio,che noi 
intendiamo drittamente. perche quelli, che ftarmo fotto t eCJuinottiale,non hanno un polo piu ele
uato dell' altro;fimilmente qttelli, che ft..inno di la dal mezy hanno il loro polo eleuato fopra l'O
Tiz.!>nte, che a noi habitanti di qua d.ttmez~ è depref!o. & il noftro .i loro è meridiano come il 
loro a noi; però quefto /ito, di che parlaJl'itr. fi deue intendere in rifPettfJ, & nolt'ajfolutamente, 
perù ( fi come dice /Titr.) la terra col mare nel mezy in luogo di centro è fiata naturalmente 
collocata:certo è,cbe in alcune parti un polo farà eleuato, & t altro deprejfo : & in alcuni 'l'u1io, 
& l'altro farà egualmente nel piano dell'Orizynte: la doue effendo conclufo da tutti gli aflrono
.mi, che ftando l' huomo in qual fito fi uoglia fopra la terr .t,fempre il piano del fùo Ori'zynte diui
de il cielo in due parti eguali,ft t11tti qua/i gli inftrumenti, che fi ufano, 11fanfi in modo, come fé 
l'hnomafuffe nel centro della terra; è necefferio di concludere, & che l:r. te-tra.fìa a g1,ifa, di 
centro nel mezy del mondo, & che ~g11.zlmente partito fia quello , che fi uede da quello, che non 
'(i uede con la foperficie delf Orizonte. Ha1tendo adttfUfue noi due punti come termini fiffi, fopra i 
quali il cielo fi gira,feguita Yitr .a defcriuere il cielo con altri fogni. & dice 

Elfendo quefre cole dalla natura difpofre in modo, che dà Ila parte fettentrionale h~b
.bia il centro piu eleuato da terra con l'altezza fua, & nella parte del mczo dì fottopofio a 
i luoghi inferiori fia dalla terra ofcurato, indi a trauerfo per mczo il mondo ui è formata 
una zona aguifa di circolo cinta con dodici fcgni pieg.ita alla parte del mezo dL !~qual 
forma difegni con certa difpolìtione di fielle agguagliandone.dodici pani , ci dà efprefla 

.._ iui la fìguratione,che ui dipinfe la natura. .... 
Yol e'(ldo /T itr .ef]>rimere mol~e cofe diuenta akf ua.nto _ofcuro per la durezza del dire. P eden

do..voi il certo,& continuato uolgimento del cielo da Leuante a 'Ponente, · trouato bauemo i due 
poli,& l alfe in certi,& determinati luoghi. Confiderando poi il mouimento, che.fa il Sole in 
uno anno, & che bora nafce in una parte delt Ori7-_onte, & da un 1tento, bora in un'altra , & 
chefulmez.2 di bora s'auuicina pi11al punto che ci foprafi.ì,bora è piu baffo,& che uaria igior 
ni,& le notti egualmente,fapemo, che per quefte cofe auuertite bene, & ofieruaie ,gli antichi 
barino trouato la obliqua uia del Sole, per laquale anddndo egli con moto contrario al primo ·di 
giorno in J)orno fo,ccia tutta quella fenfibile mutatione. fimiJmente auuertendo il corfo de gJi al
tri pianeti feguitare la uia del Sole, ma non cofi egualmertt'e ftargli appreffo, diedero nome a 

· quella uia, per laquale il Sole, (9" gli altri pianéti paf!auiino, & la chidmarono cinta, o zyna• 
perçhe fi come una cinta cignendo non folo s'aggira con unafemplice linea,m4 tiene larghe·z:za, 
çofi la uia de i pianeti.,] fiata imaginata & circolare,& larg.z J & è !tata conofeiuta pieg4I' q4 
1ma parte all'uno 4e i Poli,& dalf .:ltra, all'altro,& abbr~cciare tutto il cielo ; cioè, effere u,,p 
de i ;ircol~ maggiori. & in quella. a,,.che fono flate conofoi"t~ {flçzmç çompagnie di stelle 1 {tUe
quati e flato impofto nom' di f egni; &percbe fono ~ofiif idritr;le pbiama qQdiçi parti pareggia 
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te, perc11e fono di' trenta gradi per fogno, di trecento & feffanta; ne· i quali per piu_ commodità 
hanno partito i circoli. La uia de i pianeti è fiata da' Greci detta Zodiaco, & da i Latini figni
fero, per che in 'Bj[a fono i fogni • La uia del Sole è flata nominat.i &!ittica, perché fopra effe 
ftando il Sole,& la Luna in certe difian:zy, fi fanno gti &tipi, cioJ i ma11camenti, & le ofcura
tioni loro • Il zodiaco ba largbe~, perche il corfo de pianeti la richiede. & nella f ua circon
ferenza è diuifo anche egli in 3 60 parti. la 11Ìa del Sole detta 'Eclittica, è nel me-zy della lar
gbezza del Zodiaco.& le linee, che fono gli eftremi della larghezza del zodiaco fono diflanti 
fai gradi ciafcuna ~Ila Eclittica, in modo, che fei gradi di quà,& fei di làfiumo dodici gradi del 
zodiaco in larghezza, oltra la quale nòn caminano i pianeti: Ben che Venere, & Marte per la 
grandC':\.\.a de i loro Epicicli (come dicono alcuni contemplatiui) efchino poi fuori; ma queflo 
auuiene di raro. Ilche forfe ba dato luogo alla fauola di Venere,& di Marte •· Chiamafi il zo
diaco circolo obliquo,perche non afcende, nè difcende regolarmente fecondo le fue parti,& per-· 
che con tutte le parti fu.e non è egualment~ diflante d~ i poli del Mondo ; oltra che non taglia 
con giufli angoli gli altri eircoli celefti. Ma quello,cbe dice Vitr. ~ E/Jendo quefle cofe cofi dal
la natura dijpofte, ! Q.ff.efto nor' è pe;- natura: ma per r~rpetto de gli Orizynti, che fi mutano fe
condo i fiti, benche per na~ura fia il Cielo, in que due punti,cbe Vitru.chiama cçntri >.fermato •. 
Le conditjoni della zyna,chedice Vitr.fono prima che è latga,dapoi è piegata uerjoi poli,oltr~ 
di 1uefio è formata di deci fogni,& benche la natura babbi~ fatto quelle ftelle, però gli o/Jerua
tori le hanno cofi compartìte, & gli .Ajlronomi ne dtvmo le lor caufe. I fegni fono dodici, ciafcu
no de' quali è dato al fu.o mefe. però imefifono dodici. tengono zfegni trenta gradi per uno fe-· 
condo una confideratione, però l'anno è de~ominato da trecento et fe/Janta giorni,& di quel piu; 
che il Sole a"ltanza ogni giorno col fuo mouimento contrario al mouimento del primo cielo. on~. 
de Vitru. dice. 

Et però quelli fegni lucenti col mondo, & con il refiame ornamento delle fielle giran
dofi d'incorno la terra,& il mare fanno il corfo loro fecondo la ritondezza del cielo.'Ma · 
tutte le cofe che li uedeno, & che no~ (i uedeno fono formate con la necefsità de i tempi, · 
&ùelle fbgioni, delliquali tempi fei fogni fopra la terra col Cielo uanno uagando,& gli 
altri fott0 h terrà' dall'ombra di quella fono ofcurati. ma fej di quefri fempre fopra la ter
ra li muoueno; perche quanto una parte dell'ultimo fegno forzata dalla deprefsione col 
foo girare andando fotto li occulta, tanto dalla contraria pane dalla necefsità del girarli· 
fopra leuata col mou!mcnto circolare ufcendo da luoghi non manifell:i, & ofcuri fe ne. 
uienc i~ luce; perche una forza, & una illelfa nccefsità fa l'Oriente, & l'Occidente. • 

. Cioè perche ima forza, & 1ma ifìejfa necejfità fa, che l'una parte afcenda,& che l'altra difcen 
da. I mouimenti de i Cieli fono due per molti accidenti conofciuti, l'uno. è da Leuante, a 'Po
nente,come fi uede ogni giorno leììare,è tra1?'lontare il Sole, & l'altre fielle. · Q.ff.efto mouimento. 
è detto primo,& diurno, Jopra del quale non è cofa fenfibile,& in termine di hore uentiq1uzttr<> 
figira pe;fettamente facendo lo JPacio d'un giorno naturale.fiche il Sole fa lo anno; la Luna 
il me'fe; il primo mouimento i giorni • Di quefio primo mouirpçnto,delquale niuno altro è piu u~ 
loce, ha parlato Yitr.fin qu-i: & b:r. detto, che per quel mouimento fei fogni del zodiaco f empre 
flanno fopra l' Orizynte, & fe_i fempre di fotto • Q.f!;efto è uero, perche in ogni Orizynte tanto ili 
giorno, quanto di notte nafce uno f emiàrcolo del zodiaco, nelquale fono fei fegni: & ne muore, · 
o cade l' altro,nelquale fono fei altri fogni: & effendo il Zodiaco uno de i circoli maggiori della 
Sfera, femp;e in ogni Orizynte una metà è jòpra,& l'altra fotto·' & quanto cade di una, tanto. 
fl leua dell altra. · 

Ma quelli fegni elfendo in numero dodici, & tenendo ciafcuno la duodecima parte 
del mondo,& andando egli continuamente dal Leuante al Ponente; Allhora per quellj~
gni con mouimento contrario, la Luna,b ~ella di Mercurio,& di Yenere,i!Sole,,& coli 
la ftella di Mane,di Gioue,& di Saturno 'eme per falita .de gradi, montan.do 'iafcuno 
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;7b l 1 ! It b 
~òh' differente.grandezza di giro,_~a clall'Occiàen~e, all'Oriepte. . . . . 
:.. &# c~me è pierw,& come in poche parole.Pitr.ci 'dà molte concluftoni. Pna è 'che dediti 
.foJzo i feif!l'<lel Zodiaco: l' altta,che ogni fegno occ11pa la duodecima parte del Cielo: l'~ltr~.'che 
tùtti ft mùouenocontiJJ1JJ1..mente da Leuante a Ponente col primp mouimento: la quarta, che lp_ia
. neti'uanno toncotfo çontrario entr~do in que Jegni,"da 1>onente a Ltuante: & l' ultìma,éhe Uan 
!'O con differente grandezza de giri .;1'{ oi effioneremo ciafcuna di quefte propo{ttioni partitame11,_ 
~è:' & prima i dofl.ìci fogni, ì no"?i de i quali fono quefti. fl Montone, il Toro, i Geme~i,il Cancro, 
il Leone, laYergine, laellanzg, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, lo .Acquario, & i 
'P.ef,ci. fi .comi11cia.a nttmerare i fogni fopra il taglio, che fola eclittica con lo equinottialc, pcr
~1Jt Jt.Ofl. baùendo itcircolo nè principio, nè me-zy, nè fine di fua natura, d ragioneuole,che quella 
p<irte,che ft prende per principio fia c:ommune al najèiminto , & càdimento di tutti i lttoghi, & 
neJlaqualeftando il Sole, l'arco del dì cominci a forft maggiore dell'arco della notte. I nomi de 
ifegnifonojJ~rprefi da qualche animale di ragione, ofenza, oue-10 da qualche altra cofa , fe
cò1Ulo che il Jpte fottentrando a quellè ftelle produce qU4 gì14. cofe io11formi alle nature di quelli 
tmimali, o di 1uel~ cofe, c~e ft di:: effere iu~ çoUoca:e. Il montone f! fegn~ co~ cbte coma, a q~e
§J.o .mqdo> V~ it Toro quaft /i'(Ylrle '?) • t çemellz per due tratti cong1unt1 II', che fignifi
ç4no C aflore, & Pplluce • Il Granchio per gli occhi oppofti, che pare, che egli habbia dinantj 
& .di dietro ~· Il Leone per la codafua ~ manifeflo Q . La //ergine per la fimbria della 
fuà gonnà 11J> • La bilarlzà per la figura ' del fuo ftmlgliante inftrwnento • ~ • Lo S carpione 
fer la pìtnia dopo due tratti C. Il Sagiti'!rio per la fli.etta; +. il Capro per la forma del gi~ 
fioçchio legato çon una fune. p. f Acquario, per lo fl.u./Jo de/C acqua ~. Ì Pe[ci co1rnn.r.fi
gùra 'di du§ p'e[ci, che col qorfo loro fouo infierne congiunti. X • çJia ifPediti ftamo dalla prima 
çonclufion'e. Ma che ogni fogno tenga la dttodecima parte del zodiaco , è manifofto , imperoché> 
ft e o/[eruato e be per trenta giorni il Sole tiehe mi fogno, q11aft che in trenta parti :egi1ali fia Hn 

fegrio'dÌuifo: quejfe"parti /i eh /amano gradi, come che per fe afcenda, è difcenda_il Sole, (1' gli al
rrìfpianeti continuarnente,però //itr.ha detto. ~Come per [alita di gradi montando.~ .A dunque 
il zodiaco, è di p1trti trecento & fef[anta; petc.he dodici /ìate trenta fa trecento feff.wta • Qf!.eflo 
1!~mero è flato j:imato il piu commodo,corne quello, che folamente ma:tca di cinque di tutta la 
fomma éli tutti i giomi dell'anno, per la ragione gia detta • Et petche il Sole non afcende egual-

. ment~per la obliquità del zodiaco,per,ò egli ft uede alcuna fiata pùt ueloce, alcuna pùt tardo: 
J.d 'oriif t: alli.tiéne,che per la proportionata difiributione de i.predetti cin1ue .isiorni fegua il numero 
di trecentofef[antacinque,& non foche di pitt rijpondcnte alli trecentof ef[anta gradi • . altra che 
ferlacommoditàddnumerodifeffentaognic_ircologrande, o P~f~lo ~h~ egltfta è diuifo in 
parti trccentofejfàrita, pere be il numero 'di feffenta ha la metà,.uffter-zy,un quarto,ur;. quintp,_& 
un fefto; oltra che la piu ijpedita diuiftone del Circolo è in fei,parti; pere be la mede)ma apritura 
àel compa!Jo, che ha fotto il ci;-colo, entra ;Jei uolte nella circonferenza dello ifl.cf]o cfrcolo ~ .& 
per quèflà1·agione il compa!Jo, è nominato fe.fta. Lit terza, & la quarta co-ncltf{tone era, che 
tutti i pianeti per quei fogni 11agando ft muoueno da Ponente, a Leuante; & cbe entrano in quel 
~i per c·ontrario corfo • ~efto per lunga ijperienz....a, & offeruatione è ftato comprefp,imperocbe 
thfi comè hauemo pn· iffierienz..a unmouimento circolare continuato da I:euante a'Porit:me,com 
11'1t!!1e a tfitte le sfere ce!efti,fecondo zl cui regolato giro non /òlo tutte le celefti 1·uote·, ma anche 
futtÌ i piu ritti etc-menti fono th-ati; cofi anche è flato conofoiuto il fecondo mouimentv,mentre cbt 
th inquJfltòn delle c'Ofe celefli hanno offeruato i nafCimenti, & i c((difnenti delle ftelle,& del So
le, percbe /!anno ueduto il Sole, & te altre Stelle. a#Jarfi mutando, & ritrouarfi in J.iue1fe parti; 
& ai'ntezo dì, & alla meza notte bora piu alti; bora p'ù b.iff!. a gli habitatvri d'rmo fftef/ò luo
go,' Nt:dM{èfi banno ù1.aginato altri per;ii,altrl cardini, & altri uò'l!tmi di sfàe. &· uedendo le' 
Pelle fiffe elfere fempre in egual dift:inz._q, ne offemarono alcrme delle piu 11ofttbili, & luc~:1ti~ q 
tllt1rielle comprefero,che le fette errantifuccef]iuamente and.-is:a110 uerfo Let1anu, & çhe con '!l
. · · ermo 
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ermo JPatio di tempo s'allontanauano dalla iflejfa ftella, & di nuouo dopo alcun tempo ritorntt
uano alla iftejfa; ilche dalla Lrma,il cui corfo è piu tteloce, fi puo piu preflo conofcere ojferuttndo 
la congiuntione, oucro lo JPatio, nel quule e!Ja a qualche ftella conojciuta ritorna:ej]àminandq 
tante fiate, quante uerfo Leuante s'allontana, finche fi ueda di fuo proprio. mo"imento ritornatà 
~Ila iftej]à fteUa. in questa maniera adunq11e è ftato ritrouato il fecondo mouimento contrario 
al primo. La quinta conclufìo~e era,che con ~iuerfa.grand~zz..a ~i giri ciafc~no de i piane~i fa
ceua il corfo Juo • Hauendo P'ttr .numerato dr fopra rfette p1anet1, Saturno,Groue, Marte,il So
le, renere,Mercurio, & la Luna : i cai·atteri de i quali jonoquefti per ordine. · 6. 1{. .• cf. 
~. ~. ~. ~· fi dichiara la dètta conclufione, con lunga indottiime da f/itruuioi'R 
queffo modo • 

La Luna in giorni ueotiotto,& quali un'hora girando{ia torno il Cielo, & ritorn:mdo 
a'qucl fegno,d'onde primn {i mofiè,compie il mele Lunare: ma il Sole palfa per lo fpacio 
d'•uo fegno, che è la duodecima parte del Cielo in un mefe, fa doue in dodici meG,andan 
do per lo fpacio di dodici/egni, quando ritorna al fegno, donde prima {i partÌ, compie 
lo fpado d'un'anno; & quel giro,che fa Ja Luna tredici fiate in dodici me!ì, il Sole mifura 
ne i medefìmi fegni una fiata. ' 
.: 'Poi cf1e P'itr.ciha dimoHrato, che fi truoua diuerfit~ ne i mouimenti de i cieli quanto a iter
mini del mouimento, 11ora egli ci dimofìra effere diuerfità 11eh.a tardezza,& nella uelucità~ & 
determina gli JPacij dcl tempo, ne i '{T.tali ciafcuno fa il f uo mouimento • 1-{gi per maggior chia
rezza proponerermJ alCune cofe dell'ordine, del numero, della pofitione, del fito>& del mouimen 
to delle sfere celefti. Otto fono i cieli, o per dir meglio tutta la machina celefle contiene otto~i
ti di cieli feparaii, contigui, & concentrici, oltra i quali nr,,n è mouimento alcuno , fe non imagi
nato per faluar le apparen~. fette cieli fi danno a i fette pianeti gia numerati: il piu proffimo 
àlla terra è la Luna, tl piu lontano, Saturno. f ottauo cielo è dellt ftelle fi/Je, detto firmamento, 
ilquale è grandiffimo, & capace di tutti i predetti cieli. ~eflo numero è flato comprefo dalla 
uelocità delle flelle inferiori, & dalla tardezza delle fuperiori. perche le flelle de i cieli di Jopra· 
(intendo delle erranti) uanno piu tarde,che quelle di fotto,cioè uogliono piu tempo a raggirarfi, 
perche fanno maggior uiaggio, conformandofl aljprimo mouimento. Euui un' altro argomento, 
che fi piglia dalla occultatione de i corpi piu alti, percioche effendo noi nel piu baffo luogo, rzon è 
dubbio, che quello, che ci èpiu uicino agli occhinoncuopra, o non occulti quello, chejla difo
pra, quando fi trapone tra la noflra uifla,& il corpo fuperiore: .Aggiugnendoui queU.i dijferen 
za, che è tra il luogo, a cNi peruiene la noflra ttifla, da quello, doue è ueramente la-flella, o il pia. 
neta. laqual differenza fi f •l ·chiamare,diuerfità dell' affietto, laquale non è altrò, che un' arco 
d'un circolo grande,che ci paj]à fopra la tefla, comprefo da due linee,dellequali una imaginiamo, 
cbe fi parta dal centro del mondo: l'altra dall' occbio noflro,che è nellafuperficie della terra, & 
paffi per lo centro della flella ueduta, & termini nello arco predetto. ~ellii linea, che fi parte 
dal centro iella terra, & pajfando per lo centro della flella temùna nell'arc9 imaginato del zo
diaco, è detta linea del ttero luogo, percbc è' dimoflratrice, & indice del uero luogo dellaftella. 
Ma quella linea, che ua dall'occhio per lo centro della flella al Zodiaco è detta, linea dell'apparen
za, come quella, che dimoftr.a il luogo apparente. perilc~e lo angulQ comprefo fotto 'f.Ue/le dritte 
Jinee farà la quantità della diuerfità, laquale farà tanto maggiore, quanto la /lella jàrà piu baf 
fa,& piu uicina alt Ori-zynte. imperoche ftandoci la flella fopra il capo, non fi ttede alcuna diuer 
fità, perche amendue le lin_ee, & quella del J!ero luogo, & quella dell'apparenzad.iuentano. tm4 
fola. però fimil diuerfità nella Luna, è grandijiima: picciola nel Sole: in Marte apena:fi uéde;& 
ne i pianeti di fopra non fi comprende, percbe fono lontaniftimi: & la figura delle dette cofe, è 
qui appreffo. La Lunaadunque&c. · 
· a. il centro del mondo. 

b. t' ocçbio nella fiJperfi de della terra. 
ccc c. la 
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-c. la fteUtt. · 
. d. il pimto, che ci fopraft:Z. 
b c a: i' angolo della diuerfitJ. 

La L~na a<!unque, perche è t1e! bciffima trtt tutte le er
rA~tr, ~perche ha fiu diue1fit4 di afPetto, & perche. 
Gclijfa il Sole è baf]a, & piu fotto di tutti i pianeti.& 
perche fi ~oncit-tde per alcuna delle dette ragioni, che ~ 
Mrt~te, G1oue,& Saturno fono fopra il Sole, però Mer- · 
turro, &' Yenere faranno di fotto. oft;-a cbe egli fl ferua la proportione del diametro folare,cioè 
la. drftanz...a d~t So/e al ~entro della terra. percl~e fareqbe troppo gran diftanz...a tra' l Solt»&·ltt 
litJ11!, &'/fatto t~oto. & ·q~fle p1•oportioni de i-diametri fonò comprefenelle tauole. & è anche· 
rtt;~~o~rt~OJ,~, che 1i Sole fia nèl 1ne~b1,~ che pll>'~ijèa i pi~neti ~i [apra dA. quelli di fott~. pe~ch'e· 
§-1 mjenorz hanno m<Jlt aconfonmta rnfierm: ne z ÙJro momment1, come ancbe banno la loro t flc
pe;•iori,quegti ne gli Epicicli, quefii ne i Deferenti. Il Sole adunque è l'occhio , 011ero il core del 
mondo, come'/\ e,&_fignore fìa meritamente net rne~.· DijficiJtJ è da giudicare, qual fia di fopra, 
"f/enere,o Mer~1mo, perche fono quafi di pari mouimento, poca è fa mutatione~ & la diuerfità 
dello aJPetto, nè fi comprende,chi ciiopra, ~,,. oéculti l'altro • ~elli che batmo penetrato piu a 
dcmt"fo ( come fcriue il dotto Maurolico) diuifttndo fopra la intentione della natura, hanM det
ic_,cb~ la. natura ba fatto le JPere 'de i pianeti., che declinano dalla Eclittica , per che netle con-: 
gmnt1om,& nelle oppofitioni p~Uino jèhiuare quel punto del Sol~ che /tà loro diametralmente 
opposio,pcrclie ta uicinanz..a del Sole gli farebbe.dannofa, céne quella, che partori[c4 un fi:e-. 
miJ,meuto di fiNendore, chefi fl,,hiam,z combufli,one. & quelli, che per diametro fono oppofti ~per. ~ 
,ta, inttrpofition~ della terra fi ecliffano,come ituuenirebbe alla Lunà ogni mefe, fe ella non pie
.gaffe dalla Eclittica • per queflo la natura h~ procurato di fuggire queflo danno molto pht cerca 
'fJianeti, che fono d'intorno il Sole: però fi hanno irnaginato gli epicicli di VeneN, & di Marte 

gramhjfimi,&gli formo ufi:ire dtitcorfo del Sole,& anche fuori della larghezza del zodiaco, 
& per quefio alcuni hanno allargato il zoditico due gradi per parte . Dquemo adtmque crede
r.e,cbe quelli pi:rneti fìano ab Sole uicinifiimi, che hanno i loro epicicli maggiori. &però Venere, . 
& Martefàrannodn il.iti del Sole, si perche Venete ha luogo piudeg110 hauendo il centro del 
fao epiciclo f empre Settentrionale, che è parte: de/fra all'Oriente Sole, & confeguentementepiu 
nobile; e'9" Mercurio [empre meridionale, sì per che Mercut·io quanto al numero delle fue jpere,. 
& alla uarietà di /ìtoi mouimenti ~ pitt fimiglianfe alla Luna. fopra il Sole è Marte: Japr.a M4r-, 
te è Gioue, percbe lo epiciclo d~ Gìoue tiene p11t fimig!ianz...a con quello di MercurùJ , & quello 
di Saturno, con quello dett.-i Luna. Onde ejJendo lo epi'ciclo· di Saturno minore,che lo epicicltJ 
d~Gioue, per le dette r:igiom Satltrno è lontaniflimo datsole, & confeguentemente [opra di Cio 
ue.& queflo ·èJl1ordine, il numào, & ilfìto de i cieli. !<!!.anto a·t mouimento in uniuerfale s'è 
detto, & ìn-particolare dice Pitr. che la Luna in giorni r.mztiotto, & quafi un'hor.a ritorna 1rl 
fegno di donHe fi parti, &f.e-il mefe Lu11are • Ylta ,gran parte delle nationi del mondo fa il mefe, 
& lo chiarntt·dal nome della Luna : & dicono due Lune, tre Lune, quattro Lunt:, intendendo 
due, tre,& qùttttro mcfi. Mefe fi chiama in quattro modi. & prima il mefe commune: & fecon
do questa norh)natione dodici {òno i mefi, & csminciando.Ja Genaro il primo, il terzy,il quin
to, ilfettirno, l'ottauo,& il decimo fono di giorni trentaun'O, il reflantedi un meno, eccetto Fe
braro che1le ha uentiotto per l' ordinàrio, & uentinoue l'amto det bijèfto. & quell'antro ~ del 
bifeflo, che èmifìmrto dal quattro cominciando dal Mille/imo. la aggiunta di quel giorno fì dà 
per quello di trecentofeffantacinque giorni, che auanz... a il Sole ogni .giorno in ur( anno per lo fito 
mouimento contrario al primo, che è rm quarto di giorno rlnunanno, che in quattro anni fattn 
giorno inticro.ilquale fì dd a Febraro, & fi chiama bifdfo , perche egti fi numera due fiate il fe
flo delle t·alende diMarz.p, che (il uentiquattro di Febraro. egli fi cl1iama mefe anche . que~lo 

• JPaczo, 
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JPacio, che il Sole dimora fotto uno ~e i dodici fogni, & cofl rmo mefc farà l.i duodecima part_e 
dell'anno. Egli ft chiarr:a me~ lo fPaczo, che è da.una congiuntione. all'altra, che è di giorni uen
tirwue è me-zy, poco f Itt • F~nalmente mefe fi. chrama quel tempo,che pone la Luna in gir.ar tutto 
il zodiaco andando dz .0gno tn fogno, tlche dice Vitru.che ft fa in giorni uentiotto,& quafl un' ho 
ra. & questo /i pt~o ~hr~re a~~o L~nare,~e1i:h~ l~itr.lo chiami mefe Lunare. io poner.ò qtti 
fotto una tauola distinta dt tuttz i mourmentz de t mlz fecondo la ojferuatione dc i moderni,i quali 
per feruare alcune apparen'Z_! hanno aggiunto all' ottauo altri cieli, 

T.APOL.A DEL MOPIME'JX.TO DE I CJELJ. 

s 
Il decimo fa in un'ho?a, 

In un gforno. t i 
Il nono fa in un'hora, 

In un'anno, 
In 49000 anni. 

Il firmamento in un dl, 
Itrnn'armo, 1:. 

In 7000 anni. 
Saturno in un dì, 

In un' anno, 12. 

1n trent'anni , 1 2. 

Jnmeft t9. & 363giorni. 
Gioue f n un dì, I 

Jn rm'anno, n 
tn anni 12. u 
In armi 1. r .& 3 I 4.gio!ni. 

Marte in un dì , I 2. 

In due anni, 1 i 

In im'anno, & pi: dì. 
. !l Sole, Penere, & M'ercuriojn . 

In tm dì, ( un' bora •. 
In u1i'atmo, 
In un' anno, & bore fei. 1 1 

La Luna in ·un'hora >. 
In ·ren dì, · 
In giorni 2 7. & hore S. 1 i. . . . 
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Ma la fl:ella di Mercurio & la' fiella di Venetie girandoli d'intorno.i raggi del Sole, & 
coronando con i uiaggi loro il Solc,a guifa di ~entro fanno i.ritor~i, ~ledi.more,~ an 7 

che con le fiationi loro per quella giratione dimorano ne glt fpac11 de1.fegm. & chcque
fio fia uero,fi fa chiaro dalla fl:ella di Venere, percioche fcguitando ella il Sole, & a ppa .. 
reAdoci dopo il tramontar di quello,& rilucendo chiarifsimame~tc,fi.~~i11_ma per quc~Q 
Vefperugine: ma in altri tempi andandogli inanzi, & lcuandofì . rnan~11l giorno, fi clua
ma Lt.1citer.& per quello alcune fì:ite piu giorni dimorano in un fcgn<?, alcune fon.e pitl 
prcito emrano in un: .dt1 o,& però perche noa cernpieno egualmente il numero deJ gì?~-
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ni in ciafcuno de i fogni, quanto prima hanno ritardato, tanto con piu ueloce corfo paf..;. 
fando agguagliano il camino, & lo pareggiano perfettamente. & coli nafce, che auegna. 
che dimorino in alcuni legni, niente di meno poi che li tolgono dallaneccfsità della tar
tlanza, preftamente confcguifceno il giufio circoito . Ma la fiella di Mercurio coG paf
fa il corfo fuo nel cielo, che correndo per gli fp:icij dc i fegni in giorni :recemofeffanta· 
~itoma a quel fcgn.o d'onde prtma li moffe. & il fuo uiaggio cofi {ì agguaglia, che cerca· 
trenta giorni in ogni fegnç ha la ragione del nume..r,0 fuo. Ma Venere quando è libera · 
èall'i npcdimento de i raggi delSolc,in trenta gforoi trapaffa lo fpacio d'un fesno. quan-· 
to meno in giorni quaranta in ciafcun fegno patifoe; poi c-he hauer:ì fatto la lua fiatione 
rcfiituifcc quella fomma di numero dimorando in un fegno.& però h;iue.ndo Venere mi
furato lo imiero circuito del cielo in quamocento & ottamacint]uc giomiitorna di nuo-
uo allo ifie{fo fegno,di doue cominciò il foo uiaggio. . 

In quefta p:r.rte Vitr. è difficile, non co'ncordu. còn gli altri, & forfe è {corretto il teffo. 'Pli
.nio che fuole pigliare le facciate inticre da f/ir,..in quefta parte è tutto diuerfo. Vitr.pone i pia
neti necef]ìtati tardare,gli fcioglie dalla nec~ffetà, & qua/i sl~'{andoli uuole,chepareggino con 
la uelocità del c~rfo quel uiaggio, che haurebbeno fatto,fe fempre fuffe ft~to loro conceffa la 
libertà di caminare~ nè ci dichiara (come fi conuiene) con approuate dimoflrationì, donde na-
jèe qziefìa necefiità, & donde uegna la loro libertà: però nccefferio ci pare di darne alquanto di 
lume con quell~ cofe, che dopo Vitr.con b~lli fondamenti fono ftate da gliftudiofi delle cofe ritro
ilate.& però La necefiità ci conduce a fare quello, che uoleuamo fuggire. Dichiareremo adtmque 
.alcuni termini, che fa,nno al propofito nofìro.& fono quefti •. Epiciclo,Deferente,Eccentrico,Con
C.entrico, Giogo,oppòflo al Giogo, lunghezza media dello Eceentrico, ltmghez...Z!- .media dello . 
Epiciclo, Statò, !{!torno, ~rogrejfo, .Argomento, .Agguagliamento. Epiciclo adu11que è quello, 
c/Je da Tolomeo fi chiama circolo della diuerfità,che è una picciola fPera imaginata come aggùm . 
.ta alla JPcra maggiore, che cofi uuole dire la parola Greca; d'intorno la cui circorifèrenza uoglia 
no gli .Afìronomz, che fi uolga il corpo del pianeta,il ':ui centro è nella circconferenza della fPe
ra che p~rta il pianeta,ouero lo Epicido uerfo Oriente , detto Deferente, il qu.il defermte, uon 
ha lo iflef!ò cmtro, col ,·entro del mo11do~& però egli /i chiama Ef»centrico,cioè fi-tori del centro. 
fi come fi chiama concentrico quel circolo,che ha lo iflejJo centro con queµo del mondo.però uo
lendo noi nel piano formare Lo Epiciclo,& it Defermte: imaginiamo il centro. c. dal quale na
fce una linea, l'altro cnpo dellt:.quale ft11, a, & fia lo a. centr~ de/l'o Epiciclo . Faccia q11c
flo capo. a. mlgiroperfetto,ftandofarmol'altro nelpunto. c. dico che formerà nel piano 
una Jilperficie, Zaquale fifa per la circonferenza del Deferente. cofi fomi/z il Sole la Eclittica, 
che è come Defe_rentc dci Sole, daUaquale fono diftanti i Deferenti de gli altri pianeti, & piega-
11~ da i lati. & la iJlejfa linea prolungata fin alla concatiafoperfiCie del primo tielo, difegna ili · · 
qr:ella una circonforen'i,fl cipto ifìcfJo·nome. il centro dello Epiciclo è fempre nella àconferen·za 
dtt Deferente.ppfto adunque un piede del compajfo nel punto a. & allarga.to l'altro fin che 
tocchi i/centro delpùqteìa. d. gìrandofi a ~orno /i farà lo Epiciclo • Stando. adunque le g14 
dette cofe, non è al~·1mo,chen.on uedtt, cbe la circonfèrcn·za del Deferente, & la circonferettza 
dello Epiddo non fiano d[egualmmte diftanti dal centro del mondo. f. Dapoi gli .Aftronomi 
ban110 trouato dil!erfì uocabo/i alletparti dello Epiciclo, fecondo le diftan-zy loro dal centro dcl 
mondo. uolendo con '/Helie dimoftrarct~ come /i Jalua la dittpfità delle apparen-zy , la doue quel 
punto, che è nella circonferenza del Deferente , o "!llo Epiciclo piu rimoto dal centro del mon
do, chiamano auge, cbe uuol dire fommità;& però Cicerone lo chiama Iugum.&, quel pttnt o,che 
per diametro s'oppone a,l giogo,nominarono,l'oppofto del giogo. Et per che al Sole non danno Epi 
&fcla, ma Deferente. però qJ.fet. p1mto~ cbe nel Deferente farà oppofta al giogo, fimi/mente fi chia
merà, f oppefito dtl giogo. Ciogo,~·imq,augc,1bfides fono p.irote ~·un.-i ifl~JJa, cofa. Lunghezza 
media dello Eccentrù·o (la metd dt:l Dfametro • .I;mghezz..a media dello Epiàcla· è lo fPa.cio, 
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ché è da un centro àlf altro. fi chiamano lun ghèz'Z! medie riffiett o ; che qiiel punto, chè è rimo~ 
tiflimo dal centro del mondo, che /i chiama ~iogo, è detto anche lunghezza piu lontana,& que! 
lo, che è uicinifiimo al detto centl'o, che ch1(trnano oppofto al giogo, è detto lunghezza piu ui-
cina dello E<:centl'ico, ouero dello Epiciclo. Qy,efti due punti fono termini d'una linea dritta, 
che p.i][a per amendue i centri, laquale fi chiama linea del giogo: percioche è dimoJtratrice .del 
gio~o. la onde jì come nello &centrico la maggior lontananza è tanto piu del femidiametro de( 
lo Èl:centrico,quanto è lo JPacio, èhe è tra uno centro & l'altro: cofi la minore è tanto meno tjet · 
femidiametro, quanto quella è di piu:& ìl femidiametro è la lunghezza media. Similmente nell~ 
Epiciclo la lunghe·z__za maggiorefàrà tanto piu d'uno f pacio,._che è tra uno centro,& t altro,quarl' 
to è il femjdiametro dello Epiciclo: & tanto dallo ifieffo JPacio farà fuperata la minore. la onde · 
lo fPacio che farà tra l'uno centro,&. l'.-ilt1·0 farà. la diftanza di mezy, che media lunghezza fi 
eh iama. perciocbe è molto ragioneuole,che la lunghezza media fia tanto meno della maggiore• 
quanto ej]à è di piu della minore. Chi bene confidera quello,che fin hora s'è detto,comprenderà, 
che tanto nello &centrico, quanto nello Epiciclo qualunq_ue punto, quanto fi trouerànella cir .... 
conferen7_,a piu rimoto & difcoiìo dalla lunghezz~ mag_giore,tanto farà piu uicino al centro del 
mo11do: & quelli punti,che faranno egualmente diftatm dal punto del giego~faranno anche egual 
mente di/tanti dal centro del mondo. Da quefte cofe fi ha tutta la diuerfità del mouimento , cht:· 
ci appare, cioè con quefle defcrittioni fi falua la 4iuçrfi~à di tutte le apparenzy, & però molto 
cautamente fi deono ùitmdere quefti uocaboli, percbe fono /lati ritrouati per dare.ad intendere 
Le cofe deç cielo a quel modo, che fi puo: perche non fi troua, nè Epiciclo,nè Giogo, nè Deferen
te, nè altra cofa fimiglia1tte nel mondo • Vediamo adunq ue come fi trou4 la diuerfità de i um• 
11imemi. Ma prima poniamo la figura delle cofé dette • · 

a b. èil deferente. 
e. il è entro del deferente. 
d e. lo epiciclo. 
a. il centro dello epiciclo-. 
f. il centro del mondo • 
a. il giogo del deferente. 
b. l'oppoflo al giogo. 
d. il gio,go dell'epiciclo. 

'Poniamo cafo, che'/ pianeta fi mo1Ja. portato immediate dal 
fi10 Epiciclo, btnche egli fi moua egualmente fopra il fuo cen
trr, on dimeno pare, che e .. ~ li muti il fuo terrore fopra qualun
que altro punto, che fia nel ce-rchio, & fimilmente Jopra il cen . 
tro del mondo • ~efla mutatio.ne fi falua per ragione di profPettiu a, impe1~ochepoffo, che mòl
te cofe {i mouino con eguale uelocità, pure quel.le che fono piu lontane da noi pareno men ueloci • 
che le piu uicine. E.t però hauendo comprefo gli .Aftronomi 1 che il Sole in diuerfi luoghi del zo
diaco , diuerfàmente jì muoue, & uolendo faluare tanta dìuerfità, & non uolendo attribuire ad. 
un.corpo fi nobile tanta difàgguaglianza, fi hanno imaginato diuerfi cerchi, i centri de i quau 
non fuffero gli ifleffi, col centro del Mondo • Egli adrmque adiuiene, che p~u lenta ci appare un.~ 
ftella , effeniio nel giogo, chelontana dal giogo, perl'he nel ,e; io go è piu rimota, Ecci un' altro 
modo di dùeerfità nel mo11imento, perche fe il pianeta dallo epiciclo, & l~ epiciclo dal concentri 
co portato fujfe, non però farebbe meno la diuerfità, imperoche il pianittt portato dall'uno~ & 
r altro iierfo leuartte ,fenza dubbio a,ndrebbe piu ueloce, cbe fe fuffe portato dal concentl'ico fo· 
lo, &per lo epidclofene ffejfe, ofene tornajfe a dietro ,percioche uel toccamemo di que/Je li
nee, che JÌ parteno d.zl centro, & uanno aU' epiciclo, pare che la fle!Ja, quanto al mouimento del 
lo epiàclo ,fiflia >ma in uria metà della circonferenza pare., ,·be uada. inanzi,(!- nelJ.'altra, 
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fheìorn'ifndietr~, Ecco lo effempto-. -rrnaginiamo"' che uno.caÙalfo corra intorn<r tm ie-rahi0: 
grand!{fimo, & l'buomo fuori, & lontano dal cerchio ftia a guardare" certo J che quel caualla 
gli parerà bora tardo, hdta ueloce, bora fermo, bora and.1r inanz.!, bora tornar a dietro benr 
ihe egualmente egli fi muoua. Et quefto adiuiene pe-t la natura del circolo,che è fatto di contra
ri/ • · Come dice .Ariftotile nelle Mechanicht. Cofi il pianeta nell1 arco di fopra iL contatto di que
'ftejli11ee, pareràfermo a noi, che fliamo al baffo :1 ma nel re/lo della circonferen?._a nel luogo op- . 
fpofte al giogo ci pa-rerà ueloci(fi.mo, & fmtilmente nel giogo al piu lento • Ma 1Je/lo arco di f <>:-

· yn·a dello epiciclo dapoi il contatto delle linee, i luminari fono portati da lef.l11.nte a ponente, m~ 
·nell'arco inferiore fòno portati col deferente: Ma gli altri pianeti fono portati con mouimento con 
·-trario, dalche-aditdene, che il moreimento del pianeta t! compofto di due mouimenti, l'uno è dèl 
·lo epiciclo, l'altro del diferente, comefe uno fujfe .faimavleraportatoinanz.!, & egli in quel 
me:zo andaffe a tomo i fori, la doue fe f uno , & t alfro mouimento farà uerfo le!lante allhora ef
fendo il pianeta da duè mouimenti portato , piu uelocemente fi rnouerà, come j é uno da una gale
-ra portato inan~, egli fimi/mente andaffe da poppa a p>·ora. Ma fe'l piàneta anderà conmoùi
menti contrarij·~fe quelli faranno eguflli, cioè che tanto pèr uno andaffe inanz.!, quanto per l'dl
';ro rmdaffe in dietro, parerà, che egli flia : come fe uno camind_ffe tanto uerfo la p~ppa, quanto 
dalla gale-ta fujfe ùza11~ portato • Ma fe faranno difeguali uince!'à il'piu uclocè: però fe il m,oui~ 
mento del deferente farà pi" gagliardo, cbc..jl mouimento dello epiciclo, il pianeta anderà_ ìterfo, 
Leuante: ma fe farà il contrario, il pianeta aflderà uerfo ponente, & .: quello modo farà retro
grado: come jè uno tornaffe in diet'ro meno di quello , che è portato inan~ dalla galera, pm·e;-'à 

· pure, che egli uadi inanz.!, ma fè piu ft. co11t;·aporrà, pare-t'.à,che ritorni, & però lo flare, & il . 
regrè/Jo, auuiene a/li cinque pianetir.ello arco inferiore dello epiciclo, pe1·c!oche in q te luoghi [o-

. no dallo epiciclo portati contra il mouimento del deferente. Et auuie~te, che in alcU11i luog[1i fl 
mo11ime11to dello epiciclo fia pari, & in alcuni pit' iseloce del mo!dmento ·del deftfrente. Ma' al 
Sole, & alla Luna, lo flato auuenirebbe nello arco difòpradello epiciclo, perche in quel luo
go lo epiciclo ua contra il deferente, rn•t perche non lo uince,.nè gli èpal'e, pcrù al Sole, & alla 
Luna: non /i da flato nèregreJJò, come accenna Vitr. Darerno ad1mq ue al Sole ouero il deferente 
eccentrico folamente, ouero lo epiciclo col concentrico : imperocbe jè il Sole nellà circonferenza 
di fopra dello epiciclo è portato da leuante a ponente , & cbe il mouirhento dello epiciclo fùz tan
to fimile al rnouimento dello eccentrico , quanto del concentrico , come è dallo JPatio de i centri, 
alfemidiametro dello epiciclo, ùt qual fi uoglia modi di due, ne ha da [eguire la iftcjfa apparenza 
del mouimmto ~ Ma perche il mado dello eçcentrico fi contenta di un fdlo rnouimento,però è fla
to preferito~ & eletto piu presto, che il modo dello epiciclo • Ma come jia fiata conoji:iuta la di 
flan·za de i centri, & il luogo del giogo dirò breuemente • Qgattro punti princiP.ali fono confide 
rati nel-zydiaco' due fono ftatiattribuiti agli cquinottij' due a i folflitij' che fono di mezo ti-a 
gli equi11ottij.dalla confideratione de gli JPatij, & de i mouimenti come de i tempi, è ftata cono
fciuM la difìanza de i centri, & il luogo del giogo • Ecco imaginiamoci due linee una, che fi par 
ga dnl centro del deferente del S ole,che peruenga al èeutro del Sole, t: altta egu.alment~ di.fìante, 
dal centro dcl mondo fin al -zydiaco, che è la linea del' mezano mou.imento, certo è che mentre 
'f Uefte linee faranno intorno girate, femeranno imo iùeffo tenore, perche la linea del uero rn oi~i 
mento è quell-t, che trapajfa dal centro del mondo" per lo centro del So[ e, & peruiene fin al z.g
rdittco. & que/farco , che è tra la line.i del ucro, & 'la linea del mè{._nllO rnouimcmto, è detto. 
·l'agguaglianza del Sole. & nel giogo,& nello opposto .1l giogo è nullo p~>rc:hc le d1~e lince eone or. 

a ·b g. ilconctntrico d. ·ilfuoccmro. · 
e 'Z b. lo eccentrico t. iljìJo centro • 
le zj lo epiciclo b. ilfao centro. 
d t. b· ~ eguali. · 
t ~ d b. ·eguali. 

d 2. 

t 
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· d t paraOelogrammo. · · · · • 

1 
Co11centrico. b d a.~ 

Ilmoitimrnto del Epiciclo= K h ~ angoli eguali. 
Eccentnco. z t e. 

Il fole fi uede all' 1mo,& alf altro modo nel puntp . ~ per 
/a-Linea d ~ 

:mo in ima • Ma nelle lungbez...Z! rnf'z ane proportionalmen
:e è grandi/fimo , & ne i punti dal gi~go egualmente diflanti 

. ~no gli agguagli amen ti eguati, & trznto ma._~giori , quanto 
.'Dno piu 1ticini alla lunghezza piu lunga • ~l mezano moui
mento adunque dal principio dell.o .Ariete,fecondo fordine 
de i fegni, fè ne 1u1 fin alla linea del mezano mouimento ,fi Q 
come it ue>·o mouilr;ento è fin alla linea del uero mouimen- , 
to: d

1
indi cominciando fi conduce : la ·_do11e ~o argomento del ~ole ' o quello ~rao 1del zo-1 

diaco, c~e è intercetto dalla linea del giogo 4el{o eccentrico fec,ondo l'ordine de i fegn!, & la li-· 
nea del mezano mouimento i & è cofi chiamato, perche da quello fi argomenta l'angulo dello ag: 
guagliament'o, il che quando è nel femicircolo inferiorç, la linea del ,mezano moui"}ento, ua' · 
inanz.J lit linea del uero : ma qua'l}do pajfa il f emicirçolo, .a.fJ,horaprecede la linea del mezano mo 
uimento • & però di [opra fi fottragge, & qui fi aggiugn,e al mezano mouimento, accioche ft. 
poJJa cauare il uero mouimento • ma per hora lafcie;·ò, èhe il lettore ricorra al Maùrolico , che 
pur troppo mi pare bauere l' altrrti opra operato, bi.fogna bel}e auuertire di porre in qualche prin 
cip io la radh·e delme~ino mo~imento ,fopra la 'luale egli fi pojfa in que~o inftante, cbe uolr:,._ 

a b g ~ lo eccentrico d. tl juo centro. 
e. il centro del rnondo. 
a d g. la lit1ea del giogo • 
b. il centro del fole. 
e ~ la linea detmezano mouimento parall,eta:alla li

nea b d. 
e h. la linea del uero mouim ento • 
b e ~ angolo Uequatione. 

mò calculare_il mezano mouimento del fole. Da quefla 
radi et fi ua offeruando il uero mouimento ,fecondo la fcien O 
za de i tria1tgoli piani. lmperoche da tre linee' che lega 
no tre centri cioè quello del mondo, quello del deferente, 
& quello del fole tre angoli fi uedeno nel ttiangolo da ejfer 

a b g. il concentrico d. il fuo centro. 
t ~ lo eccentrico b. il ft.eo centro. · 
e 'Z· lo epiciclo g. ilfao centro. 
d h. & g ~ egu~li. 
d ~ parallelogrammo • 

del conantrico a d l· 

Il . S del epiciclo. e g ~ . 
moumiento.2 dclloeccentrù:o t h 2. ouero t dg. 

del giogo dello eccentrico a d ~ 
cli angoli t b ~ & e g ~ fono eguali •.. ·.· k 

L'angolo adg. cg11aleagliangoli. ~a- dd t. 
t g. 

formato ,fr-mo J l'angolo delloagguaglùtmento ,gli altrids~e fono quelli, che formano le due li-
nee, 
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11ee, r 11na del uero.r alita' del me-z ano mouimento con la linea del giogo 1 & t/fendoci mttnifefla 
1uellaproportione-, che hanno trafe due lati di quefio triangolo, f11no de qudli è ilft!?hidiametro 

:• dello eccentrico ; & f altro quello ffiari~, cbe e]Ce dal centro, egli adiuiene, che propo/ioà uno 
ql!al fi uoglia de i triang-0li faranno manifefti anche gli altri. 'Per il che concludemo, che o datoci 
il mezano mouimento, o il uero ' o e 4'{gt1agliamento ciafo11no da [e' 'J.Uttnto prima uno di quelli 
ci farà manifefto, egli fi potrà conofcere anche i due. Tutte quefle cojè fono cofi defe1·itte per [al 
11ar le apparen-zy, la irregolarità del mouimentò del Sole a intorno al centro del mondo, & per 
iflabrlire tm certo, & dererminato conto dello iflejfo mouimento, tome per la figura fi dimoftra 
fognata o. 'Poi che hauetlW detto delSole;feguita, che ficonfideri ilmouimento della lutla, (!r 
fuadiuerfità, & uero luogo. Dico adrmque, che il uero luogo dell:i Luna /i fa manifeflo per lo 
ecliffe di quella • Imperoche cbi bene auuerttfce al principio, & al fine dello ecliffe, egli fi ba . 
lo inftante dei~ , Del quale la Luna è giuftamente per diametro oppofla :il Sole-. La doue ejf en , 
doti 11pto per le cofe gia dimofirate iJ. l:uogo del Sole, non ha dubbio, che non [ramo per fapere il 
iuogo della Luna: & 'iuèfla è la piu ficura uia, che fra . Mala diuerfità del Jùo mouimento è Jla
~a off eruata, poi che s'bebbe ueduto, che nello iftejfo luogo del zydiaco la Lima non era fempre 
uel-Oce adunmodo, & che in diuerfimodi era riferita al Sole: & però diedero la prima diuerfi
tà aUo epiciclo, & l'altra allo eccentrico. Q.!!;attro pttnti fono nello epiciclo, in uno la Luna è ue 
lociffima; percioche il deferente concorre con lo epiciclo ad tma ifteffe parte: ma nello oppofto è 
tardijfima, percioche lo epicicli> molto repugna al deferente. Ma ne i due punti di mezo La Lu
na fi'moue temperatamente • Q.f!,efli quattro punti cofi partifceno lo epiciclo, che nella prima par 
te il mouimento è uelociffimo, nell'altra mediocremente fi rallenta, nella terza è tardij]imo , nel
k quarta mediocremente fi apprefta-. Da quefia diuerfità fi ha comprefo da quali parti dello epi 
ciclo la Luna fi muoua, & in quanto JPatio di tempu fi raggira d'intorno lo epiciclo • & per haue
re piu precifarnente queflo tempo, gli jpecularori eleff ero due ecclffi della Luna, ne i quali la Lu
na fimilmente, & con eg11alitàfi mouejfe, ferua11do nelf rmo, & nell'alt,-o eclifJè. la mede/ima 
diuerfità del mouimento, di modo, che fitjfero certi, che la I.un.i fujfe nello iflejfo luogo dello epi 
ciclo . Da quefla offeruanza fono {iati certificati, che nello.fPatio di due ecliffi la Luna baueua 
fornitD il11111nero delle fae intiere riuolutioni : percioche e-l'a ritornata a quello iflcffo luogo del
lo epidclo, & finalmente haueuaperfetto il numero de i mffi Lunari, ejfendo tornata al luogo 
-0ppoflo del Soli: • .Allhora a dunque ha11eremo conofciuto il numero delle riuolutioni dello epici
clo, quando ci farà manifefto lo JPatio di una riuolut1011e: auenga t:bé non cofi precifamente • 11~ 
per qucfto anche ci puo effere afoofo il numero de i mefi lJmari , ogni fiata , che potre-

' mo hauere il nwnero delfa uolta , & della piena della Luna • & per lo jp.itio del ten d 
po tra uri'tclijfe, & l'altro partito .nel numero de i mefi Lrmari haueremo la quanti- • 
tà del mefe Lunare • & pe1·che nel detto mefe la Luna compie una riuolutione della lunghezza 
& ui aggiugne tanto dijpatio, quanto in quello ifte/Jo mefe il Sole fi moue : pe-fò tutto quel circo 
lo intiero con il detto tn()uimento del Sole partito nel mtmero de i giorni del mefe lunare con; i fuoi 
minuti, ci darà ad intendere quanto fra il diurno mouimeuto della Luna. Ouero per f apere lo 
iftejfo mouiment1J diurno della Luna fi puo al numero delle riuolutioni fotte nel detto JPatio di d11e 
-ecliffi aggiugnere il mouimtnto del Sole fotto nel detto jpatio, & raccogliere t1rtto il moi~imento 
della Luna fatto in quello fjtatio, & partirlo nel nymero de i giorni di quello [patio • Et di piu lo 
intiero circolo partito nel wnnero de i ,giorni I..unarri, & de i mim1ti fimi/mente il numero de i gra-
ti~ de~le riuoltu ioni del predetto JPatio partito nel numeto de i giorni dello iftejfo JPatio , ci fa ma-
11ifejlo q1uznto per ogni giorno la Luna fi diparta dal Sole, che tanto uuol dù·e, quanto il mom 
n~mto ~·u~ giorno della Luna, è di piu del mouimento del Sole. 'Nj altrimenti il numero -d~lle 
rmolut10JU della ùma ne!J,o epiciclo conumito in gradi, (7" partito nel numero de i gr'1di dello i11 
t<:nutllo, ci forà conofcer , quanto fi muoue nello epiciclo ogni di la [J(na . In quefto mo-
do fi comprende il mouimento della lunghezza ef!er' ogni gior110 di gradi 1 5 • minuti 1 o • fe-
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onde I). Et il mouimento dèllo épiciclo effere gradi 3 • TtJinuti 3 • feconde ~ 4• Lun .. ~o fore~
be a ricapiwlar tutto quello, che nella jpeculatùme della Dtna /i puo dire.'Però riportando/i a gli: 
fcrittori;pafferemo a gli altri pianeti,& frima a i due Jo_ttopofti ~l Sole.' cio~ a Me_rcurio,& a f/ e 
11ere • Dico adrmque, che glr .Aflronomi hanno autte-1t1to queftt due p1anet1 partir/i dal Sole, & . 
al!ontanarfifinoacertiterminidall'unaparte,& dall'altra, & nel me~ del !01·0 andare,. 
& del loro ritonio congiugnerfi con il Sole, ma quando era~o da i lati del S ote , nelle loro flationi 
rit1011arfi difcofliffimi dal Sole, & però conclufero, che ftmil progre_Qo, & regreffo, fi doueua. 
faluare con lo epiciclo di modo, che lo centro dello epiciclo col Sole 1l torno fi mouef]è, & che 
t'Hno, & l',1ltro pianeta dal Sole fi allontanaffe tanto, quanto dar'a loro la lunghezza dello epi-. 
ciclo : 1J'14 percbe raccogliendo infierne, due contrariç , & grandifjìme diftan'{! de i detti pianeti 
dal Sole ,trouarono come non in ogni luogo fi f eruaua la-,jieffa quantità,& che quella fomma non 
poteua crefcere , fe non per lo accoflarfi dello epiciclo, nè fèemare, fe non per appartamento del 
lo epiciclo, per lo quale lo epiciclo bora fi accoftttffe, bora /i allontanaffe dal centro del,M ondo • 
'Però conceffei-o a i due pianeti inferiori, & Lo eccentrico, & lo epiciclo • con quefia conditione, 
che lo eccentrico femprc portaffe lo epiciclo a torno col Sole, &.quello~ iftef]o fi4Jè me'Zf-nO moui 
mento del Sole; & del pianettt, & lo epiciclo portafjè il pùmeta di qua, & di la rimoue1ido dal 
Sole, & molto bene 2uad~·~f]è, per fa~uare i regr~f]i., &_i m?11imenti d~l~e larghezze. H?ra per 
fapere, in che modo/i habbta la quantità del mourmento to du:o., che bifogna offeruar~ il luogo 
del pianeta nel eunto del z.pdiaco' & ajpettare tanto ' che di nuouo il pi~neta ritorni allo ifieffo 
luogo, conquefta conditione, cheeglifia indiftanz.a eguq.le dal luogo d1 mezy del Sole nell'uno, 
& l'altro luogo • 'Percioche allhora il pianeta hauerà fornito le intiere ri#oiutioni dell'uno, & 
l'altro mouimento prima netto eccentrico, per che il punto dello epiciclo farà ritornato allo iftefiò 
punto , poi nello epiciclo , perche tornato il pianeta alla diftanz...a iftef]à del Sole , hauertt anche ri-, 
trouato lo ifteffo punto dello epiciclo .. Per qlfefie ojferuationi fi hauerà il tempo tra[corfo, & il 
1111mero delle riuolutioni: imperochene i tre pianeti difopra, quante fara1mo /late te riuotutioni 
dello epiciclo, & le riuolutioni dello eccent-dco , p..onendo infieme il nr.tmero di quefte, & di quel
le, tanto nello fteffe tempo faranr,Jo ftate le riuobttioni del Sole. ma ne i due inferiori il numer~ 
delle riu~lutioni dello eccentrico , è lo ifteffo, col nume-10 delle riuolutioni del Sole. nello iftejfo 
tempo fimitmente il numero delle.riuolutioni fa;·à dello epiciclo, conofciuto, jilbito che farà. d~ 
noi apprejfo il uero conofciuto il tempo d'una riuolutione. La. onde il numero delle riuolutionj 
moltiplicato per trecento, & feffimta produrrà g;1adi , & it numero de i g;1adi .Partito per 
lo numero de i giorni dello ffiatio delle fatte ofjèruationi , ci darà quantità del mouimenr 
to .diurno • Ma che ordine ne i progrelfi , & ne i ritorni , & quale nec~/fitd loro fia, di.., 
rò breuemente , auuertendo prima , che la diuerfità , o contrarietà di quefta apparcnz1f 
~on uno di due modi /i puo fal1tar.e: o che /i dia a.I pìapeta folo il deferente eccentrico, ouero lQ 
epiciclo col deferente concemrico: cioè che a quel modo, c.he in ciafcuno, de .i.tre pianeti jùpe:id ... 
r:i, ~·acc~lti infieme i mou~menti dello epiciclo ~el concentrico , & del pianeta nello epiciclo, fie':' 
no eguali al mezano mommento del Sole, ma zl centro dello eccentrico fi muoua i!Jfierne col Sole 
Je.condo t' ordine d~ i fe~ni, & i: pianeta fi m_uo.ua con q"!'ella uelocità con la quale fi muoue lo epi
ci do nelcon~entrtco, mmodo, che quella lmea, cbe utene.dal centro, che è parallela a quella ii 
nea, che è tirata dal centro dello eccentrico al centro delpianeta, termmi il mezano mouime-11to 
del pianet~ '. & quefto /i offe~ua ne i tre fuperiori. M<:t ne i due inferiori ponga/i il mouimen
to dello epict~l~ nel co~iccntr~co eguale al mezano mommento del Sole: ma il mouimento del pia
neta nello ep1C1clo, & il mouzm.:nto del centro dello eccentrico fia eguale alla fomma raccolta d,rtl 
me~ mo11Jmento del Sole, ~daquel~o~timento, che fa il pianeta nello epiciclo: & il pianeta 
fim_tlmente /i "_Z~toua con La ifte/Ja ~f~c1ta, con la quale /i muoue lo epiciclo net concentrico, con 
la ifte!Jà c.ondit:one fepr.tdetta, cioe m modo., che qt1ella linea, che 14fene dal centro, che è pitral 
le/a alla lmea tirata dal centro dello eccentrico al c1mtro del pianeta, tmnini il mez ano moui-
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mento del pianeta. Et anche aggiuntaui quefta conditione in quanto a tutti, che i diametri dello 
eccentrico, & del conceuti'ico, fi4no proportionati al femidiametro dello epiciclo • & .iUa ufè:ita 
del centro, & cofi all'uno, & all'altro mod,, nelle flelle erranti fi potria difendere la ragione del 
progref[o-, & del regreffe quanto alla diuerfità, & uarietà • Ma çome per lunga tfPerienza gl~ 
offeruatori delle ftelle hanno comprefo qucfla prima diuerfirà uariarfi da una feconda ditserfìtà, 
però f1t necef!ario dare la prima ditterfitài11llo epiciclo , & difendere la feconda col Deferente· 
Ma !]«ella fola cofa era af[ai bafteuolc a fare, che i Deferenti_ di t1ttti i pianeti non foceffero uno 
ifteDò centro, àoè la fingularità del mouimento, perche i concentrici c0711J1Zunicano il mouimen
to il fuperiore allo inferiore. Ma quefla communit:atione non è /lata auuertita ne i proprij mo
Himcnti de i pianeti, però non è fiato pojfibile di dare loro ì concentrici. 

h K. lo epiciclo b. il fteo centro • 
b. ilfuogiqgo. n. foppofto. 
K. il punto della prima dimora • 
c. il centro del Mondo. 
o. il punto della (econda dimora • 
b l K. l'arcodellaprimadimara. 
b K o. l'arco dellafecondadimorii .. 
K n o. l'arco del regrej]ò. ' 
o b K. l'arco della direttionc. 

' . • 

H 

e 

Ma accioche egli linteflda a quali pianeti fi dia il pro,gref!o , dirò, che 
élouemo imaginare due linee dritte tirate dal centro, l'una , che termini nelle 
parti orientali dello epiciclo, r altra nelle occidentali. ·A queflo modo quan 
to al mou.imentu del pianeta nello epiciclo folamente, la jlella, che anderà 
per l'arco di fopr.a. i due punti del toccamento delle dette linee, fi dirà andar 
inan~, & far progrej]ò • 'Perchc ella in quel luogo f'trà portata uerfo l'orien 
te? ma nello arco inferiore fi dirà retrograda, o fat regrej]ò, perche rìtorne 
rà mouendofi alla contraria parte :ma flando ne i ptcdetti puntj, fi dirà, che 
dimori, & ftia: per che nel punto orientale di dritta fi farà retrograda , & 
'nello occident.-tle di retrog;,.add /i farà ddtta • Be11cbe quefte cofe per lo contrariofono confidera 
te nel Sole, & nella Lu11a . La qual ragione farebbe a bajlanZ.,a cerca il regre!Jo,. & progre!Jo, 
fe il pianeta non fi tro11affe con altro mouimento ,. che col mouimento dello epiciclo • Ma percht 
mem-re il pianeta fi riuolge nello epidclo., anche lo epiciclo dallo eccentrico è portato , però ché 
~ppref[o i detti punti del toccamento il pianeta, benche quanto al riuolgimento- dello epiciclo fia 
-in dimo1·a, niente di meno è portato dallo eccentrico tAerfo oriente" & cofi anchora è diretto: & 
però è necefferio , che i punti delle dimo1·e fiano alquanto inferio1·i a quelli punti, che le predette 
linee fanno nel toc.camento , le quali not dicemmo partir/i dal centro : & co{t quelle linee non toc 
·caJJdo, ma tagliando, & partendo lo epiciclo ne i loro tagli fiznno i punti della dimora. 'Et però 
egli è neceff ario, che quelli punti fi.i11Q in quella parte della circonferenza dello epiciclo, dotte il 
•mouimento retrogrado al pianeta nello epiciclo coficontra/ìa col mau(mento del Deferente, che 
-quanto il pianeta è portato ali' ouidente dallo epiciclo ta!to lo epiàlo fia ritornato dalDeferen 
·te uerfo C Oriente • Et a quefto modo il pùmeta portato da eguali ma contr:irij mouimenti, pare , 
che egli faccia dimora: El però il pianeta nel punto dello fiato orientale Y che è detto prima dimo 
ra , comincia a ritornare; imperocbe tru1uel luogo il mouimento del pianeta nello epicicln comh:· 
·eia tatan·z..are il mouimento dello epic!clo nel Deferente·. ma net punto della dimora occidentale t 
çhe fi chiama feconda dimora il pianeta ritorna allo andar auanti, & al progref!o , perciocbe il 
-mo1umento del pianeta~ nello epiciclo fi rallenta. Et queft~ cofe dalla figura fono maniftfle. . 
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Ma la ftclla di Marte uagando feicento, & ottanta tre giorni per gli fp3tij de i fegni per 

uiene la doue cominciando d~ prima haueua fatro il fuo corfo. Et in t)UC fegni, che piu 
uclocemente trafcorre, poi che hauerà fatto la fua dimora, riempie la ragione dcl nume
ro dc i giorni. Ma la frclla di Gioue afcendendo con piu moderati gradt contra il corfo 
del Mondo, mifura ogni fegno qualì in trecento,& feffama ci.nque giorni, & fia per an;. 
ni undici, & giorni trecento, & frffanta tre, & ritorna in .quel fegno, nel quale dodici an 
ni prima ft trouaua. Saturno ueramerite per melì ueminoue, & alquanti giorni di piu pa[ 
fando per un fegoo in uemjnoueanni, & guaii cento & fdfanta giorni uiene refl:ituito in 
quel fegno, drdouc trent'anni prima lì moffe: & d'indi nafce, che quanto egli è men lon
tano dall'ultimo cielo, tanto piu fpatio di circoito facendo, appare piu lento de gli altri. 

QJ!,anto dice Vitr. è manift:Slo, dalle Jr.te ifleffe parole: ma come s'intenda da noi quello, cbe 
egli ha detto, per le foprapofle JPeculationi fi conofce. · 

Ma quelli pianeti, iquali fopra il corfo del Sole fanno i giri loro fpecialmente quando 
faranno in quel triangolo, nel quale farà il Sole, allhora non uanno inanzi, ma douendo 
ritornare dimorano fin tanto, che il Sole partendo da quello palferà in altro fcgno. · 

'Pare che Vitr .tratti in queflo luogo de gli a_fPetti, & delle ocrnltationi delle jlelle, ragionan 
do de i progreffi, & delle dimore,& ne rende le caufe a modo fiw; & rifiuta Le altrui opinioni. 
Ma nozjecondo la propofla intentionc diremo delle apparenz...e, & de gli afPetti, orti, & occafi, · 
acc1Jftandoci al dotte Maurolico • Confideramo adunque il Sole in quattro luoghi principali ter
minati dall' Oriz.g7it e, & dal meridiano, il primo in Oriente, il fecondo nel mez.g del cielo di fo
pra,il· terzy in Occidente, l'ultimo nel mez..o del ciclo di fottò:ffitndo adunque il Sole in uno di 
quefti quattrlJ.. punti,fe egli flarà in Oriente,& anche la jlella farà i11. Oriente,chiameremo quel
lo flato mattutino; fe al me'{!> <lì, Meri diano; fe all'occidente, VefPertino; fe alla mez... a notte; in
tempeflo, per ufare il nome de i I:.atini • .A quefto modo ciafcuno fito de i quattro ·della flella in 
quattro modi fi riferirà al Sole. La doue fedi ci faranno le habitudini delle flelle al Sole.Di quel
le habit11dini La meridiana è, mà non fi uede: imperocbe la pref entia del Sole debilita Lo a,lpetto, 
& però uera non apparente fi chiama. ma il rifPetto dellamez...a notte è, (;r fi uede f empre ec
cetto quando fotterra la ftella è nel mezy del cielo • E dico,& fl uede, per che di notte ogni flel
la fi puo uedere ne/i' Oriz...onte, ouero fopra la terrf!-. & però & uera , & apparente la chiamere
mo. Finalmente l'habitttdine mattutina, o VefPertina dellaflell.t fopra la terra, o 111:ll'Orizon
te è, ma non fi uede, perche il raggio del Sole, che fla nell'Oriz.gnte,ce la toglie. potrà ben ejfere, 
che la fi ueda,fe il Sole far:Ì tanto fotto l'Oriz.gnte ,.che lafua luce indebolita, o non tanto ga.
gliarda, ceda, ouero allhoia cominci, o ceffi di cedere al raggio delle flelle. in quel cafo .i' habttu
dine delle jlelle è chiamata apparente o prima, o poi del nafcimento mattutino. l'orto adufU!ue 
mattutino della fte/la, che prima appare, è detto apparenza, uifta, o irradiationc prima mattuti 
na. & l'ultimo, pur m4ttutin'O, è chiamato apparcnz...a, utfta, o irradiatione ultima rnattuti
na. fimilmente f occafo uejperti110, che prima ci appare ,fàddetto apparenz...a, uifla, o irra
diatione prima ftefPertina , & f ultimo, ultima apparenz...a, uifta , o irradiatione uefPerti 
na. Chiam:mfi orti, & occafi delle ftelle rijpttto , che- fi cominciano a uedere, o non ue
derc, appartre, & occ11ltaifi ufcendo oucro entrando ne i raggi del Sole. Hora dirò a qua
li ftellr: occorreno fimili effetti di apparen~: imperoche altrimenti auuengono a quelle, che 
fono piu tarde, altrimenti a quelle, cbe fono piu ueloci del Sole. Le flelle fi!Jè adunque, & i tre 
Jupériori,percbe fonofopra:dcl Sole,poco prirna.dell'oe<:afoue;ro uefPertino mane.mo dopo il 
Sole,& fi pojfono uedere. ma dapoi auicinandofi il Sole, a quelle uerjò l'Oriente, perche il Sole 
è piu 11eloce,fanno nell'Clriz...onte occidentale L'ultima apparenz...a uefPerti~. ouero fi afèondeno, 
fin che dopo l'orto uero mattutino, partendofi il Sole uerfo l'Oriente facciano nell'Orizyntf a Le
uante la pl'irna apparenza mattutina. Ma la Luna, per qualche fPat)o auanti il nafcimento mat
tutino , ji puo uedere prima, che leui il Sole, ma autticinandofi at Sole ue1fò Leuante e/fendo ella 
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pùeueloce fo f ultima apparenza mattutina a Leurtnte, & fl le:ta dallo a_,fj;etto noftro,fincbe do
po il uero occafo ttejpertino, lafciando il Sole, faccia a 'Ponente la prima apparenza uejpertina, 
Ma Venere,& Mercurio, chefouo hora piu tardi, hora piu ueloci del Sole ,fanno il medefima, 
che fanno i tre di fopra , & anche quello,cbe fa la lima. imperoche fanno,& la prima, & l'ul
-tima apparewza,tanto uejper#na, quanto mattutina; ma i tre fuperiori fanno l'ultima apparen
za ttefPertina, & poi,(ubito la prima mattutina uerfo la fommità dello epiciclo. Ma V mere, & 
Mercurio fanno le ifteffe ejfendo retrogradi, & nella parte oppofta al giogo : perthe qu,efti due. 
fanno l'ultima apparenza mattuth}a,& poéo :dapoi la p;·ima uejpertina appreff o il giogo dello 
epiàclo.ilchefaanchelaLuna,manelgiogodetfito Deferente. Et quefl:o piace ad alcu .. 
ni che cofi lìa. ' 
, Cioè i progr~ffe,et le dimore,le appare-z!,et le occultationihanno quefta cagione fecodo alcuni. 

Perche dicono che il Sole, quando è per una cena dillanza piu lomano,fa che con noQ 
chiari fendcri errando le frelle con ofcure dimore Gano impedite. 

Vogliono che la lontananza del Sole imped~{ca,& ritegna le ftelle,g- auuicinandofiilSole fia 
no liberate,& fciolte. quefta ragione da fe ua gitt,& Vitr.la impugna, dicendo. 

Ma a noi non pare,che coli Ga, perche lo fplendore del Sole li lafcia molto ben uedere, 
.& è manifefio fenza alcuna ofcuratione per tutto il mondo. in modo, che egli ci appare 
anche quando quelle fl:elle fanno i ritorni, & le dimore loro; fe adunque per ~anti fpacij la 
nofl:ra uifh puo quefl:o auuertire, perche cagione giudicamo noi,che a quelli diuini fplen 
ciori delle llelle lì po{Ià opponere alcuna olcurità. 
· f2.!!_efla è buona ragione cerca l'apparenza delle ftelle,ma non fatisfa :alle dimore, & ritorni 
..come s'è detto • _,. 
· Anzi piu prefio quella ragione farà chiaro a noi,. che li come il feruore a fe tira tutte I~ 
cofe,come uedemo i frutti per lo calore leuarfi da terra,&.crefcere;&·i uapori delle acque> 
·delle fonti, per l'arco celcfl:e effer attratti, cofi per la ill:effa ragione lo impeto, & la forza 
del Sole mandando fuori i raggi, & frendcndoli in forma triangolare, a fe tira le -fielle; 
che gli uanno drieto,& quafi raffrenando quelle, che gli correno inante, & ritenendole 
non le hfcia paffar piu oltra, ma le forza di ritornare a. fe, & fermarli . nel fegoo d'un'al
tro triangolo. 
· QJ111fta ragione di Vitru. è piuprefio da.Architetto,che da Filofofo. imperoche,chi direbbe, 
che' l Sole raffrenajfe, o rilafdaffe i mouimenti del cielo, come con un freno ? che necefjità fèio
glierebbe i pianeti da quella forzar per che, ( fe quefto fuffe) non potremmo noi uedere ~utti i 

' piar1eti, & tutte le stelle raccolte in una maffe? 'JX...on è ragioneuole cbe i corpi celefti fiano fot
topofti a quefii accidenti, an'lj è me1to conuenìente, che quefto auuenga,che la predetta ragio-. 
ne di quelli, che danno zilcrmi fecreti,& ofcuri fentieri alle ftelle. Ma lafciamo andare quefte co
fe,& torniamo a Vitr.ilquale dalla rifP.ofla, & folutione della dirt.anda fatta di fopra, toglie oc
cafione,di leuare unadubitatione, laquale egli pone,('!' è quefta. , 
,· forfe alcuno puo diliderarç di fa pere, perche cagione il Sole dal quinto fegno lontano 
da fe piu prefi:o che dal fecondo, ouero dal terzo, che gli fono piu uicioi ritenga i pi~ne .. 
-ti in- quefii feruori . Ìò come pare, che quefl:o auegna, efponerò. I raggi <lei Sole {ì fl:en-:
deno con linee; come è la forma d'un triangolo, che habbia i lati eguali. & ciò.non è piu 
nè meno, che al quinto fcgno lontano da fe. fe adunqueij>arlì andaOèro in giro uagando 
per t utto il mondo, nè G 1tendeffero dritti, a guifa di triangoli, le cofe che piu uicine gli 
fuffero,abbruciarebbeno,& quello pare,che Euripide poeta Greco habbia molto bene 
·conlìdcrato dicendo,che quelle cofe, che fono piu rimote dal Sole ardrno molto piu ga-

. .gliardamente. & però fcriue nella. Fauola.intitolata Fetontefin quell:o modo. 
Arde le cofe,che fon piu rimote. , 
Et le uicinc piu tempra~e fafcia. .· 

Se 
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Se :idunque, & lo effetto, & la ragione, & la tefrimo~ianza dello antico poeta dimoftrn 
qucfl:o cffer uero, io non pcnfo, che bifogni .fare altro giudicio di quello, che di fopra 
detto hauemo di quefra cofa. 
: se il Sole ritiene piu femorr: quando manda i.r,tggi.triangolari, ragione è (dice Vitr.) che a fe 
tiri piu gagliardamente le ftelle,& quelle raffreni dal corfo loro • Ma per che ragione quefto auen 
ga, cioè cbe piu prefto il Sole faccza luefto ejfetto'neUo fPacio di cinque fogni, eh' è lo fPacio d'uno 
lato del t,-iangolo ( efcludendo però i quinto feg;ao) che dal fecondo , ouer dal tef'zo,che fono Pii! 
uicini,egli dimtnda,& rijponde a fe jtejfo . Et la proua è prefa dello elfetto,dallaragione, & dal 
testimonio di Euripide antico poeta . Ma per che tutta quefta m.tteria compre fa dalla ragione di 
:Vitr. c:i p.ire, che bifògno habbia di maggior chiarezza, però diremo quanto fi ha da 'Plinio nel 
fecondo libro,doue egli parla di quefta mutatione, della qwile Vitr. in quefto luogo ne cerca la ra 
gione, & dice in quefto modo • Del che feparatamente fi deue renderne conto. Le ftelle perco{
fenella parte,cbe detto hauemo,& dal raggio del Sole triangolare, fono ritenute,i:he nonpof!òno 
tener dritto il corfo loro, & dalla forza del e.ilare fòno joUeuate, ma quefto non cofiprefto fi 
puo comprendere dalla ui.fta noftra,&però pare, che ftiano, donde poi è ftatoprefo il nome di Sta 
tione • Dapoi la forza dello iftejfo raggio ua inan1;.f, & il uapore le forza tornare adietro, come 
ripercoffe da quello . Ejpone uno de moderni questo luogo, & dice. Dichiamo auanti,che altr9 
ji dic.i,la intentione di 'Plinio, In fommapiglùzndo lo effempio dal monte Etna, iui ji pone il uapq 

. re del fuoco concetto nel fondo della tti·ra, manda fuori le pietre affocate, cofi il Sole [caccia le 
ftelle, che fe gli trou:wo appref!ò i luoghi baffi,& uicini alla terra: ma in que/la parte,quefto man 
ca allo effempio predetto , percioche alle pietre non foprauiene da luogo alto altro uapore, che i~ 
faccia ritornare al fondo, perche di natura loro difcendeno: ma il Sole di nuouo foprat~iene col fuq 
.:uapore, & rincalza leftelle uerfo la terra. QJ..eefla ragione dice 'Plinio,e!Jer fua priuata, & non 
di altri,fe1:ondo che dice il predetto autore. Ma poi pare, che egli fi marauigli di 'Plinio, percl~c 
la predetta opinione molto prima da Vitruttio nel prefente luogo è fiata dichiarita • Tanta diuer
fità'µi~ne alle ftelle,percioche i raggi del Sole in altro te po fottentrano,et [cacciano quelle in alto', 
& in altro tempo formontano, & quelle deprimeno a terra. QJ!efta opinione dice il predetto, fi 
puo con molte,& euidenti coferifiutare • Tra le quali qucfta ne è una,in che modo puo ftare, che 
il So~e,che è piu baffo alle jpe-,-e delle ftelle,foprauenga alle Jlelle,& le [cacci,& le for'{j a tornare; 
c/Je fe frtffero tutte le ftelle ùt unafuperficie d'u1ta jpera, il Sole però ftando prejfo terra nel nafce
re,o nel cadere,potrebbe tirare la jtella,cbe fuffe in alto , ouero nella fua ftatione • Oltr .i. di que
flo, come ji puo imaginare,che i corpi celefli,che per natura hanno i mouimenti loro, fiano all'im 
perio fola del Sole [cacciati,& quello imperio non fia moderato,ma ttiolento? cofa che eternamen 
te non potrebbe durare. .App,-ef!ò fi aggiugne, che nònfi com.tiene. transferire a fcacciarnenti 
fortuiti,qv,elle cofe, che indubitatamente fono riferite a que' giri,com~ a fefta ordinati. Etperù 
molto bene conuengono 'Plinio, & Vitruuio in quefto paDò, & ua giu anche la dubitatione, & 
la folutione di Vitr. fecondo i modi da noi efPofii·di fopra. . 
, Ma la fl:ella di G ioue, correndo tra la fiella di S.iturno, & di Marte, fa maggior uiag
gio) che Mane,& minor, che Saturno. Et umilmente le altre frelle,quamo piu fono lon
tane dall'ultimo cielo, & piu uicine alla terra lì ;10lgeno, tanto piu prefio pare· che fini
fchino i corfi loro. perche ciafcuna di· quelle facendo minor giro,piu fpdfo fottentrando 
paffa quella, che è di fopra; a lìmiglianza di quello che auuenirebbc fe in una ruota di boe 
cal:iio,pofre fuffero fette formiche,& foffero fatti tanti canali.nel piano della ruoi;a,prima 
d'intorno al centro,dapoi a poco a poco cr.elceffero & maggiori folfero appreffo la efrre• 
mità, che ne i dettica1~ali foffero coofrrette le formiche a raggirarfì, caminando tutta uia 
la ruota nella parte còntraria, egli è neceffario che quelle formiche per tanto di meno ua
di no contra la uolta della ruota; & quella, che farà piu uicin:i al centro nel foo canale fa
rà piu prefra a dar la· uolta fu:i:& ql1ella, che farà l'ultima,& maggior circonferenza del-
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Ja ruota, benche lia: egualmente uel~ce, niented~meno per la grandezza del giro, che ella 
ha da fa re, poner'à molto piu tempo in fo~nire il corfo fuo. Simigliantemente le fielle, 
che uanno cont~a il corfo del Mondo, di loro proprio mouimento fanno i proprij giri, 
ma uolgendofi il cielo con foprauanzi fono riportate in dietro per la quottidiana circu-
latione del tempo. · 

fl.!!.ello che dice Vitr.in queflo luogo è facile,& bello, & è flato u[urpato da i pofteriori per da 
re ad intendere il contrario mouimento delle jpere de i pianeti. 

Ma che fiano delle fielle alu:e temperate, altre feruenti, altre fredde; quella pare,che 
lia la ragione, che ogni fuoco ha la fiamma fua che a[cende. il Sole adunque abbrucian
·do con i raggi Cuoi la· parte etherea, che ha di fopra, la fa roueme. 'J{guente, cioè come. 
ferro,che bogliente efce dal fuoco. , · 

In que luoghi ha la frella di Marte il fuo corfo: & però quella fidia (i fa fcrueme dal 
'Corfo del Sole. Ma la frella di Saturno, perche è profsima alla cfl:remità del mondo , & 
tocca le congelate parti del cielo, è grandemente fredda : & da que!l:o procede, che do
ucndo Giouctrafcorrere tra quefia, & quella,. dal freddo, & dJI calore di quelli,comc nel 
mezo, tiene effetti conuenienti,& Comma mente temperati. 

Tutta 11ia Vitr. ua ragio11ttndo da .Architetto, però non è,che ci affatichiamo in contradirgli, 
h4lttndo per certo,che·riè feddo,nè caldo,nè qualità fìmile,nt! paftio11e,fìa in que' celefti,& lumi
nofi corpi,i quali fono ftim<tti di fuoco, perche rifPlendeno;ma in uero fono inalterabili,& impati
bili,nè,pert:he rijplendono, fi deue ftimare,rhe fiano di fuocJ • Imper-oche molti animali,& molte 
{corzy d'alberi,& molte squame di pefi:i Yiluceno a merauiglia, nè però hanno in /è fuoco alcuno. 
'Et fe quella ftella è detta fer1tente,& quefla ftedda,non è [e non,percbe bano uirtù di produrre qu-a 
giu fimi/i effetti. La doue lo influffo non è altro, che ocG1tita qualità de i corpi celefti,che non puo 
tj]èr impedita da alcuno corpo trapoflo. · . · · 

lo ho efpoll:o, come ho da miei precettori· hauuto,della zona ornata de i dodici fegni, 
& delle fette fl:elle, & della loro contraria fatica, con che ragione, & con che numeri p~f 
fano di fegno in fegno,& 6nifceao il corfo loro. Hor~ io dirò , come crefca, & fcemi 
la Luna~ in quel modo,che da i maggiori ci è fiato lafciato. Berofo. che dalla città, ouero 
dalla natione de i Caldei uenne in Alia, & fèce palefe la difciplina de Caldei,cofì ha con
fermato. che b Luna è da nn:t metà come una palla lucente & accefa, a~ dall'altra è dico,. 
]ore cdell:e, & quand1.> ella facendo il foo giro, fottenm al. cerchio del Sole allhora è d~ 
i raggi & dallo impeto del calore attratta, & faua rouente: perche il fuo lume ha pro
prietà col lume dcl Sole: & come richiamata, & riuolta riguarda le pani di fopra al
Jhora !a parte d~lla Luna .ci appare ofcura, imperoche p.cr la al~imiglian.za dello aere, non 
è rouente: & quando fia a perpendicolo de i raggi del Sole diceua Bcrofo, che tutta la 
parte luminofa era ritenuta uerfo la parte di fopra, & allhora lì chiamaua prima Luna. ma 
poi che panàndo piu oltre ella andaua alle parti Orientali del cielo abandonata dalla for
za dcl Sole. La e{trcma parte della fua chiarezza con molto fottil filo mandaua a terra j1 
foo fplcndore: & co{i per quella cagione era detta fecondà Luna. & continuando ogni 
giorno a rimettere, & rifofciare il fuo giramento, era detta Terza, & «l1arta Luna. Ma 
nel fettimo giorno frando il Sole a Leuame, & tenendo la Luna le pani di mezo tra Le .. 
11ante,& Ponente, pefche con la metà per lo fp_acio '.:tel:C1elo è difiante dal Sole,lìmilmcn 
te hauerà la metà della fua chiarezza riuolta alla terra. Ma quando tra'! Sole, & la Luna 
farà la difianza di tutto lo fpa cio del cieb, & che il Sole tr.1montando riguarderà il cer
chio della nalcente Luna, perçhe farà molto di frante da i raggi del Sole, rilafciata nel 
qu-arto decimo giorno, manderà lo fplendore da tutta la'ruota del fa faccia fua. & nei fe
guenti giorni comim~ameme fcem:indo alla perfetti o ne, & compimento del mefe Luna 
re, con i fuoi giri, & con cffcr riuocata dal Sole 1 fottentrerà col corfo fuo la ruota, & i 
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raggi fuoi faranno le ragioni del mefe. Ma io cfponerò in che moao Arifrarco s·àmio 
Mathematico ci ha lafciato gli ammaefl:ramenti della uarietà della ifre!fa Luna con gran
de prontezza d'ingegno. Non ci è afcofo la Luna non hauere da fe lume alcuno, ma e<fc-

- re come uno fpccchio,& riceuere il fuo fplendore dallo impeto del Sole. imperochc tra 
le fette fielle la Luna fa il codo fuo breuifsimo, piu uicino alla terra: Adunque ogni me
fc ella {j ofèura fotto la ruota, & i raggi del Sole il primo giorno prima che ella gli pafsi 
& quando è col Sole, {i chiama nuoua Luna. Ma il di fcguente dal quale è nominata fe
conda, trapaffando il Sole porge una fottile apparenza della fua rotondità: quando poi 
per tre giorni s'allontana dal Sole crefce, & piu è illuminata. Ma partendo ogni giorno• 
giunta al lettimo dì etfendo lontana dal cadente Sole d'intorno a mezo il Cielo luce per fa 
metà,& è illuminata quella parte, che riguarda al Sole. ma nel decimo quarto giorno ef
fondo per diametro nello fpacio del mondo dal Sole difcofl:a, li fa piena, & nafce, ciuan
do tramonta il Sole , imperoche di frante per tutto lo fpacio del mondo è contrapofl:a, & 
dallo impeto del Sole riceue il lume di tutto il foo cerchio. Ma nafcendo il Sole alli I 7 
giorni, la Luna è abbatfataall'occidente, & nel uentelimo primo, quando è leuato il So
le, la Luna .tiene quali le parti di mezo il Cielo, & ha lucida quella parte, che riguarda il 
Sole, & nelle altre è ofcura, & cofi caminando ogni giorno quali al uentcfimo ottauo fot 
tcntra a raggi dcl Sole , & compie le ragioni de i mdi • Hora io dirò come il Sole en
trando ne i fegni in ciafcun mefe fa crefcere, & fcemare gli fpatij de i giorni, & del
le horc • 

.A me pare che la opinione di Berofo concorra in una con quella di .Ariftarco. Ben t! uero,che 
c'è dijferewza,perche Eerofo uuole,che la metà della Luna fla lucida, & che quella fla fempre ri
ttolta al Sole,& queflo puo /lare, fe egli intende,che la metà fia lucida,o uedendola,o non qeden
dola noi • Et .Arl./larco uuole,che tutto il lume,che ha la Luna uenghi dal S ole,la qual opinione è 
migliore,& è Rata admejJa • Dico adunque in fomma, che la Luna congiun~a col Sole non fl ue
de,percbe ha la faccia illumina/ a riuolta al Sole, & la ofcura a noi. ma difcoftandofi ogni giorno 
dal Sole,il Sole percuote una parte della.Luna con i raggi fuoi,& perehe noi flamo di mez.p,comin 
ciamo a uedcre la parte illuminata,&ne' primi giorni poco ne uedemo, però quello ajpetto fi chia 
ma Lunato,& in Greco M onoi.fis. Ma nel fettimo quando ella è per una quarta del cielo lonta
na dal Sole,quell.tf.r.ccia ft uede me'z~,& però in Greco è detta Dicotomos,cioè bipartita:allonta. 
nandofì poi piu dal Sole, & riuoltando a noi piu della metà della faccia illuminata,è detta .Amphi 
cirtos,cioè cu;-ua .f amendue le parti. finalmente nella oppojìtione dimofl-tando tutta intiera la fi1a 

·.titondezza illuminata, è detta 'Panfelinoùioè tutta Dma,o piena Luna, et 11oi dicemo la Luna ha 
fatto il tondo. ritornando poi 11! Sole,digiorno,ingiorno fì ua nafcondendo,finchedinttouo fìafot
topofta al. Sole,~oue fi di~e,che la Luna fà,ouero fi chiama l:t congiuntione:& queflo ci puo bafla
re per lo mtendzmento della prefente materia. La quale fornita Vitr. ci propone di dire come i 
~iornis'accortano,& s'allungano,& le hore,mentre il Sole uadi fogno in fegno, (!l" dicendo, che 
.'{li lfacij delle hore /i fanno maggiod,&minori,ci dinota, che gli antichi partiuano ciafcun gior
no in dodici parti eguali, però ne [eguitaua,che te hore del giorno della flate,erano maggiori, che 

' -te hore diurne del uerno, & quel',a proportione, che fl feruaua nel partire i giorni,{ a rnedefima ft 
feruaua in partire le notti,& quelle bore conueniuano con le ho re ordinarie,& con tutte altre [or 

l .ti di hore, [olamente al tempo de gli Equillott~. fcemauano le· hore dal tempo che il Sole entraua 
l in Cancro, fin cheentrauainCapriconio :ma crefceuano dal capricorno al Cancro. Con que

llo auuertimento s'intenderà piu facilmente,quanto dice ritr. 
1 
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lJelcorfo..del Sofe per li dodici fogni. .cap. 1'. 

Il 
L Sole adunque quando entra.nel fegno del Montone, & trafcorre la· ottaua 
parte di quello, fa lo equinottio di primauera. ma andando piu o I tra alla co 
da del Toro, & alle Stelle Vergilie, dalle quali :manza la prima metà del To 
ro, corre in maggiore, & piu ampio fpatio dcl Cielo, della med uerfo la par 

te Settentrionale. Partcndofì poi dal Toro quando entra ne i Gemelli, nafcendo le V cr
gilie, crefce anchora piu fopra la terra, & fa maggiori gli fpatij dc i giorni.indi da i Geme! 
li, quando entra nel Cancro, il quale occupa lunghilSimo fpatio del Cielo, giunto all' ot
taua parte fa il tempo del Solftitio, & caminando peruiene al capo, & al petto del Leo
ne. Per che quelle parti fono attribuite al Cancro. Ma dal petto del Leone, & da i termi 
ni del Cancro l'ufcita del Sole correndo alle altre parti del Leone, fcema la grandezza de i 
giorni, & de i giri, & ritorna in corfo eguale a quellp, che egli faceua, quando era ne i 
Gemelli.indi poi paffandodal Leone alla Vergine, & andando piu oltre al feno della ue
fre di quella in quello re!l:rigne i giri fooi, & gli pareggia con quelli, che egli faceua ef
fendo nel Toro • Vfcito di Vergine perlo feno della uefl:e di quella che occupa le prime 
parti della Bilancia, nella ottaua parte della Bilancia fa lo equi notti o dello Autunno •. 
Et quel corfo è pari al corfo gia fatto nel Montone. Ma entrando poi il Sole nello' Scor
pione cadendo Jc Vergilie-, andando piu inanzi uerfo le parti meridiane fcema la lunghez
za de i giorni. Venendo pofcia dallo Scorpione al Sagittario, quando egli entra nelle par 
~i ant~riori di quello paffa piu firetto corfo del giorno. Ma cominciando dalle c ofcie di 
dentro del Sagittario, le quali P!lrti fooo attribuite al Capricorno, giunto alla ottaua par 
te fa un breuilsimo fpatio del Cielo, & d'indi dalla breuità de i giorni quel tempo è detto 
Bruma, & i giorni brumali. Ma paffando dal Capricorno all'Acquario crefce, &aggua 
glia con la.lunghezza del dllo fpacio del Sagittario. Dallo Ai:quario, quando è entrato 
ne Pefci fpirando il uento Fauonio acquilta corfo eguale allo Scorpione. & cofì il Sole ao 
dando per que fegni a certi, & determinati tempi fa crefccrc , & fcemarc gli fpatii de i gior 
ni, & delle hore. Ma io dirò delle altre confl:ellationi, che fono ornate di fielle dalla lini 
frra, & dalla defrra della zona de i fegni, della parte meridiana, & fettentrionale del 
Mondo. 

Qfj,iui ci rende Vitr. la ragione del cr~(cere, & del calare dc i giorni , ma breuemente, & 
piu presto cz efPone lo effetto,che fo ilSolenelMondo entr.mdo difeg110 infcgno cercando la quan 
tità de i giorni: benche la ragione fia quefta, che il Sole fopra terra di fegno in fegno feccia maz_
giori., & minori archi del Cielo. 'Però noi faldare-mo anche quefta partita, dh·endone la e agio.,. 
ve i11tieramente • perciocbe quando a noi crefceno i giorni, ad altri uanno.(cemando , però doue
tno ~bbraéiare tfltta la caufa di tale effetto, & non quella, cbe a noi babitanti di qua dallo equi 
notti a le ferue folamente. In due modi adunque s'intende giorno. prima lo JP.1tio, che fa il Sole 
col Mondo girando una fiata nel termine di hore uentiquattro; & queftq è l'ordinaria fignificatio 
ne di quefto nome prefo uulgarmente. Imperoche gli efPerJi ..Aftronomi, al giro di hore uenti
quattro, danno quello di piu, che il Sole ha fotto in quel tt'mpo col fuo mouimento contrario a 
quello del Mondo • n.è è merauiglia fe in qttefto jpatio è cumprcfa ancbe la nptte; per che rifPetto 
a tutto il Mohdo.(cnzpre luce il Sole,.& fa giorno in qualche luogo. L'altra fignificatione è, 
che per giorno s'intende quello jpatio, che in alczm luogo il Sole fia Jòpra t' orizynte. nel pririlo mo 
do comincia it giorno al mezo d!, & termi_.na at mez.p ,t} feguente ~ 'Pcrt:ioche a qualrmque habi 
tanti della terra Slando fermo, dotte egli j1 trona ogni giorno dell'anno il Sole perttiene al mezy 
dì fopra. uno isteffe circolo, che pa!J4 da un polo all'altro, pe~· lo punto , eh gli fìa fapra il capo , 
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il qual punto è detto ~enith. & il circolo è chiamuto Meridi~no. I"!peroche qua~do il Sole ft 
troua in alc1m punto di quello, quando è fopra te-tra ,f empre e mezy d1 : & ben che ,1zuerfi h.'lbbra 
no diuerfl Meridiani, a ciafcuno però il fùo è uniforme. Ma i punti del leuare, &, dei trammon 
tar del Sole , fl uanno f empre uariando" 'Perche Ji uede , che il Sole bora nafce al 11ero le11411te; 
bora di qua, ho1·a dita. Et cofl tramonta in diuerfl punti dell'oriz.2ntc. 'Per fapere adunque 
la diuerfltà de i giorni, egli bifogna auuertire, che il Sole non fale ogni giorno egualmente Jòpra 
terra, dal che uiene,che un giorno non è eguale allo altro. Ben è rtero, che ne gli iftei]igradi di 
appartamento dallo equinottiale, ne i quali il Sole ogni dì afcende, in 1uelli fl pone alla parte op
pofla, & per breue, o lungo, cbc fl' il gion10 ft.indo l'huomo in un luogo , il Sole gli uicne ogni 
dì (come ho detto) ad uno iflejfo meridiano ,fénzache egli pieghi mai in parte alcuna. 1'{5per 
quefto affermo' che ad uno iflejfo tempo fla il mezo dì a tutti gli habitatori della terra' 1n<l dico 
bene, che quanto uno è piuleu.wtino, tanto piu·preflo gli najée il Sole, & tanto piu presl:ogli 
ttiene al fùo meridiano. La. doue egli /i puo hauere per quefta l'agione, che quando ad al. um è 
h'lez.2 dì, ad altri è il principio,adaltri il fine del giorno, & ad altri la notte, & ejjèndo La terra, 
éome alcuni uogliono di leghe feimila di circuito, il corpo del Sole per ogni bora dr:l dì naturale 
fo per la ritonde·zza dell: acqua, & della ten·a leghe ducento & fè.Dànt.idue.. L4. onde per quejìo 
i:onto guardando noi, che bora è di giorno in tm paefe faperemo ; che bora fla in ogni attra parte; 
Japendo la distanza delle leghe, che è da un luogo all'altro da leua1Jte a ponente. Hora poni.i
mo il sole nel principio del Montone, che è punto equinottiale: bend1e f/itr. lo mette nella otta
tta parte , (il cbe come s'intenda dirò poi) & che cominci a montare: & imaginiamo , che il 
principio , é il fine del giorno fla, quando fa' l Labro , o fl4 f orlo dell' oriz.2nte da teuante, & da 
'Ponente fi troui il ceTJtro del corpo folare: Io dico il giorno effer pari alla notte: per che ii Sole 
difegna rma metà del fao giro fopra t'orizonte, & l'altra metà di }otto, & dimora tanto di fopra 
quanto di fotto. Facciamo poi, che il Sole /i muoua di fito mquimento uerfo i fogni, che jono di 
qua dalla linea equinottiale riJPetto a noi, cbe fono il Montone, il Toro, i Ge-melli, it Cancro~ il 
Leone, & la f/ergint, detti da f/itr. Settentrionali; Io dico che i giorni fl fararmo a poco a poco 
ma~ri, fin che il Sole peruenga al [egno del Cancro, di doue egti comincia ad aboa.Dàrjt, & 
ntorna in dietro : però è detto Tropico : cioè circolo di ritorno : che è quello, che noi imaginiamo, 
che farebbe il Sole, fe egli quando entra nel Cancro girando per un giorno intiero, lafciajjè un jè 
gnomanifefto nel Cielo :fl come chiamano equinottiale, quet èircoLo, che fegnandolo il Sole in 
un dì entrando nel Montone, o nella Bilancia, egli moftrajfe i fuoi ueftigi. il Sole adunque comin 
eia a difcenderedal Tropico, & nonfa l'arco diurno r:ofigrande. Et perche pare, cbe a quel 
tempo il Sole faccia p·oco mouime~to, il che ci appare, per la poca mutatione delle ombre, per~ 
quel tempo 'è detto So/ftitio. f!.!!_iuiadunque il giorno è lunghif]imo a quelli, cheflanno dt .qua. 
dallo equinottiale, & la notte è breuiffima; & tanto è piu ilmgo il dì, & piu breue la notte> 
quanto èpititorto, & obliquo l'orizO{lte, perche il Sole fam.igg;or }alita a quelli, cbe ha1mo · 
l' orizonte piu obliquo, & dimora piu fopra la ten=a, (Jr però to jpatio della tuce è maggiore. 
La. onde facilmente fl corregge il tefto dif/itr. ladoue eg!,i dice. {.Ad Cancrum, quz breuijfi
inum tenet cr.eli jpatium . ~ percioche uuol dire, longiffimum, riJPetto al Sole, che nel princrpio 
del Cancro fa maggio>· uidggio fopra l'Oriz.gnte riJPetto a noi, & l'arco dùtrno è piu grande, 
che fia in tutto l'anno. Dijéendendo poi dat Solftitio ne i feguenti fegni, i giorni uanno jèernan-
do • per che gli archi Jiumi fono pùt bafli, & minori, fin che egli pemiene alla Bilancia, nel cHi 
principio di nuouo il giomo /i fa eguale alla notte: Et ft fa il fecondo equinottio, detto equinottio 
dell' ;:!lutunno, fi come il primo fi diceu.i equinottip della prima uera • Et difcendendo tutta uia 
ne i feguenti fegni i giorni fi Ji:ortano, per te fop-rad~tte cagioni, fin che enm nel capri corno, do-
tte fi [.i l'altro Solflitio, eh~ da.i buoni antichi è eletto Bruma, daUa breuità de i giorni. Stando· 
~duntt11e ilSol~nelfegno brumale, le notti fono piulungh_e, che flano in tutto l'anno a quelli"; 
&he flanno di qua dalto eqùinottiale, & i giorni &0nfeguentemente fono piu breui. Ma a quelli, 
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che fono di la dallo equinottiale auufene al contrario, percioche gli archi diurni fi fonnomag
giori , & il Sole girando per quelli ,fta pite fopra l'Oriz.!Jnte , & i notturni fi fanno mino
ri • IV.tomando poi dal Capricorno, (per che iui anche è l'altro circolo del ritorno ,) per
che il Sole comincia a prendere maggior [alita , i giorni fi fanno maggiori ,fin che un'altra 
fiata fi pareggino c<m 1a notte rientrando nel Montone • Et quefto è quanto ha uoltt
to dire Vitruuio accennando net trafcorfo multe belle cofe. Tra le qu:rli una è l'ordir.e 
de i fegni , & il modo delle figure loro ; & quefto dico accioche gli a;·tefici , che fanno 
le jpere , imparino aponer bene. i fegni celefti,perche il Sole entra nel M~ntone per la tefta 
fita. dietro il Montone è la coda del Toro, & cofi 11a [eguitando, come dice Vitrnuio . L'altra 
cofa è che dàl M 011tone per ordine fin alla Bilancia i fegni, che iui fono fi chùrmano Settent;·io
rtali. & quelli, che fono dalla Biluncia al Montone fì chiamano Meridionali. percbe quelli fono . 
di qua.dallo equinottiale uerfo it Settentrione, dotte fìamo noi: quelli di la uerfo le parti Meridia-
11e; dico rifj;etto a noi • Imperoche i [egni Meri di ani a noi , cbe ftiamo di qua dalla linea, fono 
fegnidel Sole di la, & ifegni, cbeanoifonoSettemrionali, a quelli fono Mpridiani. Dice an
çhe di piu, che l'wzo, & l'altro equinottio, & l'uno, & l'altro So/flitio fi fanno nelle parti ot
taue de i loro fegni, ~l che come s'intenda il mud~>rno autore fopracitato , nel predetto luogo di 
Tlim'Q dice • Gli antichi per conofcere il circolo obliquo riguardarono,. quando in due tempi di-, 
upfl i gion1i fì1ffero eguali alla notte. Et confiderando anche due gra11diffime difoguaglian~ de 
i ... ~:ionii, l'una nel uerno, l'altra nella flate, quando il Sole fi >·itroua , ne i punti del ritorno • F.t 
cio fecero con giudicio, & bene~ penfando, che tra qmfii termi11i il Sole andaffeferuando uno 
ifle!Jo tenore di uiaggio, non interrompendolo piu inrmluogo, che in un' altro, & cofi panie lo-
1·0 >che bene fuffero, che quelli jpatij fuffero congiunti fotto la circonferen-za d'un continuato 
cerchio • Et cofi haueuano quattro p;-incipij di quattro quarte del circolo obliquo, che in que
fto modo fu prima dettp • da qt,efto prendendo altri argomenti partirono quel cerchio in dodici par 
~i eguali> immutabili m ogni fecolo: ma p(Ji per fare la loro inuentione memorabile a fe fleffi, & 
4 i pofteri difegnarono quel circo/ o , con alcune copie di ftelle, che iui ef!er comprefero non in mo
dp, che ogni imagine, cofi da. loro figurata occupaffe a punto la duodecima parte, ma in quanto 
fujfero 11ieine al detto cerchio • Et cofi chiamarono Montone, Toro, & gli .iltri fogni. Et ~a 
'jttcfto r obliquo cerchio ba prefo il nome di -zydiaco, ouero di fignifero • Et c~e le imagini non oc 
&ttpaffero la terza parte del z..9diaco a punto, ce lo da ad intL11dere Vitr. dicendo , che il capo > 

& il petto del Leone è attribuito al Cancro: & che il feno dell(t uefte della Vergine ha le prime 
f?arti della Bilancia,. & altre fimili cofe. Hora efPonendo Vitruuio dicemo > c/Je le prime. 
garti de.lMontonè, chefinalle cornafieftendeno agradifei, & minuti trenta, cioè fei parti, 
& meza delle dodici ,.nelle quali è p.:trtito egualmente il -zydiaco' & le ultime fin all.:t coda di ef
fo Montone banno. gr.idi uent!{ette, ci.fono uenti ,.& mezy, cbe t.wto fì eftende quefla im.tgine 
per lungo di quefio numero la o:ta11a parte è 2. & mez...o· con le quali il iVJ ontone auanza l.t 
egualit.i de i giorni. Il fl,ni/e s'intende de gli altri fegni • (9' bencbe 'l"efto cofi a pun 
to non Jia,. niente dimeno- ci ptto b.iffore. la 1ticinanza. Columella nel nono benche approui 
la. opinione de Hipparco dice11do , ,·begli eqv.inottij > (:r S olflitiifi fanno nelle prime parti de ife .... 
g;ii, però· eglifegue Eudoxo,. & Mironeantichiaftrcmoini, cfJediceuano , che gli equinottif, & 
i Solftitij' fi faceuano nelle ottciue parti de i [egni: come dice Vllru. po.fei'o. queffo gli amichi, 
feguitando la confuetudine: imperoche qz'e giorni erano cT;:dicati a ce-rti facrificij ,.& nominati' 
per facre &eremonie, & quella opinione era fiata act:ettata da gli h1to1'1Uni uolgari. E anche da 
offeruai·e· in Vitr. & la rifJ!<mdenza de i giorni ,. q11ando il Sole è in un fogno , con quelli q11ando 
egp lin un'altro. Et pero dù:e, cl?e il I.eonerijponde a Gemelli,. la Virgine al Toro; la. Biùmcia 
li.i Monto~e :.·& cofi gli altri, perche egli è una ift.ejfa ragione dello andare, & tkl ritonno: & 
Boncfade 7'che cofi come igiorni .. uanno cr.efcendo ,.& fcenumdo, cofì c!;efì:eno. & fcemano gli 
ffatij, delle hor.e ejJendQ. quella pro901tione della parte alfa earte,. che è del tutto al tutto • M:i. 
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'N:. ·o X o. ' 
tt:cioche fidia chiara, & uniuerfal dimoflratìone , diremo, che in ogni Ori.zynte tlmto di giornd, 
(Jua11to di notte, fia queflo, & quella lunghi, o breui quanto fi uoglia. La metà del Zodiaèo fa 
le fopra, & l'alt>·a fcer.de, come detto hauemo. di giorno, quando monta qttella, clJe cominciaJs 
~o-dal luogo ouefi truoua il Sole ,fecondo f ordi11e de ifegni fi fo innam:j, & ! altra tramon
ta : cioè quella, che, comincia dal luogo oppoflo , doue fi truoua il Sole : & per lo contrario di 
notte quella afcende, & quefia difcende. Et queflo è ragioneuole, per che effen'dÒ (come detto 
baucmo )l'01-i'zynte, & il Zodiaco due cerchi de i maggio~i, necejfario è, che l'uno, & f altro ft 
taglino in duè parti eguali; .Adtmque tanto di giorno, q11anto di notte fei feg11i nttfceno, & fei ca 
deno • 'Però nello obliquo Orizonte, a quelli, che fono di qua dalla linea nel giorno dello equinot 
tio di TrimaÙeramonta la metà del Zodiaco, che declìna uerfo il 'Polo manifeffo, che contiene i 
[egni dal Montone alla Bilancia; & per lo contrario nel dl dello eqllinottio dell':Autunno mon~ 
tando l'altra rnetà, quella difcende • Ma quella metà del zodiaco, cbe comincia col punto del 
s olftitio della ftate in grandi/fimo ffia_tio monta, & in b~·euiflimo difcende . & nel punto della Brte 
ma, quella metà, che in breuiflimo ffiatio :zfcende i11 lunghiftimo difcende, percht nafce tant<! 
11e1Ja notte della fi.ite, quanto nel dì d~l uemo breuijiimo: & difcende· tanto nel dl dell' e/late~ 
quanto nella notte del uenio lunghifiima. La onde gli habitanti fotto i dr coli polal'i, la metà 
del zodiaco, che comincia col punto del Solflitio cofi come nello ffiatio di hore uentiquattro file
ua, cofi in uno inftante fi pone: & per lo contrario r altrà, come in unò inftante fi leua, cofi in 
hore uentiqnattro fi pone. La doue quanto una metà del zodiaco prende il principio fuo piu rtici 
no·alpiualto So/flitio, tantofale in maggiore JP.ztiodite-tnpo, & inminorefi pone: Et cofi!due 
rf!-etd, che cominciano con ttn punto da un Sol}litio egualmente rimote, con eguali ffiatij di tempo 
1ncntano, & fi coreano, perche nafceno, &cadeno con giorni, &notti eguali. Et [e due me
tà ctel .zodial·o cqminciano qa due punti oppofti , in quel tempo , che una fale; l'altra fi po~ 
né , perche lo iftef!o dì , che una -- leua , f altra cade : & nella ifle!Ja notte , che 
mza monta, I: alrra trammontà: per il che, quelle metà, che nafceno còn punti da uno equi notti o 
egualmente difianti, in quanto tempo, che una fi leua l'altra cade. Ef queflo è quello, che dicfJ 
Viti-. che a i giorni de i Gemelli, fono pdri i giorni del Leone. ~i fotto ci farà tma tauola, ché 
ci dimoftra di g;-ado in g-,-ado la lunghez'Za de i giorni cominciando fotto l'equinottiale, fin foito 
il'Polo. 

Et cofi qudnto fono i giorni lunghi al ·ùmpo del Solflitio, tanto fono le notti al tempo delld 
bruma: di modo che in tutto l' anno,tanto è lo ffiaciò del .~iorno, quanto è lo JPacio della notte. 
Potendo adunque noifapere quanto fia il di maggiore in dafcun paefe , 'fì ricorrerà .il/a predetta 
tairola,doue nel primo ordine fi ritrouerà f altezza del 'Polo:nel fecondo all'incontro la grandez 
-za del giorno fecondo le ho re: & nel terzo i minuti; & nel quarto le feconde. Ma.che il monao 
fia habitat o, fin la doue fono fei mefi di giorno, & fei di nòtte : queflo è gia manifeflo per la pl'a
tica de gli huòrnini, & per gli fc;-itti di molti. La natura ha prouiflo a quelli. La' Luna con lo 
fuv ffilendore jpeffogli uifita: i crepu [culi gli fono lunghi !anto la [era , quanto la mattina: il So
le dimorandogli molto fopra la terra gli lafcia la f ua impreftione: il paefe è coperto da i uenti con 
la grandezza· de i monti: il fito è incurrcato, che ricette meglio il calore: iui ~il mare, che pure 
per la folfuggille [ua dà indi ti o di qualche aduftione: iui ft trouano le pelli finiffime-, gli httomini 
grandi fono gagliardi, & robufti; & fì come il mare gli fomminifira gran quantità di pefce, cofi 
la terra non fifdeglia di produrre herbe,& metalli in gran quantitd , di modo che gli antichi i 
quali non haùeuano ueduto piu inan~ fono ftati dapoi fenza lor frutto dalla efP~rienza conuin .. 
ti. Ma torninmo al propofito. & dichiamo breuemente quello, che è flato offeruato del moui~ 
me11to del Sole, nelle quarte ael Zodiaco. Il Sole adttnque tla per la prima quarta del Zodiaco· in 
giorni nouantaquattro, hore dodici: & del fo.o Eccentrico gradi noua11ta tre,mim1ti noue. r a pe't 
'4 feconda, che è la quarta eftiua in giorni nouanta due, .& bo re dodid: & del fuo Eccentrico 
gradi nouant~ uno, mirmti undici. ua per la terza in giorni ottantaotto, & del fito Eccentrico 
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~'altez'Za del · Hore Mi1Jtfti Seconde L' alte~a det. Hore Minuti Seconde! 

'Polo. Polo. 

l n 3 · 1S 48 xs· SI ~ ,. I 2. 6 S6 49 16 o 

3 I 2. IO 2.4 i0 I6 9 44 

.... 12. 14 o 5I 16 ~9 p 

s 12. 17 ,8 s 2. 16 30 p: 

6 12. 2.0 56 B I~ 41 p 

7' u l4 48 54 16 54 8 

8 u l~ o H 17 7 4 

9 J2. , 31 36 56 17 li 4 
J 

ìo u H 1?. 57 . 17 36 i6 

il 12. 38 48 58 17 p 48 

12. I?. 4i 2.4 S9 18 10 48 

13 u 4.~ 8 ()o 18 30 5~ 

14 I:. 49 ' 44 61 ·18 53 2.0 

J5 11. 53 l.8 6?. 19 18 14 

Ì6 17. 57· io ~3 1.? 48 40 

17 H 1 4 64 lO 24 i4 

1S 13 4 36 65 2.1 IO ;z 

19' 13 8 56 66. .2. I 2.0 40 

2.C> 13 I 2. 4S 

2~ 13 16 48 Continuati~ne de i giorni, o della ~uce. 

,,~ 13 2.1 4 Hore Minuti seconde. 

~~ 13 2. s 4 

14 13 2.9 10 67 2.f 1 40 

2). l;. 33 35 68 4i 1 16 

26. 13 38 o 69 54 16 :is 
,,7 13 •P 24 70 64 · 13 46 

,,& 13 46. 16 7t 74 o o 

19 13 si 36 7i 8?. 6 39 

3<:> ll 56 u> 73 89 4 58 

~l 14: l 1?. 74 96 17 o 

3·?. 14 6· 8 75 104 l 4 

3> 14 I1 1?. 76. 110 7 17 

3 4. 14. 16· '-4· 77 u6 14 ?. ?. 

;> 14 l. I p 78· l .l.Z 17 6 

)6 14. i 1· l.<> 79 u7 , 5) 

~1 14· 33· 4 So 134 4 58 

38. 14 31 36 .. 81 139 31 36 

3 9° 14 -14 56 , 8?. 14) 6 43 

4<> 14 51 J?. 83 1 5 I 2. 6 

41 14 {; S7 '44 84 156 3 3 

4~ 1) + 14 Si r6r 5 2. 3 

•U 15 Il 10 86 116 li l. 3 

44 lf 18 ~o 87 171 u 4'7 

4) J). l.6 8 88 176 5 2.9 

46 l) 34 8 89 181 2I 58 

47 1$ .ip. l4 90 181 6 39 
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gJ'adiottanta feì, minuti quarantauno. uà per l:i quarta del uerno in gìorhi nouanta, h-0re d11e, 
minuti cinquanta cinque, feconde due,& del fuo Eccentrico gradi ottanta otto, minuti nottanta
noue. fa la metà fette11trionale del zodiaco in giorni centoottanta fette,l' altra in giorni cento {et- . 
tanta otto, hore cinquanta cinque, minuti cillquantacinque, feconde dodici ~ La doue andando 
per la metà Settentrionale p1Jne giorni otto,hore dieciotto,minuti qtt.ittro, fecof/,de quaranta otto 
di pitt, che andando per la metà meridiana. 

Hora io dirò delle.altre conflellationi, che fono dalla defira, & ~alla Gnillra della zona 
de i fegni difpofte,& 6gNrate di fl:elle dal Settentrione, & dal Meriggie. 

'Propone f/itr. quello, che egli fare intende, dapoi che egli ci ha efPlicato il co1fo del.. sole, i~ 
crefèere, ,il fccmare de g~ifpacij diurni, & delle hore: & dice uolerci dimoftrare il [ito delle iti!l
le pofte di q11a,& di la dal zodiaco, percioche effendo alcune imagmi n.ella larghezzg. del zodia- · 
e.o, alcune fuori, & hauendo detto di quelle, che fono nella larghe·zza del zodiaco,, quali,quarJ,
t~,& come fiiano: u11ole trattare di quelle, che fono di quà, & di là del zodia~a:. &fr!~ trat~~ 
~' ~uelle,ch.e fono ~af!a parte Settmtrionale, chiamando fyder.i le confieUatiom, cwc le 1mag11µ 
wt1ere compofle di.ptufielle:& ftella unafolaftella. · . 

. ' 

DeUe confleUationi, che fono daUa parte Settentri~-
nale. Cap. 1' l 

' 
L Settcntri~ne, ilquale i Greci ~hiamano Arélon, ouero Helicen ,ha dietro ~i 

fepoftoilGuardiano:daquellcrnon molto lontana èla VergiQe,fopra il 
cui homero deflro è polla una lucidifsima frella,che i Latini chiafllano Pro
uindemiam: i Greci Protrygetum;& la fua apparenz.i è piu prefio fplendida, 

che colorita: euni un'altra fidia a dirimpetto tra le ginocchia del Guardiano dell'Orfa, 
che è dettà Arél:uro, & iui è dedicato all'incontro del capo del Settentrione attrauerfato 
a i piedi de i Gemelli il-Carrettieri,& fra fopra la fommità del corno del Toro. parimen
te nella fommità dc! Corno lìnifrro del Toro allì piedi del Carrettieri tiene una fiella da 
una parte, che fi cht:nna la mano del Carrett ieri,doue fono i Capretti,& la Capra. 

T/itr. non folamente pone ldmagini celefli, che fono ratman'Z! di molteftelle dette da liti cou
fiellationi, ma ancho qualche fiell.i [egnalata da fe : nè meno le pone tutte, ma fol:imente quelle, 
che per gli orti,& occafl loro fono uedute,& conofi:iute. però fl ttede cbe Vitr. ha barmto inten 
tione di efP~nere quello, che appare fopra il noftro hemijpero,& però ba ragionato ~rima de~ poi~ 
dcl mondo m quel modo,come per legge perpetua il fettentrione fieffe di Jopra, & l antarél1co d1 
fotto • In queflo trattamento ci fono molte Jcorrettioni del teslo • V a a tomo una carta fatta con 
il configlio,& con f opera di tre ualent'huomini,Giouanni Stabio, .Alberto Durero, & il Volpaia 
Fiorentino, nella quale fono tutte le imagini celefii, fatte con !'firema diligcnZ;_i, fecondo il fito lo 
ro, e,ol numero delle.fiell:,~he le adornano,& la quantità,& grandezza loro,& anche ci fono le 
ftelle J!parate dalle 1ma~~111, & m~lte ui fono aggiunte per relatione di nauig~~ti, che app~rtengo 
no all altro polo. ma not tn uece di quella tar,ola,ne poneremo un'altra non di p1tt11ra,ma d1 num.e-
1i, dimoftrando per quella, quali imagini fiano fettentrionalì, & quali dalla parte del me'Z!'. dì, 
& che latitudine s' habbiano,cioè quanto fiano dalla eclittica difcofte uerfo i poli del mondo1 & 
che longitudme, cioè quanto flano lontane dal principio del Montone ;per la lunghezza del zo
diaco,& fl dimoflrerà le loro quantità, & qualità; perche altn fono piu lucenti,,· altre meno,. & 
altre maggi.ori, & altre minori,_ altre uanno·at me'Z!' del Cielo con· un fegno, altre con t~r{aitro ., 
~efia tauola è fiata calcul:zta del I 5 z. o. confomma diligentia dallo Eccellente Mejfe; Fede-ri
-co Delfino mio precettore. Io,& per l' obligo,& per l"affetti<me,chegli ho portato,& per l'ara 
gione,& per l'autorità fua ho uoluto rip.ortarm; alla' fua calculatione,·&.dare in luce,q,uella' ho-
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nortrtafatic4. ptrò nel font.del tibto è poflala deÙa tauola, alla quale rimetto i !ettari. Gli an~ 
ticbi pofero quarantaotto imagi11i,& cognobbero mille,& uintidue flelle • V ero è che alcuni han 
no uolut-0 fare I una im.fgine piu parti , & però harmo p4ffato il numero predetto • Tolomeo ne 
mttte quarantaotro. Qy,efle{onochiamate tanto dalle cofe animate,quanto dalle cofe inanima 
te;& tanto dalle ragioneuoli,quanto da·quelle,che mancano di ragione;& tanto dalle fiere,quan 
to dalle domefiiche,sl di terra, come di mttre , & quefio dico con granJe merauiglia,come i Gre
ci({e i Gr~ci fono ftati,et non altri piu antichi )habbiano btt1tuto tanta autorità, che con tanto con 
fenfo di ognuno habbiano empito il cielo delle lor fauole, che confirmate dapoi per niunmodo fo
no flate mutate. Ma in fine l'aciJdatione de i cortegiani, & la uoglia de i primi ordinatori, come 
'Pf>eti,& .A/lronomi, per fare eterna memoria i alcune cofe notabili, o per adulare a i loro figno
ri,balino ritrouat-0 luoghi nel cielo da collocarui le cofe amate da quelli, la dotte non poterono e
glino mai f alire • Come Virgilio pofe tra gli artigli dello S corpìone la fte/la di Cefa1·e • Ma èco
{a mirabile,che i Greci,oi altri babbiano hauuto tanto priuilegio di empire il cielo de i nomi delle 
loro fcelerate~,&-che le fauoie loro fiano flate accettate ne i canoni, & nclli: regole di def cri 
"ere il cielo. Fanno mentione di que' nomi anche le {acre lettere, <:ome lob pqrlan4o ~dia poten 
tiadi Dio dice. llquale fal'.ArfJuro,&l'Orione,.& le Hiade, & le parti interiori delfO/tro. Et 
in un' altro luogo Dio dice di [e fteffo a lob • 'Potrai tu riunire le riffilendide ~1elle 'P!.e~a.de? ouero 
diffzp.ire il gil-o lf .Aréluro? 'Produci tu Lucifero nel temfo (uo~? foi tu n.afcere fopra l'Orizo~te 
la ftella detta Veffiero? Ma i Greci od' altri,che fiano ftat1 pr1m1 muenton, temendo che la ieggre
rt'{'{tl delle kro ribalderie,non fi dileguaffe, le 140/lero inchiodare nel cielo. però cantt:HO alcuni. 

Gioue infiammato d'amorofo ardore · 
Delle figlie de gli bttomini s' accefe 
Hauendoa noial'immortal contefe 
Dell'orgogliofa moglie, e fao fi1rore • 

Videcalifto, che era ful fiore 
Di. fua bellezz.. a , onde tra noi difcefe , 
Et dopo i dolci:baci, e le conte/è 
Dolcì cli lei, ne reflo uincitore. 

Ciunon gelofa piena di disdegno 
'Piglia.la bella giouane, e /lratiata 
che l'hebbe, in 0Jfa horribil la conuerfe. 

L'infelice ne diè co' l ruggir fegtw 
'Per I.e folue d'Arcadia, ma leuata 
'Per la pietà di Gioue al Cielo s'erfc. 

' 

• 

• 

Le imagini,che fono uerfo il Settentrione fono prima po/le da Viti"lmÌ0,(.11" dice, che quel Setten 
trione,che da Greci è detto .Arétos, ouero Helice, che altro non è, che l'Or[a maggiore, che altri 
dalla figura hanno çhiamato il Carro:ba dietro di [e il cuftode,o Guardiano, o Bootes,cbe fc gli di 
ca, fotto.il quale non molto lontano è il fogno della Vergine,che per .Aflrea, o per la Giuflitia fi 
po11e, [opra la cui de/lra jpalla /i uede una lucidi/fima flella, che fi chiama .Antiuindcmia, per
tbe quando nafce,cioè quando ef<:e d.i i raggi dcl Sole, promette la maturitd della uindemia. delltt 
cui materia fe.gni manifefli fono glt a<:ini dell' uua mutati di ,olore .Qge/la ftella è fimi/e al ferro af 
for:ato,però Vitruuio dice;che è piu prefto candens,cfoè roUf!nte,che colorata. per che gli fcrittori 
gli danno uno mirabile fPlendore. 1 Greci la chiamano 'Protrygetum, che in latino pror:indemia, 
fi dice. Oltra di quefio tra le ginocchia del Guardiano è la ftella nomin:tta .Arfluro, dalla quale 
alcuni hanno chiamato .Arfluro tutta la imagine del Guardiano .• Et:c,, cbe Vitru.non jòlo tocca 
le imagini, confìellationi, afìcri[mi, fegni, & figure, che tutto è uno, ma anche le stelle fole & 
f tp.zrate, ( eome detto hauemo.) feguita poi f .Attr('(a,carrettieri,Erictbonio , & Orfilocbo det .. 
to, il fito ~elquale i dinan7J al çapo de/l' orfa. m4ggiore, .& le fta attraf.f.erfato in .mo40, çhe fe 
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l' Or fa fcor;·effè, gli urter~bbc nel capo. fla egli fopra il deflro corno del Toro", per-~; pie'!i· 
4e i·Gemelli,fopra fa éiti JPalla finiftra è~na~ella, che /i eh!~ la Capra. quef!a pare~he rt
$uardi due picciole fìelle, che fono nella jinift~a del carrettieri, & /i ch1tt1111Z!io i Capretti. però. 
10 leggerei J7itr .irJ questo modo. ~ ltemque'm fummo cornu /~uo ad .Aurigai pedes ima tene~ 
parte sìellam, qu~ appellatur .Aurig.~ manus, in qua h~di. capra uero lte1w humero • ~ & poi 
comincia • ~ Tauri quidem,& .A rietis infZJper. ~ .Adunque Jòp~a la .cima de~ finif!ro corno 
dcl Toro L';Am·i'?,a fic11de una mano, ncllaquaie fono due ftelle u.ommatez Capretti,& tiene.Jopra. 
il fi'niffro hurruifo unaftella detta la Capra.&poi feguita. . · 

Sopra le parti del Toro, & del Montone con· le fue dcflre pani l"erfeo {i ri~rolKl, foe
tenmndo alla bafe delle fielle nominate Vergilie. & con le piu finifl:re il capo del Monto
ue ~ppoggiando la defira mano al lìmulacro di.Cafsiopca, & tiene fopr.à l' Aur·iga per ]a. 
cima il capo gorgoneo ponendolo fotto a i piedi di Andro111eda. & fopr.a .Andr.omeda, &. 
fopra il fuo uentre fono i caualli. · 

Et quiancho è il tefto [corretto, perche le parole di P'itr. non han?ro refation'c Jil ct11Tfl1'11t
tione,& la uerità è, che fopra di .Andromeda ci fono due caualli, uno alato ,.che ft pone per l"· 
cauallo 'Pegafeo: & l'altro è la parte dinan'Zj d'uno cauallo, cioè il capo,,& il petto, & il tten.tre. 
dello alato è fop,ra il capo d'.And>·omeda. Tiene anche.il detto c:auallo ima ftella fopra la fPinà> 
af[ai notabile,& però Pitr.potrebbe dire. . 

Ci fono anche i Pefci fopra Andromeda, & il uentre di quel cauallo,che è fopra la fpi-· 
n!l dell'altro cauallo, ma nel uentre dd primQ è una lucidifsima fiella, che termina.iI.dcttQI 
uentre,& la tefl:a di Andromeda. Ma la mano deftra di Andromeda è po fra fopra-il fol\u
lacro di Cafsiopea,& la finill:ra fopra il pefce Aquilonare. fimilmente 1~ Aquatio fopr~ il' 
capo del cauc!llo,& le unghie dcl cauallo toccano le ginochia d' Aqmni<:>. 'Però nella.fi-
guratione di quelli ualent'huomini il Cauallo deue bauere i piedi rfaoki all'altra part-e. . 

Sopra Cafsiopea per mezo il Capricorno in alto è poil:a l' A~ila, & il Delfino., dopP i• 
quali è la Saetta, & alqu:mto dietro alla faetta è l'uccello. la cui deftra penna to&ca•la ~a-· 
no di Cepheo, & il fcettro: ma la finifl:ra di Cepheo fl:a fopi;a. la·~imgine di Cafsiopea fer
mata. fotto- la coda dell'uccello fono 1>0perti i piedj del ea1o1u.llo-.. ~i s'intende del rne<zo· 
cauallo. o •indi fono le imagini del Sagi,ttario,dello Scorpione,& della Bilancia.. . 

Se J7itru.haueffe con nomi jèparati diftinto i due caualli ,.chiamatido I' un<>-E.,7uus=-' l'.all/IO E
qui~·ulus, ottero protome hippus7 come diçouo i Greci, non ci haurebbe lafciato difficuttà :-,altra: 
the dicendo di Jòpra, che l'.Aquila è molto lontana dal fimulaCJ"o di Ca[fì.opea,& che le unghie · 
del caua/W toceano le ginocchia dello .Aquario , & poi dicendo , che fotto la cada deU:ucallo· 
fono coperti i piedi del cauallo, egli ti da ad intender, che nou firagion~ d:uw fo/.a cauallo :1YJ4. 

il tutto s'acconcia per la lettione,.& la defcrittione de i buoni autori •. 
Di fopra poi il ferpente tocca con la cima del rofiro· la corona, nd me~o del quale è~ 

l'Ophiuco, o Serpentario, che tiene il Serpente in mano>cakando co1 pie! finiitre la·f-ron. 
te delfo Scorpione. ma alla metà dcl capo· delf Ophiu<:o,non molco lontano~ il capo del
fo lngenocchiato. detto Adlo • Cbeld6trcole, Thefeo,,'J'4tniri,.Orpheo;J?1:ometheo,Jxione,-. 
Cetheo,i.ycatafi chiama. ' 

Ma le cime delle lor tefie. fono piu facili ad dfer conofdttte,.imperoche fono f-òrmate
di Helle. ag-ai lucenti. Ma il piede dello hlgenocchiato fi.ferma a·q.uella tempia dd capO' 
di quel Serpente,. che è tra l'Orfe,che Settentrioni fi chia.mano'. 

Ma quello,.che dice.Yitr. ~ 'Parue pt1 eos fleél#ur Delphintts, } Hf1'1Uccorda cofdetto de-. 
gli altri,.per~he il Delfino è lontano dallo ingenocchiato;.fe.forfe·oon folegge~ ~ Vhi pa.,,11e per M: 

fl' tur D elphinus. contra uolucris rofìrum eft. propoftta lyra .. ~ 
Ma doue per la bocca breucmente frpie~a il Oefphin<>' contra· il ;rofbo' d'ell'hcceflo è~ 

pr<>fofra la Lyra. t·ra,gli·homeri ddJo,ingienocchiat-0>, & del·Guar,diaoo,è adori:ia la co
rona, 
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' 
:l"Ona. ma nel cerchio Settentrionale pofrefono le due Orfe. 

Dapoi che Vitr.ci ~a ragio~to di quelle fìelle,& di quelle imagini, che fono tra il Tropico, 
& il cirçolo Settentrionale, egli entra a quelle, che fono dentro del ci-tcolo Settentrionale, & 
queflo fo f eparatamente per che quelle parti fo!10 pùt nece!Jarie da ejfer conofciute, perche a com 
modi Immani piu opportune fi ueggono. Defcriue adimque partitamente il circolo S ettentriona
Je,la figura,& la coUocatione dell'Orfa,& del Dracone,che la cigne,& dice. 

Nel circolo Settentrion:i.le fono pofie le due Orfe, che fi uoltano le fpalle, & hanno i 
petti riuolti in altra parte. la minore Cinofura, la maggiore Helice è detta da i Greci· 
Guardano amendueallo in giu, & la coda de.ll'una, è uolta uerfo il capo dell'altra; per~ 
cioche i capi dell'una, & dell'altra dalla cima loro. ufcend·o per le code foprauanzandofi 
tra quelli,è O:efo il Serpente,o Dracone, che fi dichi. Dal fine del quale è la O:ella lumino
fa,queUa, che fi chiama il polo, che è ~'intorno al capo dell'Orfa maggiore. perchc quel
la, che è uicina al Draconc lì uolge d'intorno al fuo capo. 
-· ~ifi uede Lo·errore di molti, che hanno dipinto l'orfe,& ilDracone., perche la figura del 
vra.cone, non è di quella maniera contorta, com~ fi dipigne.& quelli, che l'hanno offeruato con 
,ditigenza, non harmo trouato, che le ftelle apparmo nel cielo, nel modo, the fono dipinte, nè l'or 
fa m.f!:ggiore apprejJo la tefta del Dr~cone, nè la minore appreffo la coda. ?na per lo contrario la 
mawore.è apprejfo la coda,& la mmore è apprejJo le jpire,come .A.rato ci dimoftra, dicendo. 

Q,/!;.i fondi GiotJ.e le notrici chiaro . 
HeJice & Cinofura, quella Greci 
Gujda per l'alto mar, quefta Fenici. 
Helice; t1ttta chiara,& ha fite ftelle 
Dimaggiorlume,& di grandezza adorna. 
Et quando ilSol 11ell'ocean's'afconde 
~ella di fette fiamme adorna fPlende, 
Ma a marinari J piu fedel quell'altra , 
'J'erdoche tutta in breue giro accolt4 
.Al ftdo·polo fi riuolge, & mai 
( 'Purcbe ueduta jia) non fi ritroua 
.,tUenaui d~ Sidoni fallace. 

Tra quefte a guifa di jpezzato lume 
Il fiero Drago fi tramette, e uolge 
Et quinci, & quindi l'un & l'altra auanza 
Helicc con la coda, & poi torcendo • 
.A Cinofura piega, &dotte punta 
Con la fua coda iui la tefla pone 
Helice, & oltra Cinofura ftende 
Le Sueritor:te. pieghe, e alzato adrieto 
Guarda l'Orjà maggior c.ol capo ardito. 
.A.r.feno gli occhi, r'!i l'affocate tempie 
Di fidmme accefe fono, e' l mento folo 
.Arde d'un fiero lume • 

Là tramontana, della quale fi ferueno i noftri marinari, è quella ftella, che è l'ultima nellà co
da deU'Or[.1minore. imaginiamo una li11eadritta dalle ultime due ftelle dell'Orjàmaggiore,cioè 
dalle ruote di dietro del carro, cbe uedi fin alla proftima ftella che fe le fo incontra, iui è lajìelld 
uicina al pòlo del "!ondo, c?e fi chiama ftella del mare. la T~am?ntana a~unque è la prima del,
le fielle, che fitnno l Orjà minore. Q_y,efte fono fette ftelle ajJai ch1are, tre dt effe formo un corn·o, 
che fi piglia per lo temone dal carro, quattro poi fanno il quadrato fecondo il firo di quattro 
ruote, fi muoueno d' int@rno il polo con egual diftartza in termine di bore uentiquattro da Leuan._ 
ite a 'Porrenu:. & la Tramo11tana per effer pit.H.ticina a;l polo fa minor giro. & per quella,effendo 
l polo inuifibile fi conofce l'altez.J!- del polo [opra l'Orizynte, & !l luogo del polo fi cono fce per 
un'altra fteUa delle ftelle, che è la piu fucida delle dfie guardie nominate: & quella fiella è det
ta horologiale, perche girando come ruota di horologio; dà a conofcere in ogni tempo dell' an .. 
no, che bora fia della notte. come dimoflrano gli horologi fotti per la notte. le tre ftelle,che fo
no con le man1 fognate nella feguente figura tJengono nello horologio notturno a dritto d'una re-
gula, che fi applica al centro dello horologio. • . 

Etil 
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Et ilferpcnte d'intorno la tefh detla Cinofura dillcfo è pofio,& uadi lungo per dritto 
fino a L Cuoi piedi, & quiui intorto,& ripiegato alzandoft {j riuolta dal c:ipo dell'Orfa mi
nore alla maggiore contra il rofrro di quella,& la tempia della fua tdla. 
- Cioè il Serpente /i /lende d'intorno alla tefta dell'Orfa minore, & iui alquanto fi piega, dapoi 

fi raddrizza fin a 1 piedi dell'Orfa predetta, & iui di nttouo fi ritorce, & tiuolge il capo uerfo 
la teftadelt'Orfaminore: fi come dalle bocche, & foci dei fiumi alle fonti loro Tolomeo c'in
fogna, le uolte, & i giri de i fiumi, cofi J7itr .ci defèriue, quelle p.zrti del Dracone,che fono df'itte, 
& quelle che danno uolta, però io leggerei Vitru. a questo modo • I J7nà uero ( cioe infieme) 
circum Cynojurie caprtt, iniefla eft ftexu ( cioe la il ferpente piegato) porrefl,u1ue proxime eius 
p ed es ( cioe dell'Orfa minore) h.ec autem ( cioe alli piedi dell'Orfa minore) intorta repUcataq; 
e ft( ci o e rl Jerpente) fe attollens refteflitur. ~ & il reftante. 
. Anchc.fopxa la coda dell'Orfa miopre fono i piedi di Cepheo, & iui alla fommità del 
Montone,fono le ftclle che fanno il triangulo di lati eguali. 

Cofi intel}do. ~ ibique adjì"mmum cacrr.menJnfuper .A.rietu fignum jì,mt fiell~, quiefocitmt 
triangulum parib1u lateribus. ~ Lequali parole fono pofte da J7itr. molto intricatamente, per 
defcri~rtt cotf bre11ità t·ome fliano quelle Sìelle. il Tria.ngolo dalla fimigli.tnza della lettera gre .. 
ca A ' detto delta • • 
M~ 1 I.te fo1~0 le fl:clle confofe del S.ettentrione minore,&del limulacro di Ca(siopea. 
Confufe egli.intende, che non fanno alcµna figuratione, co.me d'intorno al Montone cinque: 

d'intorno al Toro undici: d'intorno a Gemelli fette • ouero ~onfufe non cofi lucenti, 011ero dell'ul
t!magrandez..za. ma a me piace pùt la prima intelligenza. Conclude poi J7itru. quello, che ha 
detto, & propone quello,che deue dire. . 
. Io ho efpofl:o fin qui ,quelle frelle, che fono nel ciefo difpofl:e alla defl:ra dell'Oriente 
tra la zona de i fegni, & le confrellationi de i ~ettentrionì; hora io efp!icherò quelle che fo 
no alla lìnifira deU'Orieme, & delle parti del mezo,dì dalla natura diftribuite. 

1 I 
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'DeUe .fleUe che fono dal Zodiaco al me~o lì. 
,, ·' Cap. V 11 '. 

m Rimieramente fotto il Capricorno è il Pefce Aufl:hle, che da lungi riguarda 
Cepheo cori la coda,& da quello al Sagittario il luogo è uoto. il Thuribolo 
ç fotto l'artigh'o di Scorpione. ma le prime parti del Centauro fono uicine 
alla Bilancia,& allo Scorpione. Teogòno in mano quel fìmulacro, che i pe1i 

ti c1ua1nano la bcfiia delle Hclle. Lungo la Vergine,il Leone,& il Cancro,fra il Serpente, 
ilqu:ile porgendo una fquadra di fl:elle fotorto fotto dgne.lo fpa.cio del Cancro, alzando 
il rofi~o nerfo il Leone,& nel mezo del corpo foftiene la Tazza fottoponendo la co<la alla 
mano acl!a Vergine,nellaquale è il Coruo. Ma quelle fl:elle,che fono fopra le f pallc·egual 
mente riluceno. ma alb parte di dentro al uentre del Serpente fotto la coda è fottopofio 
il Centauro.A pprelfo la Tazza,& il Leone è la naue d' Argo,la cui prora è ofcurata,ma l'al 
bero, & quelle parti, che fono intorno il temo ne appareno ernìnenti. & dfa nauicella, & 
la poppa, è congiunta per la fommità della coda del cane. Et qui s'intende del Cane 
miggiorr:. 
~a il Cane minore feguita.i Gemelli,& all'incontro è ilcapo del Serpente, & il mag· 

giQr Cane Ceguita il minore. · · · · · · 
· Douemo auuertire, che gu.v1do Vitr.dice,che il minor Cane [eguita i Gemelli, intende, che il . 
minor cane è a dirimpetto Jòpra i Gemelli, pe-rche l'ordine di Yitr.è di porre le imagini di quà,et 
di là dal Zodiaco, accompagnandole con i fogni del zodiaco,accioche jì Jàppia il fito loro nel cie-

. lo. & però doucmo armertite a quefto in tutto il trattamento di fopra , & di fotto,ilche bene co.: 
fiderato ci leuerà la fatica ai11tei1dere molte cofe. 

Ma Orione è attrauerfato,foctopofio,è fiaccato fotto l'unghia delToro,& tiene con la 
finiflra la daua,alzando l'altra mano fopra i Gemelli. M<tapprdfo l:t fua pianta è il Cane, 
poco lontano che perfeguica il Lepore. M.i al Montone,& a i Pefci , è fottopofh la Ba
lçna, daUa coi tefra ordin:namente è dif potlo un fottile fpàrgimenco di frclle,ad amendue 
i pefci, che Greca mente Hermiclone è detto. . 
• 'Plinio cbiama commif!ìmi de i pefci quella~ che i Greci chiamano Hmnìdone, altri l' ha11no 
cbi~mata cinta , o leg,;me. altri lino, o filo. per ci oche pare, che annodi la pa>te S ettentriona.:. 
le, con l.1 part{!nìeridiana. Hermidorie uuol dire,..piacere, o diletto di Mercurio, ma con difficul-
'tà fi t ragge dal commento di .Arato queff a cofa. , 
- fa per grande fpacio uerfo la pane di dentro fchiacciato il nodo de i Pefci tocca la fom 
ma crcfla deJIJ B.1lcna •. 
• . Cioè il detto nodo entM molto dentro nella parte a1if{rale ~ & come i giri tle ·~ f erpenti per
menefir.o all.1 {omtnìtà delia creff a della Balena.ptU> anche ftare:.che nel latino non ci ttoglia ef
fe;-e quell,i par'Cla, Serpentìurn,.oùero j che in luogo di Serpentium, dica pi[citlm.-
~ Ma il fiull)e EriJano con una apparenza di llclle piglia il capo della fua fonte dal fini~ 
ftro pi.eJe d'Orione . Ma quella aciua, che fi dice. ef1ère fpana dallo Aquario fcorre tra 
la tefl:a dc: I Pefce A utl raie, & la. coda della Balena~ I o ho efpofio quelli fimulacri di fiel
lc, che d.1IL1 natura,& dalla mente diutna difcgn.ne come piaCl}Ue a Democrito inuefiiga
torc d~lla na.rnra, f?no fbre figurate, & formate ll'el rpondo. Ma non tutti però da me fo. 
no fi~u pofl1., m:i- folamcme q11elli, de i quali potemo auuenire gli orti, & gli occaG, & 
quelli con gli occhi uedere. imperoche, (ì come i Settentrioni girandolì d•imorno al car
dine dello affc non tr:rmontana, nè uanno· fotto l'Orizome, coG d' intorno al cardine 
merid.iano,che per la. inclinatione .dei mondo è fotto la terra , girandoli> & nafconden-

doli 
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doli, le Il:elle non hanno le falité fopra terra:& però le loro figurationi per lo impedimen -
to della terra non ci fono m:rnifdl:e. Di que(lo ci dà indici? la frella dt Canopo, che a 
quefie parti non è conofciuta, come fi_ ~a per r~bci?n~ d1 mer~:um >che alle citrcmc par .. 
ti dello Egitto, & a quelle, che fono u1cme a glt ulcu~1 t.erm101 dell:l terra Hau 1000. 

Sì efcufà f/itr.perchenonbapoffo tutte le conilellattom, & figure, douendo parlarne come 
fi deue,fenza h.uu:re alcun rìfPetto a~fuo Ori~vte, & alta inc:lt11:"cione det c11:t~, c/Je è 1teite re, 
gioiti di qua f4lto Equinottiate: &dice ha!-e.e-t uolu~o trattare di .quelle 11n.zg1m, & d quelle 
fìelle, che ci fono note per gli orti, & occafi loro, dicendo cbe ne fotto alc_u~, c;g nw non11 l.: ... 
itano, (.t1- alcrme cbe·11uii non tramontano • & prendei' argomento dalla H.:lla detta C <lno po. la.
quale è una fìella pofìa ~tel feg_uenteremo delta nau~, coji nominat.a ~att' ljoia Ca11ppo,doue pr~
mafu conofciuta. f!.!!,ellt che j1 parteno dalla .Arabta ·~.me..z uerj~ t .A za~:a per drtt&o nau1-
gando al meriggie uanno contra.laf!ella ~anopo, che ti't que L.1togh~ è 1:omm~t.a ca , at~o • & fi 
chiama in quetla linguafuhcl. cioè incendio) & quefto per la moit1tudme,& gl'andc zza det jutt 
JPlendorc~ & de t fùoi r,1.ggi. ~eSJ~ ~ifPle.nd~ (.come d1~e.'P_lù~io} atta . I/òta F_rapratHllla • Er~ 
quefìa ftella al t~mpo di rolo'feo m g_raài_ d1ecif:tte,rr_1m.d1ec1 dt Gcrr~mt,: ba d1 lr1'&1tud!1tt: Mc~t
diana gradi fettantacinque, & dz dectmatzone gradi cmquarttauno, mm.tn.:nt1u1u«tt.,ro. 51.!Jcsla 
fìelta non ji uede in Ital!a. a ]\hod{J uiciniffima ali'Oriz,smte un quarto dijègno, pare aizata 
in .,l/lejfà11dria, & cofi piu s' inalza 'a.,~li habitanti uerfo le parti meridiane~\ Ma ct11 uolej}e Ja
pere quali fìano quelle ftelle , .cbe fi pojsino ued~re fo~to la mclinatio11 del ci.et o? doue jòno ,fac
cia 14na tauola dello .;1jirolab10, alla fì~a eleuateone de polo, & nel centro dt ej]a ponga uno pte• 
dede/lafefta & l'altro allar,~h1fino all'Ori-zynte, & faccia uno circolo, quet ctrcoto fard 1t mi
nore, che fi pofla 11edere fopra to~i-zynte, & ql'ell~ ch~è fuori forza è che.Jia ftto to~ 
ri·zpnte. Qf._uzttro ftelle pofte m croce fono fegm dell altro polo. dede quali ne ]il rm:ntzo
rz_e DtJnte nel primo capo del purgatorio. doue chiama it fito J~ttentrionale 11edouo, percbe è 
priuo di mirarle. QJ!.efte quattr<J ftelle fono in una macchia ~ome è la uia galatea, non jono pofte. 
nelle!imagini predette,nèmeno nel z..odiaco; inauiganti le chiamano crociere, &quella detpie~ 
cJe è maggiore & pfa rijplendente delle altre_. per quella fi conofce qu~le è la tefta, & quatt jo .. 
no /e braccia della croce, & quando il piede è fu · f orlo dell' orizynte, & che il capo è drit
to, f i pi~dc ft.i appa~t~to dal polo gra~itrenta~ ~ q!te~a (i-prende t' altezza dell'altro polo, & 
fi piglia m modo cbe J e i altezza, che dt effe fì. pzglta jftra dt quella trenta, cotui che la piglia jimì. 
~ello equiuottùzle:{e piu di trenta,quel di piu fia appartato dalla equinottiale, alla parte dt Oftro: 
fe meno,qucl tanto jla appartato dalla linea alla parte di'Tramontana, come eiftato da i n:irtif'an-
ti di que rnariofferuato,condude poi Vitr. . ."' 

Del giramento dcl mondo1ntomo la terra, & della dilpoGtione de i dodici feani, & 
della pane Settcnt~·ionale, & merid~ana, delle .Hclle, come egli fia perfetto, ne J~o dm>. 
ammaefiramento. unpernche dal girare del mondo, & dal contrario mouirnemo dcl S<>
Je ne i fcgni, & dalle ombre fatte da Gnornoni>al tempo de gli equinottij, ·lì rrouano Je 
ragioni dc gli anale mmi. Ma le altre cofe, cioè, che effetti habb1ano i dodici fegni , .& 
le cinque frelle, & i.1 s.ole, ~la _Luna, qu~oto appart!ene alla ragione. della Altro1ogia,ti. 
deono.concedere a 1 dtfcor.11de1 Caldei. imperoche e proprio loro il difcorfo -:le 1 naki
memi, perch~ potTono & le antipatTate, & le.future cole dalle ragioni delle frelle far ma
nifefre. & le loro inuent1ooi , che hanno lafciate in ifcritto, dimoHrano con che folenia, · 
· & con ~he ac.utezza d'ingegno, habb/a~o r~~ionato, & quanto, grandi fìano fiati quelli,·. 
che dalia n:monc Caldea fono uenutt. 11 primo fu Berofo, che nell'Ifola, & nella cmà di 
Co~ fcdetTe,& iui a.pritTe le (cole, i11(egnando la loro difè·iplina. Da poi .fu lo frudcnco 
Anupatro, & ArchtnJpolo, 1lqu1le noa dal punte del'nafrimenw, ma dJlla concetdone 
lafciò manifefl:e le ragioni delle nariuicà ~ Ma·delle-co(e naturali Thalete Mile1io, Anaxa
gora Clazom<:nio, Puhagora Sami<;>1 Xenofan:e Coloph~>t~io, Del!locrito Abdema, ~on. 

F FF i. che 
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che ragioni la nmtra 6 regge'l1a, & in che modo & che effetti' habbiano,lafdaronò mol
to bene confìdcraco. Le inuentioni de i quali hauendo feguìtato Eudoiro, Eude
mo, Callifl:o, Melo, Philippo, H ipparcho, Arato, & gli altri, trouarono per Afirologia; 
gli orci, & gli occalì delle fl:ellc, & le (ignifìcationi delte tempefie, & le difciplrne de gli 
int1rumenti detti parapegmi, & a i pofl:eri le la{ciarono. L~ fcienze de i quali deono elfere 
ammirate da gli huomini, perche fono fiati di tanta cura, & diligenza, che parcno mol
to prima con diuina mente annunciare le lìgnificationi delle tempeil:e che hlnno a 
uenire. per le quali cqfc a i penfteri & ll:udi di quelle fi deono attribuire tali ìnuentioni. 

Conclude Y'itr.quanto egli ha detto fin qui. ni! ui il da affatica1fì alt"ti'menti,perche nel feguen 
te capo,fì dichiarerà minutamente ogni cofd al propofìto. '}.'arape.gmi er .tno inftrumenti artifi
ciofì, con i quali fi tro11.a11a il fìto deUeftell!:, per fare le natfoit4 de gli h!-lomini.come ta1t0le d'.A-
flrolabio,horofcopi,& altre fimi/i cofe, · 

'])eUeragioni deglt Horologi, f5 deUe om6re de qno .. 
· moni al tempo equinottiale a 'J?...omte, e5 in alc1e 

ni altri luoghi. Cap. V 111. 

·• A noi da quelli fi:udi coli doÌ.1emo fep.irare la ragione de gli Ho~ologi ~ & 
\ efplicare !a breuirà, & lunghezza de i giorni di mefe in mcfe . 

ritruuio comincia dopo una lunga digr~fjìone, benche necefferùr, a trattare éle[. 
lo .Analemma, ,·be è fondamento della Gnomonica , & non c'infogna in queffo trat 

tamento di fare alcuno horologio, ma bene ci Jcuopre la uia, com.e fi poffeno formare. Tolo· 
-meo fa un trattato dello .Analemma : & Federico Commandino molto dottamente lo efPone, & 
per que[ta, & pe;· altr:t cagione.fè gli deue hauere molte grati e; poi c/Je per utilità comm~mt: egli 
fi affatica . Io in queflo propofìto riconofcer;.do le hatiorcuoli fath-he fùe , lafeiandogli però le di 
moflrationi mathem.itiche, mi sforzpò quanto per me fi potrà facilmente dichiarire lo .Analem. 
ma T & l'ufò di q11-ello . PJ.pi,gliamo ad1-mque da capo la :~niuC(fàle intentione di Pitr. accioche 
piu foci/mente s'intenda quanto fì comtierte ai qtteft.1 utile, cummoda , & honefta operatione. In
tende adtmque Pitr. trattare della fecoud:t pttrce principale dell'.Architetttwa, che da i Greci 
Gnomonica~ chiamata. La r.zgione di quejlo nome è tr.1tta dal Gnomone: & G'!Jomone uuol di
re f1uadra, o co{;t driz1,_ata a.{q!!adnt. Sole1uzno gli at1tichi conofcere le parti del giorno, & le 
bore dalle ltmgbez~ del.le ombre gettate nel piano da glì {tili in quello drizz.;zti, & qùella cogni
tione Gnomonica dal G;wmone denominarono • 'Perf be il Gnomone dimoftratore delle umbre 
drizz.:ito a fquadr:r, cioè ad ar.guli giufii fopra alcun piano daua inditio per uia dì ombre delle ba
re, pe;-che d'intorno al Gnomone erano difegnate diuerfe o.mbre in diuerfi tempi dall'anno, & in 
diuerfohore del gion10. Q!!.efia difefnatfone er.t chiamata dtt gli antichi , . .AnaAermna, quafi ri
piglia.mento ,.perche ptirna, che fi uett~a a {irre alcuuo horologio,bif.ogria piglùEre in difegno gli 
~ffetti, che fa il Sole, & il Gnomone con l'ombra, ne i piani o.ppofli . i quali piani fono i luo
ghi doue fi hanno a fzzre gli horologi. fl.!!_efta cognitior;e adunque del corfo del So/e, & de gli 
~ffetti nel mondo fatti pe-r li fìwi raggi, per rnezo delle-ombre gettatedal Gnomone ne i piani de 
gli hc>rologi,fi chiama (,'nomonica: & /,t defcrittione,o difegno di quelle linee fatte dalla eftrcmità 
de gli {lili,fi chi:rma .Analemma, & lo jtile driZ?_ato a [quadra [opra i pia11i,fi chiama Gnomone, 
ouero Schiotir, che uuol dire iridagator dell'ombra.come dice Vit .nel primo lib.al e ap. 6.Et fico 
me nelle maniere di fabricare i Tepij fi piglìa priina il m8dulo col quale fi mifura il tuuo, coft nel 
form.tre de.gli borologi bifogna fare lo .Analemma,i l quale è come modulo de gli horologi. Hora 
per piu facile: inullig,en~ d1rù cofa ,,cbe bene conjidmrta, & apprcfadar4 un f11me mirabile al 
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prefènte difcorfo', & gioùerà in molte al~re cofe degne~ & f pecùilme~te · nella profPettlutt, fico:. 
me nel noffro trattato della fcenograplna hauemo chiaramente ejplzcato • .Apprejfo te figure'., · 
che feruen-0 a i matematici ,.ne ha una, che da quelli è detta Cono. & perche fappiamo, che figu-· 
rafia, & come fi faccia , imaginamo un punto , {otto del quale fia un éircolo , & da quel punto 
cada una linea alla circonfe-renza del circolo , & ftando fermo il punto, la linea fi muoua cf intor. 
nò all.1.circonferen·za ,fin che >·itorni al punto di doue fi moffe: dicono, che il Cono fi forma a. 
quel modo: & quella figura altri hanno chiamata piramide, benche impropriamente. Sia adw,
que il punto a. &il circolo b c d. & dal punto a. fermo,fi parta la linea a b. &.fi gi'ti 
per la circonferenza del circolo b c d. fin che ritorni al punto b. dico, che ella formerà la 
figura predetta , che Cono è chiamata • Cada poi dal punto a. al punto e. che è il ct!ntro del• 
cirt·olo, una linea dritta ; q.uefta fi chiama affe, o pernò del Cono • & il punto a. cima,.& il 
circolo b e d. ba fa del cono. cl.i quefto anche fi forma 1ma fùperficie detta Conica·: & quefia. 
non è altro, che una figura fatta di duefoperfide oppofte perladma del Cono, l'una, & l'a~trlt· 

delle quali crefce in infinito pe;o /a·· 
defcrittione fotta da una dr.itta li-· 

j nea tirata uerfo f una, & tal'tra. 
parte • come fi uede nella figura :6' 

douelaprimaf&pe'lficie a b c d. 
la oppofta per la cima e. ~ fg. 
le due linee tirate uer{o tun.'t, & 
Caln·aparte fono e e. f b. che 
imaginiamo andare in infinito, & 
tutta quefla figuratione è detta Co._ 
nicafoperficie. Qy,efle cvfe.fian9' 
bene mandate a memoria & pofie-
11ella imaginatione, per che ci fer1ti· 
r.1nno mirabilmente al formarelo
.A.nalemma. La Jope-pficie conictt: 
adunquepuo riceuere dit1erfì tagfr 

l o fettioni (come fi dica) percbe 
l) F-------~c:. p110 effertagliatain due parti,.per· 

dritto lungo r ajfe' dalla cima al 
baffo , & puo anche effe1 tagliatft 

" altra mente ,fe è tagliata d:tlla ciina al baffo 'llmgo l'affe1l' apritul'a di quet taglio fàrJ uno trian-
golo di ddtte linee. Ma fc è taglfrzto altrimenti, ouero è tagliato a trauerfo con uno tagli<J eg1rat 
mente difl.inte alla bafa. ouero in altro modo fe è tagli.1tO t:on 1.m taglio trauerfo egualmente di
ftante ulla bafa, l'apritura di quel taglio dimoftrerà tm circolo ,fe ueramente il taglio non fi farà. 
per la cima lungo raffe, nèmeno atrauerfo 'allhora l'apritura di quel taglio dimo{lrerà una linea 
piegata e torta, la quale da Mathematici è detta feélione, o taglio conico • fèefla ft fo diuerfa
mente , & ha diuerfi nomi, come pai-ticola1"1nente nt diremo qui fotto • Et ci ji:rui'remo della fa
cilità di .Albe-1to Durero, benche ci fiano, de gli altri modi. Dico 11dunque ,.che app~JJo k preo 
dette fe8io11i, o tagli, uen'è uno ,che taglia il cono egualmente distante a.lfajfe del cono. ne è. 
aY/che uno ,. che t.iglia il cono con u;i tJglio egualmente distante al taro.del conoi. f."!r finalmente 
wi'dtro, che taglia il cono a trauerfo, che non togliecofaalcuna della bafa del cono, n-uz· berie: 
le èpiH uicino in unti parte, che nell'altra, le apriture di quefti tre tagli dimoftr"ano afrunelinee 
piegate, che non fono cil·coli ,négortioni di circoli, & fi chiamam> diuerfamente ,.perche quel 
taglio, che è egualmente diflante alL'affefaneU' apritura fua la linettdctta'biperbote,.quello ,.che 
taglia il cono con 1m taglio egualmtJnte distante ad un lato del conQ, fo nell'apritura fua una li-

. ~a 
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-nea piegatft-, èhe è delta parabole , & in fine il tcr-zy taglio ·trai1erfo fola linea détta cllipfe ;Jia 
adunque il cono a b c d e. Il taglio del quale fi.i f g h. egualmente diffante,al lato del 
cono, dico che' l fo1tdamento, & la pianta del detto cono farà il circolo b c d e. net centro 
a. &la aprit1fradeltagliofaràlalinea g f.h. ·detta parabole. il che ~ome fi faccia, il Dure 
ro c'irtfegna, & dice. Sia diuifo il taglio f g h. in dodici p:r.rti eguali, dal punto f. al puut~ 
h. & fiano apporti i numeri nei prmti delle diuifioni 1 • i.. 3. 4. fin ' I r • & p~fjìno per li· 
p1-1nti delle diuifioni linee dritte ~gualmente diflanti alla b,zfè del cono, & da gli ifte!Ji punti cadi 
no linee dritte ad anguli dritti fopra la bafa del cono , & farà formrito il cono con le fue diuifioni' 
le quali tutte firiporteranno nel fondamento, o pianta, cbedire uogliamo in queftomodo. Fac
ciafi 1m circolo il diametro, del quale fiala linea b c d e. del cono • & fia il circolo b c d 
e. itcenttodelqualefia a. fiailcircol.o b c d e. poflofottozl cono,fi che l'affe gli cada 
nel centro a. fin al punto e. di fotto. & fimilmente cadino fopra quel circolo tutte le lmee 
egualmente dijlanti aU''a!fe i punti delle diuifìoni fotte ne.l taglio del cÒ't}O, et fiano jégnate nel fon 
damento le dette linee con le lettere' & con i numeri corrifPondenti alle lettere' & a i mtmeri re
gnati nel cono g h f. I 2 3 4. fin I r. Fatto quefto per incontro, bifogn,a tagliare le det 
te linee con proportion.e, accioche eglffi poffa formare la linea par-abole. il chefrm;.i a quefto m'J 

do. 'Piglia dal cono la lunghezza della linea del taglio fégnato 1 r. dico della linea egualmente di 
fla11te alla bafa del cono,& pofto tm piede del compajfo nel centro a. del fò,ndm.nento, farai tan 
to. di circolo, che tagli la linea [egnata 11. nel fondw.mento. Il fimi le forqiriportando dal cono 
nel fondamento tutte le ttltre linee fognate con gli altri numeri ,fin al punto r. (-7 a qu!'fto mo
do ba11era1 formato la pia11ta della parabole. L'apritur:a della quale fi c~ua dalla pianta in que
fto modo. 'Piglia dalla piantala ltmghezza della Line:t g h. & riportalainrm piano; & c.t
da.ad t1;(Jguligù~ftifopraqf.!ellaunalinea tanto lunga ;quanto è il ttfg~io f g; nel cono. & la ti 
ma fea fia. f. Partifèafi poi la detta linea in ta11teparti in quante i dwifà la Linea del t.iglio f g. 
nel çono, & fiano fognate quelle diuifìoni con i numeri corrifPondenti, & pet quelli pajfino linee 
egualmente diflanti alla linea g h. come ued~ .; fopr.i quejte linee egualmente dijtanti ji hanno a 
riportare i tagli proportionati dal fondamen~o • Et pc·rò Jopra I a linea fognata 1 r • fi riporta 
dal fondamento la lungbezz a fe,gnata nella linea r 1 • da:~ circonferenz.:i corr~fPondente , & il 
fimile fifa delle altre linee. & finito, che hauerai di fognare quelle linee proportionate della pa
rabola, legherai con- una linea tutti qttelli punti, & a que/to mo~o far.ì formata la pa,-abole, 
come dimojtra la figura. con quella intelligentia da i tagli, & da i fondamenti delle .dtre lmee po 
trai folo guardando nella figura conofcere quanto fi deue fare 1 per tirare proportionatamente, & 
la hiperbote, & la ellijfe. 
. Hora per che fi [appia a che fine fiano ftatc propofte quefte figure, io dico~ che il Sole girando. 

qi giorno in giorno maada i raggi fuoi nel Gnomone, la cirn.1. del tf !tale imaginaremo, cbe fi,i la ci · 
ma del cono, & il circolo, che fa il Sole fiala bafa del cono, & i faggi che fi parte;io dal corpo 
ctel Sote fia quella linea, che g!randofi a torno defcritea il cono. fe u~rremo ben confiderare que
fto effetto, cbe fo tl Sole coni raggi nel Gnomone,uederemo, che egli fa una filperficie conica , 
percbe è unafì1perficie fatta di due fy.perficie oppofte per la cim.t del cono, l'una è dal circolo, 
che fa il Sole fin all:t punta ~e~ Gn~mone, l'altr.~ è d.illa punta d~~ Gnomone in giu nella parte op
pofta, la quale anderebbe m mfimto , fe non glr {i oppontjjè un rano • Et per che qnefto piano fe 
gli opporie dim;rfamente, & tagtia quei raggi della jùperficie conica inferiore, però bifogna conft 
derare lap;,oprictà.d~ 1ue tagl~; per_cbe fànno .diuerjè li~ee. Tian? i~tendo il piano fopra il 
qual fifa l borologzo ~ tl qual piano, bora è egualmente difiante dall Orrzontc: come je uoglia
mo fu.re un horologio interra piana, bora èdriz~r.to fopr.t l'orizonte-, otfero ttd anr;1di dritti,co 
me fono i mu~·i de gl~ edific9 •. ouer~ èpi~gat.o ~omei tetti delle cafè. & p~rche qr:Cfti piani fe-: 
guztano la dtuerfita de gli er1z..ont1, pero ta~r,wo deuerfamente la [uperfrcie conica. Dal che 
11e nafce, cbe l'omb~a della «nu dcl Gnomone in detti piani, ho~;i dJèrit(<; rma linea dritta, bora 

un 
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un circolo, bora LI, pitrabole, bora la hiperbole , bora la ellipfe. il che come fia dirò breuemen
te. Il Sole ouero fi truuuanello equinottiale, ouero fuori dello equinottionale . Se egli fi trrwua 
nello equinottiale 9 egli camin.mdo l intorno a quel circolo, & gettando i raggi fitoi nel Gnomo
~, farà in ogni piano di horologio, che la dm:t del Gnomom! cen l'ombra defcrù1erà 1ma linea 
dritta in qud giDrno, che egli è nello equinottiale: & però in tutti gli horologi dc piani eguali, lo 
equinottiale è fognato am.una linea dritta. & luafjone è,perche la cima del Gnomone è nel pia 
110 dello eqltinottitile ,_& però f ombre mandate dal Gnomone, non fi partiranno da lfUello nel tem 
po 'dello eqninottio-: Et p'erÒ faranno tenninate dal taglio commqne di quel piano· dell'horologio, 
& dello equinottiale, come praticando fi conofeerà chiaramente. Girando ad1mq11e il Sole nello. 

_ equinottidle , & mandando i raggi f uoi alla cima de( Gnomone, !:.ombra, che uiene dn!l11 detta 
cima de{criv.erà i11 ogni piano eguale una linea dritt.t. , la q11ale farà egualmente df/ìante al taglio 
comeune dello equinottiale,. & clUjuel piano doue /i ftende t ombr.a , the è il piano delf horolo
gio • -Maperche il-sole p~to mouimento del primo cielo fa ogni giorno un circolo egJtalmente di 
fiante dallo eqìiilzottiale, & per lo obliq110 fito mouimenJo s'alfontana dallo equinottiale ;_però 
iloifèlfèiiqg eg?ine,ll equinottìa/,e euo auuenire, che il piano, [opra il quale è mandata ~?r},bm da[ .... 
la cima del Gngmcme fi tagli wn quel circo/O', per lo quale il Sole /i gira • (1" pM anche,ffferè, 
che non fi tagli. Imaginiamo, che il Sole ogni giorno falendo, (.'1'girando lafci nel cielo"r uefli
gij del fuo camino corne di fuoàJ, & def criua un circolo • quefio citcolo ouero farà tutto fopra 
terra, ouero parte fotto , &parte di [opra. Se farà parte difotto, & pqte di fopra, jl che non 
è altro, che tagli alé il pian-o dell' horologio, allhora la ejlremità dell'ombra del Gnomone defcri
uerà nel piano la hiperpole. 111-a [e q;1el circ(Jlo farà tutto di [opra, ouero toccherà il piano, oue
ro non lo toccherà. Se lo toccherà f omhr.z del Gnomò'ne , defq·iut:rà nel piano la .linea detta pa 
rabole. Se nqn lo-t'occberà oùero alpiarw deUo horologio fard çgualmente dijtante, 011.ero nò. 
Se J arà egualmente di/tante, l'ombra defcri~erà nel pi.mo un circolo . fe non far.i egualmente di
flante, ma piu ui1-·ino in una parte, che nell'altra, l'ombra della cima del Gnomone def crùte-rà 
nel piano la linea ellipfe. nè ti deue sbigottire la nou.itt di quefli uocaboli, quando fi.i in poter 110 

flro intendere molto be-11e le cofe con efj émpi matcrùdi, però efferto, che con i circoli della 'fPera 
fi proui quanto ho detto?. po11t,,11dòg/ifopra qualche piano con.quelle portionì, che Hanno Jopra di
tterfi Orizonti, & driz~ndo.il Gnomone, che nella cimahab'bia ima orecchia mobile, per la qua 
le poffi pttjfare un filo di ferro fottile, il quale p~ffe pentenire alle circonferenzt de i circoli della 
jpera, ~r girmfi flando il ferro nella cima del Gnomone dentro t orecchia • come uedi nella fotto
pofla figura • do!~e a.· è la cima del Gnomone, con lafùa orecchia b c d. il circolo fòpra l:t. 

,, ten·a, per il quale c'im.1giniamo, che il Sole ca 
mini è f. il filo di ferro, che pa/J.t per l' orec
chia del Gnomone, rbe imaginiamo, che fia il 
-raggio del Sole. &ftailSolenel punto e; cer 
to è, che l'ombra del Gnomone peruenird al 
punto f. fia adunque fatto iui tm punto • t:r 
mouafi il Sole, & peruenga ai punto h. & fi 
mi/mente fia po/lo al punto e. del fil di ferro 
iJÌ... h. certo è che Li punta f. toccherà un' al 
tro punto nel piano , & fia quello I. [eguitan 
do poi nel pltllto K. del circolo , & po;zendo 
iui il Sole, & la punta del ferro e. fi toccperà 
il piano d:zll'ttltra e,rmta in l. & accortandofi 
L'ombra piu, che tt Sole s'innalza , & feguitan 
do lo iftejfo ordineponmdo il Sole in diuerfe par 
ti di quel circolo èome in m o q. fi dijègne-

ranno 
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ranno diuerfi punti nel piano i quali legati infieme faranno le antedette linee ,fecondo il fito di 
que circoli, & la diuerfità de i tagli del piano. Gettati quefti fondamenti, & bene confide;-ati 
potremo fic1mtmente andare alla defcrittione dello .Analemma, & percbe nella defcrittione de 
gli .Analemmi ci fono alcuni circoli, che fono commrmi, alctmi proprij: dirò quali fiano, & co
me s'intendino, & che officij habbino. 'Però per ragionarne con quella facilità, che fi puo mag 
giore: dico' che ogmmo da fe s'imagini diflare in piedi nel mezo d'una campagna./.arghiffima ba 
uendo gli occhi ttolti drittamente al mezo dì, & ftia con le mani in croce: certo è che l.t finifl'itt 
dimoffrerà il Leuante, la deflra il 'Ponente, et dietro alle JPalle bauerà la Tramontana : imaginùt~ 
mo , che quel piano doue egli fla dritto nel me'l,2, fì. aflenda cf intorno tanto , che peruenghi allt1 
circonferenza dei cielo, certo è, che egli diuiderà il mondo iii due parti eguali, & l'una parte fa..· 
rà di fopra quel piano, & l'altra fotto • Q..r!,eflo piano adunque fi cbiama C>rizonte, ctoè terrni.. 
nato re, percbe terminagli hemifPeri, & diuide quello , che è fopra da quello, che è fotto • Ima
giniart.o poi un' altro piano cìrcolare, che la fua circonferenza cominci ,falla finifl>;i al punto di 
Leuante, & ci uenga al punto, che çi fla fopra la tefla, peruenga alla deflra al punto di 'Ponente_. 
& paffando ai fotto per lo punto' che fla oppofto al punto' che ci fla fopra l'a tefta 'fin che giu
gna at-punto di Le11ante, doue cominciò: queflo piano fi chiama uerticale, la cui proprietà è di fe 
parare la parte Settentrionale dalla parte del mezy dì , come l'Orizynte partiua ìa parte di fotto 
da quella di fopra. Imciginiamo finalmente, che dalla parte doue fono uolti gli occhi, dal punto 
deU'Orizonte fi leui la circonferenza a un'4ltro piano, & pajfi per lo punto, che ci fiafòpra il ca 
po , & cada a Tramontana al piaf!o dell' Orizynte di?t!O le no/tre JPalle, & giri fotto la terra fin 
che ritorni al luogo doue fi moffe , queflo circolo fi chiama MèrJdùmo, lactti proprù:tà è di fepa
rare la parte di Leuahte, da fptella di 'Ponente. ~efti tre piani circolari Orizonte, J7 erti cale>
& Meridiano fi taglùmo infieme con anguli gi11fti ;l'Orizynte col Meridiano fi taglia ne i punt1 
eftremi dell'Orizynte dinanz.!., & didietro a noi: l'Orizynte coluerticale fi taglia ne i pu11ti di u 
1umte, & di 'Ponente dalla deflra, & dalla [mifrra: il J7 erticale col Meridiano fi taglia ne i puu, 
ti oppofti, de i quali imo ci fla fopra ·Ja tefta, l'altro nella parte di fotto all' hemifPero. Q.y,efle 
imagmationi fono facili' & ljl!afi r enfibili' & fi fanno per ponère certi termini' da i quali pclr
tendofi , ouero a i quali uicinandofi il Sole [appiamo dargli ilfito fito per uedere, che effetti egli 
faccia con i raggijìJoi dando ne i Gnomoni, &mutando J'ornbreditempo in tempo, & d'borain 
bora • Hanno i marinari leifl.e!Je, o fimili imaginationi nelle diuifìoni de i uenti, & nel drizza
re de i lor uiaggi. 1-Iauendo noi adunque intefo gli ojficij, & le proprietà diquefi1 tre piani circo 
lari, & fapendofi a che fine fono iipa,ginati, conofeeremo, che tutti tre fono necef]àrij, & com
muni nelle defcrittiorii di tutti gli .Analemmi_ per la fermezza , & flabilità de i termini , che 
ha1mo • Oltra di quefto è da fa pere, chefi come quefli tre piani fi tagliano ad ang11.Li dritti, 
cofì. i loro diametri imaginati fi tagliano ad anguli dritti , nel centro del mondo • E.t 
qui due cofe fono aa ef]èr confìderate con mem.uiglia • · L'una e che non fi p:to ritrouare 
piu di tre tinee , o diametri , che cadino a [quadra in un punto l'una fopra l'altta : & 
per qucfta ragione, Ji pigliano i tre predetti piani con i loro diamet1·i nelle dejàittioni de gli .Ana
lemmi, come cofe determinate: l'altra cofa è, che la diuina prouidentia con diuina proportione 
ha pofto il Sole infito, & diflanzatanto conueniente, che gli inflrumenti,de i quali l'huomo ft 
ferue per mifùrare le cofe del cielo,fenza notabile diuerfit:ì. ci preffo.no quell'ufo come l'lmomo fnf 
[e nel centro del mondo : cofi imaginiamo, che lri punta del Gnomone fra net cemro del mondo • 
Ma torniamo al propoftto .Di qm:fti di,imetri adunque il taglio,che fa l' Orizynte col Meridiano,ft 
chiama feilione o taglio Meridiano • & quello,che fa il Meridiano col//' erti cale, fi chiama Gno
mone per la dl'tt1i ragione: ma quel taglio,che fa l'Ori·zo11tc col J7 erti cale, fi chiama feaione equi 
nottiale, per che iui /ì tagliano l' Orizynte, il Verticale, & l'E711inottiale, che fono tutti tre de i 
circoli maggiori della JPer.i. Q.f:,efte confiderationi adunque, con quelle de i tagli del cono ci da
ranno le regole di fori! gli horologi in qual1mque piano , con qual fi uoglùt forte di hore, uolti in 
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çhe parte ci piaccia , perche de i piani,f opra i qturli fi defcriutno gli horologi, altri fono ea11al
mente diftanti all'Ori-z:!>nte , altri dritti a fq11adl'a Jopra l'Oriz..pnte , altri piegati, & o:.pen~ 
denti. Similmente alcuni fono uolti alli quattro 11enti principali , altri declinano da/l.e 
facciate , alcuni anc/Jora fono ueramente piani , & eguali, alcuni torti, concaui , conueffi, 
o in altro modo formati. 'Parimente ad alcuni piace di fognare le hore de gli antichi, che erano 
in ogni giorno dodici • ad altri dilettano le hort: dette,Jfjlronomiche, che cominciano dal m~ dì. 
Sono altregellti, che uoglionol'horedafrramontar, altri dal leuar del Sole. & è in poter di 
ogn~no, che (appia le r~giMi,~°!'Jinciare ~011e gù ~iacè, o da.terza , o da_ ucJP.ro !l foo gi~mo. Io 
lafc10 ad altn la cura di fizre gli mftr11ment1 da pigliare le face1ate, le declmatwm , & 1 e mclina,
tioni dc i piani, pe-rche quefto hoggi mai èmanifefto ad. ognuno mediocremente ammaeftrato per 
la commodit:hlel bojfolo. //eniamo adunque·a f/itruuio.,, & ;·icordavdoci delle cofe dette, fòr
.miamo lo Jfnalemma. Dice adunque f/itruuio; cbe· egli Ulf.ole [cparare dalla ragione di quegli 
Jludi, che abbr.1ccjano le ntttiuità de gli bu9mini, & cb~ predicono l; forti humane ,la ragione de 
gli borologi, & efPliçare le breuità, & le ltntr,71e~zy de ~giorni di mefeJn mefe • 'Per intel~igen
~a delle quali c.ofe,fi deue imagina,rec, che qu,.p1do il Sole è nel p;·incipio del Montone, o del/4 Bi
lancia, egli fi lieuaaluero punto di Leuante, &/i corcaaluero punto di 'Po?}ente, & in quel 
mez..o, cbe egli ua da Leuante·a Ponente, egli s'inalzg a poco a poco.fin al~ dì. & dal me
zy d1 uerfo 'Ponente egualmente fi abba/Ja, & j'e egli lifciaffe in quel dì nel cielo un'orma uif rhi
le del fìto corfo come t arco celefte, egli fi uederebbe fopra f Ori·zonte un mez!' circolo, il quàle fi 
chiam:i equinottiale, & f altro mez..o circolo fta fotto l'Ori'zynte. horape-rcbe nel tempo del me 
.:zy. dì , fec<mdo la diuerfità. de gli Oriz.gnti il Sole ad altri èpi~t alto, ad altri è piu baffo, pero 
/'ombra de i Gnomoni farà dil,<;"rfamente proporti~nata a i Gnomoni fecondo I' altezza, o bajJe-z-zy 
del Sole nel mezo dì al tempo della e_quinottio; per che quanto il Sole J pùe alto, tanto minore è 
f ombra del Gnomone drizzato fopr_a il piano dell'Ohzynte, & 'iuanto è piu baffo tanto fifa piu 
lunga t ombra nel detto piano. Ma quanJo è giufto tra'l punto dell'Ori·-z:!>nte nel taglio Meridia
no, & il ptmto, cbe ci fia fopra la tefta, le lunghe'{'{! dell' ombre fono pari aì Gnomone. ptrò 

.c_hi potej]è miflirare l'ombra in quel tempo, cbe' l Sole è alto gradi quarantacinque, che è la tnetà 
della quarta tra' l punto, che cifoprafta, & l'Ori-zonte, egli tr~11arebbe, che le cofe, cbe farm'? 
l'ombra farebbeno pari alf ombra • di quefti auuertimenti hoggi mai 11e fono piene le· cart~, però 
.torniamo a Vitruuio il qual dice:. . 

Ma noi da quelli !ludi cofi deuemo feparare la ragione de gli horol~gi, & efplicare le 
breuid, & 1e.Junghezze de i giorni di mefe in mefe, impet•oche il Sole al tempo dello equi 
nottio raggirandoli nel Montone, o nella Bilancia di noue- parti dcl Gnomone otto ne 
fa di ombra, in quella inclinatione, che è a Roma. Et in A thcne tre parti fono d.eJl'om
bra di quattro del Gnomone, ma a Rhodi a fette cinqu~ rifpondeno: a Taranto O?.ue ad 
undici, in Alcf'fand,ria tre' a çinque, ~ coli in tutti gli altri luoghi altre-ombre equino~tia
Ji ad altro modò per n:m1ra fi truouano fepar.ite, 

Di11erfèfono le lunghezz.! delle ombre al tempo delf eq!dnottio nel me-zy dì fecondo la diuerfà 
inclinatione del ciel o • per inclinatiorze f/itn~ . intmde iL rifPetto, che ba il pol9 fopra f Orizonte 
oztero la eleuatione dello egumottiale o latitudine, cbe fi dica, & dijlan-za dal punto, che ci fta 
fopra la tefla , per che quanto piu l'huomo fi parte tJalla linea equinottiale, tanto piu fe gli leua il 
polo, & abbajJa la linea. come fi uede nella fotto{c;ritta figura doue Je ponercmo la linea + 
fottu il punto 'I· che è il punto che fla fopra la tefta, i poli c. & f. f.-iranno nel labro dell' Cri 
'zynte.fegnato gh. mafeponcremoilprmto t fottoilmmzero 1 0 . uederemo,cheilpolo c. 
f a;·à j'opra l'Ori-zonte lezur_to .1l numero 1 o. che 11uole dire dieci gradi, che tanti fono ap1r.1to, 
1uanti 1l punto , che foprafia , è difè:oflo dall'equinottiale. diuerfe adunque fono le inclinationi d~l 
cielo ,fecondo la ,fiuerfità de gli Ori-zont i. .A. /{2m:i ad1mque ,fe il Gnomone f.mì di no:te parti, 

. "palmi, o d'altra mif11ra, l'ombra, che egli farà nel me-zo dì al tempo dello equinottio f'arà ltmga 
otto 
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otto parti, o palmi, fe uuoi che flan o palmi. Ma in 
.Athene, perche .Athene fla in altra inclinatione ,fe'l 
Crzomone farà di quattro parti, i ombra farà di tre.con 
la iftef]à razionç in .Alej]àndria ' & 4 J?.Jdi, & in al-

. tri~u9ghi uanno uariando le ombre Af;eridiane al tem7 
po. 4e gli equinottij • dal che anche fi puo fu.pere a chi 
/i leua il sole piu alto ful mezo dì) percbe proportio
nandofi le ombre al ·Gnomone, dal!a proportione del
C ombra al Gnomone fi fe l'altez.:..za. Ecco l'ombra del 

-Gnomoue in Jlthene è minore tm ter~ del Gnomone, 
& in R.gma un' ottauo, & perche quanto il Sole è pit' 
alto , tanto l'ombra dritta è minore, però fi conclude, 
che il Sole fia piu alto inJlthene fitl me~ di al tempo 
dello eqninottio, che a J.\2ma; & tanto piu alto quan
to è l'ombra minore a una fubfefquitei'zy. dell'ombr~ 
a una jùbfbfquiottaua. . 

Et per& in ogni luogo , che noi uorremo fare 
gli .horologi , douemo pigliare l'ombra equi-:. 
nottiale. 

Comincia f/itr. ad infognarci, come fi habbia a fare lo .Analemma; & per che un folo .Ana
lemma non ci puo feruireper tutto ,fe non quanto apartiene a quelli circoli, che fono communi a 
tutti gli J[nalemmi (come io bo detto di f opra) per che fono differenti le ombre equinottiali; pe
rò ne piglia uno, che c'injègn.'t. di far~ quello, che ferue a 1.{gma • dando prima u114 regola gener4 
le, che in qualunque luogo uolemo fare gli ~orologi, bifo~ auuertire ali: ombra equinottiale , , 
& intende di quell'ombra, che /i fa ful rn.erzo dì .dal Gnomone al tempo dell'equinottio, per che 
dalla detta ombra fi piglia anche /,z ragione dell'ombra Meridiana fatta,quando il Sole entra in al 
tri Jègni, come ci farà manife.fto qui fotto. · · 

E.t fc faraqno, come è a Roma, none le parti del Gnomone, & otto le parti dell'om
bra, egli fi farà nel piano una Vnca dritta, fopra la quale ne cadera un'altra a fquadra, che li 
chiama Gnomone, & dalla linea del pi<ino da piedi del Gnomone lì mifuraoo noue fpatij 
fin alla cima, & doue termina la nona parte in fo quel punto lì facci a il centro con la lette
ra. a. & aperta la fefl:a da quel centro alla linea dcl piano a piedi del Gnomone doue farà 
la lettera. b •. lì-faccia un circolo, che lì chiama il Meridiano • Dapoi delle noue parti, 
che fono dal piano alla cima del Gnomone, la doue è il centro fe ne pigliano otto, le qua 
li lì fegnanodal piede del Gnomone fopra la linea dcl piano, doue è la lettera. o. quefto 
termine farà dell'ombra Meridiana equin0ttiale del Gnomone, & da quel fegno douc 
èlalettera. c. per lo centrn. a. fia tirata .una linea doue ferà il raggio equinottia
le del Sole. 

Lo J[na/i;nnna per R.gma fifa in quefto modo • prima egli fi tira una linea in un piano, la qua-
le non è Ori~nte, ma è quel piano fopra lo quale è dt"izzato il GMmone, & J il piano del!: horo
logio egualmtmte di.ftante all'Ori-zynte :jòpra quella linea del piano fi drizza il Gnomone di quel
lagrande·z-za, chef buomo ttuole, poi /i fa cent-10 la cim:c del Gnomone, & allargata la fefla 
quanto tJ lungo il Gnomone, fi fa un circolo, cbe rapprejenta il Merrdiano , fopra it quale 
s'imagina,cbefiailSolenelmez..odìaltempo dello equinottio. Hauemo dunque fin bora il 
pianrJ,doue batte l'ombra, ~l Gnomone, che fàl'ombra, & il Meridiano,nel quale fi ha da ritro
uare il Sole. Bijògna poi pigliare la lunghe-zza dell'ombra, il che ft fa in quefto medo ( parfondo 
della inclinatioile di J\9ma)fapendofi, che di noue parti, nelle quali è diuijò il Gnomone, otto fl 
danno all'ombra, fi partirà il Gnomone ù1 noue parti, & dal piede fao lungo l.i Linea del piano 

GGG 2. fenc 

I 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



40~ L I J lt O 

fe ne ponerdmto otto, & tanto fard lit lunghezza dell' omb,a meridiana al tempo dello equinot
tio nella inclinatione di ~pltf. • dapoi dttl termine deU' ombra nel piano fi tirerà una linea alla ci
ma del Gnomone, la q1.tale peruenghi al Me;·idiano, & la doue quella linea toccherà la cinconfe 
'renza del Meridiano, c'imaginartrmo, che fta il Sole al tempo dello equinottio nel me-zy d1 quella 
linea, per quefta c_ag1one /ì chiama raggio equinottiale, perrhe rapprefentail raggio equinottia 
kMeridùzno ~ & termina la lunghez..za dell'ombra. · 

Allhora allargando la fdla dal centro alla Jine.i del piano tia fegnato ccn egual di·fian
tia daUa fioifira doue è la lettera. c. & dalla defira doue è ia lettera i. nell'ultimo giro 
clel circolo, & per lo centro fia tirata una linea in modo, che fi facciano due cgu:ili femi· 
circoli; quelta linea da i Mathematici è detta Orizonte. 

1?oteua dire ind11eparole quello, &he.hadetto in molte, cioè uolendo formare roriz..ontt tir4 
11no diametro, che paffi per la cima del Gn'omorze , & fia egualmente diftame alla lbtea del piano. 
auuertirainellafigura,chelalettera e. & i. perin,,uuertenz..a dellaftampadeue110 ejfermH 
tat~. impcrocbt ta e. deue ef!ere doue è la i. & la { doue e la e • . 

Da poi egli fi deue pigliare la quinta.decima parte di tutta la circonferenza, & fa douc il 
raggio cquirrottia;le taglia il Meridi.mo, douc fara la lettera f. iui li ha da ponere la fffia, 
& fegnare d.alla deltr-.1, & dalla finifha, doue fooo le lettere, g. & h • . & poi da quelli 
punti, & per lo centro (j hanno a tirare le lmee fi.n0 all:t linea del piano, doue fono le let
tere r. & t. & a quefto modo farà il _raggio del Sole uno della frate; & l'altro del 
uemo. 

ritrt111io 
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r itruuio uu1Jle porre nel fuo analemma il raggio dcl S olflitio , & della bmma ; che fono gli 
eftremi del corfo del Sole,& troua quefti per la maggior declinatione del Sole, laquale egli fo di 
parti uentiquattro, che è la quintadecima di tutto il me;·idiano, che s'inten4e effer diuijò ~n 
parti trecento & fè!fanta. la cui quintadecima è uentiquattro ; ma i pofteriori hanno trouato il 
maggior appartamento del S olc, che cbiamano declinatione , effere di gradi uemitre & mezo •. 
quello, che Tolomeo trouò di parti uentitre, minuti cinquanta uno, & feconde uenti. poflo adun 
que il piede aell.t [efla la doue il raggio et/1'inottiale taglia il meridiano doue è la lettera f. con 
la larghezza della quintadecima parte fi formo i pr.mti de i tropici di quà, & dilà della lettera 
f. nelmeridiauo,& fi[egnadaunaparte g. &ddltaltra h. & poift tiranodaidettipHnti 
le tinee, che pa!fano per lo centro, che è la cima del gnomone, lequali deono pe-ruenire aUa linea 
del piano da una parte, & alla circouferenza del meridiano dall'altra.di quefte linee una rappre 
fenta 1lraggio meridiano, quando il Sole entra nel e ancro, & l'altra il raggio meridia110,qua11d<> 
il Sole entra nel Capricorno. & però una è detta raggio della ftate, & l'altra raggio del ue;·no, 
·del raggio cf ellaftate l'ombra farà b r. & del raggio del uerno f ombra farà b t. tra quefii 
·termini èriucb{ufa la declinatione del Sole. Hora ueniremo a ritrouare i raggi, & le ombre 
fotte fu/, mezo dì,quando il Sole entra ne gli tdtri fegni: ma prima pone nello .Analemma faf
fe del mondo • _ 

Incontra la lettera e. farà.la lettera i. doue la linea,che palfa per !lo centro tocca la! 
circonferenza.& contra g & h. faranno le lettere k. & I. & contra c. & f. & a. 
farà I! lettera n. allhora poi lì de'ono tirare i diametri da g. ad J. & da h. a k. & qud 
diametro che farà di fotto farà della parte eftiua, & quello, che farà di fopra farà della 
p.:trte del uerno • 

Itermini dell'.Oriz.5mte fono e & i. i termini de i tropici g (9" b. che deoM effet .cou
giunti con linee alla parte oppofia ne i punti ,K & l. & quelle linee l/'itru. chiama diamet>:i, 
perche hanno ad effere diametri de Noro circoli,come ft r~ederà.però dice. 

~dl:i diametri (i deono partire egualmente nel mezo èloue faranno le lettere m. & 
o. & iui (i deono notare i centri , & per quelli, & per lo centro {i deue tirare una liJiea 
alla efl:rema circonferenza, doue faranno le lettere p & q. qucfta linea caderà dritta
mcnte fopra il raggio equinottiale,& per ragioni Matematiche quefia linea farà chiama
to Alfe. & da gli ifrefsi centri allargata la fqfl:a alle efhcmid de i di:u_netri, lì debiuino 
due femicircoli, de i qu"ali uno farà per la parte della !tate, l'altro per la parte del uerno. 

Ecco che a poco a poco //itruuio ci rapptefenta la fphera con tutti i circoli nece!farij allo 
v!nalemma. E'.adunquefaf[e,&ilfernodelmondo q rn a op. iltropicodel cancrofo
pra il diametro r o K. il tropico de Capricoi-no [opra il diametro g m l. il raggio dello 
equinottiale c f a n. l'orizynte e a i. il meridiano f q n p. . · . 

Dapoi,in quelle punti, douc le)inee egualmente diframi t:igliano quella linea, che è 
chiamata Orizome, nella piu ddha pane farà la lettera s. nella piu fìnifl:ra la lettera u. 

Cioe doue i diametri de i tropici tagliati.o f Orizynte fta fognato s. da una parte, & u dal 
r altra,& quiui fi deue atute>"tire, che quelli taglz dimofirano quata circotfereza di quelli circoli 
Ila [opra l'Ori'zynte, & 'luanta fl.z di fotto, dalche ft comprende la lunghezza del giorno mtl',5-
giore,& del minore,che fia in quella inclinatione, per laquale fl farà l'hi:rrologio. 

Et dalla defl:ra parte di uno femicircolo,doue è fa lettera g. bifogna tirare una linea 
egualmente di frante allo alfe, fin al .(ì-nHl:ro femicircolo, doue è la lettera. h. & q.uefta 
linea lì chiama lacotomus. , 

Cioè linea,che partifce o tagli.i la ltrtghezz.:r,,.ouero la profondità, impe;ocheella tta cltt. una 
tropico all'altro,_et abbraccia tutto fo ffiacio della declimttion,e~oue,r~ aptMftm~nto del Sole dallo 
tquinottiale,nel quale JPatio hanno a rtare rraggi del Sole'dirnefe in mefe. 

Et allhora fi deue ponere il centro del compalf o,doue quella linea cguafmemt( difian
t1: 
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te allo alfe è tagliata dàl raggio equinottiale, d·oue è la lettera · x. · & li dcue allargare fin 
doue il raggio efl:iuo taglia la circonferenza, doue è la lettera h. & dal centro equinot
tiale allo fpacio efiiuo lì faccia la circonferenza del circolo menfale , ilquale è detto Mo-
nacho. & a quefio modo fa rà formato lo Analemma. · 

La linea della larghezza detta lacotomus, è diametro di quel circolo, dalquale fi trouana:i 
raggi meridiani di mefe in mefe, ilquale è detto m()nachus .& io penfo che uoglia dire Minachos., 
come quello, che contenga i raggi meridiani di mefe in mefe. altri lo harmo. chi.mzato miniierts, 
che Yitr. dicemen{lruo, & io ho detto menfale. queflo crrcolo adrmque fifa mettendo il piedi 
del aompajfo doue la linea della larghC':(7ft-detta lacotomus taglia il raggio meridiano equinot
tiale, & allargandolo ad uno de i punti della maggior declinatione,011ero appa~tamento del So.-
le dallo equinottiale. Q.eeflo circolo fi diuide fo dodici parti eguali, fe uogliamo folamente i 
raggi meridiani di fogno in fogno, perche uolendo i raggi meridiani del m~ de iJigni, 6 di dieci 
in dieci gradi, o piu o meno, bijògnerà partire il detto circolo in piu parti fecondo il propoflto 
noftro. Diuifo adunque il detto circolo in dodici parti, fi deue tirare per ciafcuna diuifione cotri.
fPondente a i diametri de gli altri fogni, alla circo11ferenza del meridiano,egualmente-difla11ti al- , 
li diametri de i tropici, & doue quelli diametri toccheranno il meridia110, ~ù fa~anlUJ i p1mti~ 
i quali per la cima del Gnomone fi tireranno le linee, & i raggi fin aUa linea dci piano,& in que: 
sto modofaràformatolo.Analermna.. ' · .. · , · · , 

Da poi che haueremo defcritM lo Analemma con la fua dichiaratione, o per le linee dcl. 
uerno, o per le linee efl:iue, o per 1C eqoinottiali , .o per le di mefe i Il mefe: Allbora (J deo
no difegoare le ragioni delle hore da gliAnalemmi_. &in quel cafo d faranno molte ua~ 
rietà, & maniere di horologi,& con ciuefie anifìciofe ragioni faranno defcrittc. 

'}{gn folamente dai raggi equinottiali egli /i puo cominciare a fare gli cmalemmi, ma da-qua
lunque altro raggio di [egno. perche fe egli fi piglia il raggio efliuo , o q11ello del uerno, nella fua 
altezza meridiana, egli fifa, che il raggio equinottiale è lo11t-ano da quelli gradi uenti tre, & 
rne'zy ) & fapendofi la declinatione a ogni raggio dallo equinottial<: ' fi puo foàlrr.cnte da un 
raggio ponere gli altri . 

Ma di tutte le figure, & defcrittfoni di tutte quelle uaried, è uo folo effetto, cioè che 
il giorno eciuino ttiale,il brumale,& il Solflitio lìa partito io dodici parti • 

f/itmuio chiaramente dimoflra in queffo luogo, che gli .wtichi ufauan:J di partire il giorno o 
lungo , o breue che egli fuffe, in dodici parti: però faceuano gli horologi con quefta intentio11e, 
di dimoflrare le dodici parti del giorno • ilche anche fi caua dalle [acre Lette-re, dot1e fi dice, in
te;-rogando:uon fono dodici le hore del giorno? quefte bore fi chiamauano chicrichè, & rnira
uano al dominio de i pianeti in quelle hore: & altri le hanno dette bo re planetarie , alt;·i ho re in 
eguali. ma lafciamo i nomi,& uegnamo alle cofe . Di tutte adtmquc le figure , & de(crittioni di 
tutte quelle Jt.trietd è un folo effetto. mi. di quali uarietà intende Yitru.fe 11r.a fola (orte di hore fi 
pont? RJJPondo, che fe bmc ufauano una forte di hore la um·ietà nafceua da i piani , ne i qualifi 
formauano gli horologi, & dalle figure, che piaceuano ad alcuni inuentori; come dirà f/1tr .nel 
feguente capo • ma come dallo .Anal emma fi caui quefto folo effetto, che egli dice ,cioè,che il gior
TW equinott1ale, quello del 11erno,cbe egli dice brumale, & quello della flate, che tgli chiam~ 
solft1tio,fia partito in dodici parti dirò diftintame,,té.poi che /Jauerò udito la efcufatione di f/it. 

J .cquali cofè non impaurito dalla pigritia ho 1afciato a dictrn,ma perche fc riuendo io 
molte cofe non offenddfe. Ma folamente efponerò,da chi fono !late ricrouate molte for
ti,& molte dcfcrittioni di horologi: nè hora io poffo rirrouarne altre da me , nè mi p:ire 
cooueniente,che io debbia ufurpare qnel!e de gli altri, & attribuirle a mc: & però io dirò 
gucfkcofe, che ci fono frate lafciatc , & da eh i fono fbtc ricrouatc. 

Ecco la modeflia grande di Vitr.& la candidezza dell'animo fuo,dallaquale fono molti mol 
te lo1lt:tni a i dì noftri: ne i quali uedemo tanti quadranti, raggi,anc!f 4, regole, àlindri,borofco

pi, 
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pi ,.planisferi, torqueti,· hemicicli,balle, horologi, & in/frumenti, cbe gia tante centinaia d'anni 
fono flate ~·itrouate, & pure con nuoui argomenti,& titoli, & aggiunte di poca importanza fi 
~anno inJuce, come proprie, & non pi~ imaginate da altrt : & tant' oltre è andata {,i inuidi.1, 
ouero lafaperbia di g.lcuni, cbe fa bene hanno fotefo mirabilmente Le ragioni ~delle cofe, però 
ftudiofamc'f}te hanno uolUfo con ofc11ri mop.i,& uie intr:h·ate 4imoftrare ouero.adombrareper dir 
meglio,,/.i cogµitione On01rwnica. & hanno jettaf.o il dil~tto, che fl ba nello irr:parar~, & nel~a 
fo.cilità,(ngf. lranno con le.loro dijficultàfeacciato i lettori delle opere loro: & quello, che ban
no defldmito fommamente,c/Je cr.t di acqùi/lar credito di Japete con la ofcurità dello infognar, 
non banno confeguitcxnon è per quefio,che non douemo hauere molte gratie a quelli, d1e hamio 
d:tto molti auuertimemi, & cbe hanno ufato modi facili, accioche gli huomini, che non hanno 
tempo di ftudiar~,& cbe non fono· jpeculatiui p~fft:no effèrcitare, & Hfare nelle occorren'Z! loro 
qui/le inuentioni. J\ipigliando adunque il mio difcorfo, & ftando fermo nelle uie di Tolomeo, 
& del predetto Commandino?quanto piufacil"!entepotrò, farò manife{lo tuttq. q.uçllo,cbe apar
tiene alla defcrittione1 & all'ufo deltp .Analemma. lafciando (come ho d~tto) le dimoftrationi 
mathcmatice qd ff-ltri. •'N.gn ha aubbio, e.be il sole fn t_empi' & bo re di14erfe, fl ritroua infiti 
& altcz~ diuerfe. non·uedemo noi ia eftate, che per due,o tre ho re egli fla tra Leuante & Tra 
montana, la mattina,&per tanto JPacio fta tra 'Ponente,& Tramontana le ultime hore del gior 
no? non uedemo ancho il Sole in alcune bore ejfe-1e tra Leuante, & m~o di,& alcune tra'l me
'Z.2 dì & il 'Ponente: bora piu alto, bora piu ba;Jò? perù fe uogliamo far conofce-te ilfuo uero flto, 
( ilche è necejfario pe-1 fa pere gli effetti, che egli fa mandando i raggi faoi per la cima del Gnomo
pe fin a i piani oppofti, ) bifogna imJginarfl molte linee , diuerfi circoli , fi fermi- come mobili, 
& diuerfi anguti, acciocbe per quelli,come per cratic:ole de pittori, fl dia ad intendere la pofitio
ne, & il flto del raggio fotare: & perche a uoglia noftra po temo fare gli borologì in diuerfi 
piani pofti diuerfamente,come in ferra,in muro,&dritti,& piegati,cioè ne i piani.O:(iz.pntali,uer 
ticali, .meridiani detti difòpra: però è necejfario fa.pere quali circoli, quali lù~ee, & qu-.1tf angu
li ciferuerzo ad un piano, & quatì ad un'altr,o. la douepofti quelli tre piani irnaginavi ,che fono 
termini fermi, bi[ogna cbe ne ima,ginatno tre altri,chc fl muouino <:iafcuno fopra il fuq diametro, 
di modo che fla U'f?' Orizonte fermo, & un Oriz.s>nte mobile , &.un uerticale flmìfm~nte, & un 
rneridiauo fermi,& un'ucrticale,& un meridiano mobile,& cbc l'Ori~nte mobile /i uolga fopra 
il diametro del Orizonte fermo come [opra un pemo,& cofì il uer-ticalc,& il meridiano mobili fi 
girino d'intorno i diametri de i loro fermi. gia fape-mo q1~ali fimo i diametri di-que piàni, petche il 
.diametro dell'Oriz.s>nte tta da Leuante a 'Ponente, il ditzmet;·o del uerticttle ua dal punto,che ci 
fia fopra, a quello, che ci fta fotto, & il diametro del meridiano è la linea mer[diana ifiejfa. fe 
adunque l'Oriz.pnte fi ha da girare bifogna,che una metà di ejfo fl al~fopra terra, & l'altra fi 
ab baffi. fe il uerticale fl ha da rnouere, bifogna <:be una metà di affò uadi in.wzj,(!l' f altra in dier 
.tro. fe'l meridiano JÌ ha da moue-1c,bifogna che una metà fi pieghi uerfo l'Orizgnte, & l'altra me 
tà afcenda. Patto queflo fonddment(J, poniamo il Sole in firocco alto da terrei gradi quaranta, 
foc:ciamo,che t;orizonte mobile Lafd il fèrmo, & fl alzftanto, che egli tocchi il centro del corpo 
del Sole. facciamo anche che il uerticale mobile fi faccia tanto inan~ lafciando il fermo, che an
cbo egli tocchi il Sole; & finalmente facciamo, che il meridiano mobile /i ab baffi fin tanto, che 
ttncbo egli tocchi il Sole con la fua circonferenza al modo de gli altri: certo è, che tutti que 
piani mobili fì taglieranno zn quel pu.nto, doue effe tagliano il Sole,cioè in quel punto, dalquale il 
Sol e manda il fùo raggio. bora uediamo, cbe effetti facciano que circoli,che fimuourm.o,& a cbe 
fine fl fono imaginati: & prima fl dica in che conuengono tutti:dico che conuengorio in quefto, 
cbe partendo,ciafcu110 dal fuo fermo piano corriffiondente infìeme col Sole fon.rio due anguli 
l'uno di linee dritte, l'altro de i piani di que circoli, cioè ciafcuno mobile col feo fermo fa un'an
gulo. & per che gli anguli fl mifurmzo dalla circonfetenza,però altra circanferenz <1,farà com
prcfa fotto gli anguli fotti dalle linee dritte, altra ,fa gli artg1tli fatti da i piani di que circoli, 

cioè 
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te all~ alfe è. tagli~ta d~l ~aggi~ equinottiafe, doue ~ la lettera · x. · & 6 dcue ailarga!-è fin 
doue ti raggto efhuo taglia la c1rconferenza,.doue e la lettera h. & dal ctntro equtnot
tiale allo f pado efiiuo (ì faccia la circonfereiua dcl circolo menfale, i1quaJe è detto Mo
nacho, & a quefio modo farà formato lo Analemma. · , . 

La linea della larghezt!-detta lacotomus, è diitmetro di quel circolo, dalquale fl trouano·.i 
raggi meridianj di mefe in mefe, ilquale è detto 1nonachus.& io penfo cbe uoglia dire Minacbos., 
come quello, che contenga i raggi meridiani di mefe in mefe. altri Lo banno. chi.imato miniitus, 
che Vitr. dicemenfiruo, & io ho detto·menfale. queflo ctrcolo adtmque fl fa mettendo il piedi 
del ,ompa!Jo doue la linea della largbez7'fl detta lacutomus taglia il raggio meridùmo.equinot
tiizle, & allargandolo ad uno de i punti della maggior declinatione,01iero appa~tamento del sQ.. 
le dallo equinottiale • ~.eflo circolo fi diuide itJ dodici parti eg1Jali, fe uogliamo folamente i 
raggi meridiani di Jègno in fegno, perche ~olendo i mggi meridiani del meZf> de i]è"gni, d di dieci 
in dì e ci gradi, o piu o meno, bifògnerà partire il detto circolo in piu parti fecvndo it propofito 
noflro. Diuifo adtmque il detto circolo in dodici parti, fi dette tirare per ciafcuna diùifi'one co'rri.
fPondente a i diametri de gli altri fegni, alla circo,.ferenza del meridiand,egualmè11te-di/la11ti ak- , 
li. diametri de i tropici, & doue quelli diametri toccher?:nno.- il meridiano, (ui fa~anno i p1mti;</~ 
i quali per la cima del Gnomone fi tireranno le linee, & i raggi fin alla linea del piano,& inqt{e;: 
fio modo farà formato lo .Analemma. . r • • ., ' • • • 

Da poi che haueremo defcritto.lo Analemma con la fua dichiaratiooc, o pede linee dd. 
uerno, o per le linee efl:iue, o per le equinottiali, o per.le di mefc in mele: Allhorà l1 de o
no difegnare le ragioni Mllc hore da gliAnakrnmi .&in.quel cafo ci faranno molte u·a
rietà, & maniere di horologi,& con quefl:e anifìciofe ragioni faranno defcritte. 

?f!!n folaminte da i raggi equinottiali egli fi puo c'ominciare-a fare gli imalertrtni, ma da qua
lunque altro raggio difegno. perc~efe egli /i piglia il raggio e/lllto , o quello del 1terno, nella furt 

. altezza meridiana, egli fifa, che il raggio equinottiale è lo11tano da quelli gradi uenti tre, & 
mezy, & fapendofi la declinatione d'ogni raggio dallo equinottiale , fi puo facilmente da un 
raggio po nere gli altri. . 

Ma di tutte le figure, & defcrittfoni di tutte quelle u:trictà, è un folo effetto, cioè che 
il giorno cquinottiale,il bruri1ale,& il Solfl:itio fra partito in dodici parti. 

f/itmuio chiaramente dimoffra in queffo luogo, cbe gli .wticbi ufa1mnJ di partire il giorno p 

lungo , o breue che egli fuffe, in dodici parti: però foceuano gli horologi con quefta ini-entione., 
cli dbnoflrare le dodici parti del giorno • ilche ancbe fi caua dalle {acre lettere, doue fi dice, in
terrogando:11on fono dodici le hore del giorno ? queste hore fi chiama1-1ano cbicrichè, & mira
uano al dominio de i pianeti in quelle hore: & altri le hanno dette bo re planetm·ie, alt;·i hore in 
eguali. malafciamo i uomi,&uegnamo alle cofe. Di tutte adunque le figure, & d~(crittioni di 
tutte quelle u.trietà è un fvlo effetto. m.J. di quali uarietà intende Vitm.fe una fola (orte di bo refi 
pone? ]\ifPondo, che fe bene ufauano unafo;·te di hore la ttttrietà naft:eua da i piani , ne i quali fi 
fonnauano gli borologi, & dalle figure, che piaceuano ad alcuni inuentori; come dirà ritr .nel 
Jeguente capo • ma come dallo .A.nalemm~ fi. caui q!.te/lo folo effetto, cbe egli dice,cioè,che il gior
no equinott1ale, quello del uerno,che egli drce brumale, & quello della /late, cbe egli chiama 
Solflitio,fia partito in dodici parti dirò diftintame1!te,p;>i che bauerò udito la efcufàtione di Vit. 

Lcquali cofè non impaurito dall:t pigritia ho falciato a dietro,ma perche fcriuendo io 
molte cofe non offendelfc. Ma folamenre efponerò,da chi fono fiatc rirrouatc molte for
ti,& molte dclcrittioni di horologi: nè hora io polfo ritrouarne altre da me, nè mi p:ire 
conuenicnte,chè io debbia ufurpare quelle dc gli altri, &'attribuirle a mc: & però io dirò 
gudk cofc, che ci fono llate !afciatc, & da chi fono fiate ritrouate. 

Ecco la modeftia grande di Vitr.& I.i candidezza dell'animo fuo,dallaqualè fono molti mol 
to lontani a i dì noflri: ne i quali r1edemo tanti quadr4nti, raggi,ancl/4, teg olc, àlindri,borofco

pi, 
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pi ,.plani~feri, torqueti; hemicicli,balle, horologi, & infìrumenti, chegia t-q.nte centinaia d'anni 
fono/lateritrouate, & pm·e con nuoui argomenti,& titoli, & aggiunte di poca importanza fi 
~annoinJuce, com~ proprie, &nonpir+imaginatedaaltn: & tant'oltre è ttndata lei inuidi.1, 
ouero lafuperbia di tzlcuni, che fe bene hanno intefo mirabilmente Le ragioni delle cofe, però 
fla:diof amc'1}te hanno 1wluto col! ofcuri modi,& uie inttiGate dimoflrare ouero adomb;·are per dir 
meglio,,/.icogpitìorie Ono~r}ica. & hanno jeuat,o il dil~tto, che fi ba nello imparar~, & nel*a 
facitità,anzj hanno con le loro difficuità [cacciato i lettori delle ope1·e loro: & qlJello ) che ban
no. defiderato fommamente,che mt di ·acq~iftar ~edito difapere con la ofcurità dello infognar, 
71on hanno confcgu#'o:nort è per queflo,che non do_uemo hauere r~oite gratie a quelli, che hanno 
d:tto molti auuertimenti, & che hanno ufato modi facili, acciQcbe gli huomini, che non hanno 
temEo di ftudiarç,& cbe non fono· JPeculatiui p~!Jino ef}è;-citare, & Hfare nelle occorrenz.! loro 
quefte inuentioni. ·l\.'ipigliando 4d1111!f11e il mio dìfèorfo; & .ftando fermo nelle uic di Tolomeo, 
& del predetto Commandino1quanto piu facil~entepotrò,farò manifeflo tutto quello,cbe apar
tie-11e alla defcrittione,, & all'ufo dello .Analemma. lafciando (come ho detto) le dimoflrationi 
mathematice qd altr.i. •'N..gnha (if.tbbio, e.be iL Sole in t~mpi, & bore di~4erfe,fi ritroua in fiti 
& altezz.5 diuerfe. non uedemo noi la eftate, che per due,o tre hore egli !fa tra Leuante & Tra 
montan4, la ;r1attina,&pe1· tanto JPacio fta tra 'Ponente,& Tramontana le ultime hore del gior 
no? non uedemo ancho il Sole in alcune bore effere tra Leuante, & me-z.o dì,& alcune tra'l me
t.g dì & il 'Ponente: bora piu alto, borapiu ba1fo? però fe uogliamo far conofcere il fuo uero fito, 
(ile be è neceffario per fiipere gli ejfetti,che eglz fa mandando i raggi fuoi per la cima del Gnomo~ 
pe fin a i piani oppofti, ) bifogna im:tginarfi molte linee , diuerft circoli, fi fermi come mobili, 
& diuerfi anguti, acciocbe per quelli,come per ci'aticole ~e pittori, fidia ad intendere la pofitio
ne, & il fito del raggio fof.tcre: & perche a uoglia noftra po temo fare gli horologi in diuerfi 
piani pofti diuerfamente,co?i/e in terra,in muro,&dritti,& piegati,cioè ne'i piani Orit.gntali,uh· 
ticali, .meridiani detti difòpi'a: però èneceffario fapere quali circoli, quali linee, & qaali angu
li ci feruerzo ad un piano, & quali ad un' altro. la doue po.fii quelli rre piani imaginati, che fono 
termini fermi, b~(ogna cbe ne imaginatno tre altri,chc fi muouino ciafi:uno fopra il fì-'<? diametro, 
di modo che fia rm'Orizonte fenno, & un Oriz.!>ntemobile, &.un uerticale fimi/mente, & un 
me-ridia110 fermi,& un' ucrticdle,& un meridiano mobile,& cbc l' Ori·~nte mobile fi uolga [opra 
il diametro del Oriz.!>nte fermo.come {opra un perno,& cofi il uerticalc,& il meridiano mobili jz 
girino d'intorno i diametri de i loro fermi. gia japetno quali fiano i d;arnetri dt'quepidni, per che il 
.diametro dell'Oriz.!>nte ua da Leuante a 'Ponente, il dùimet;·o del ùertic1il~ ua d:il punto,che ci 
fta fopra, a quello, che ci fta fotto, & il .diametro del meridiano è la linea meridiana iftef]à. fe 
adunque l'Orizonte fi ha da gira-re bifogna,che una metà di effe fi alzJfopra te-rra, & l'altra fi 
abbaffe. fe il uerticale fi ha da mouere, bifogna che una metà di effe uadi in:inzj,(!l" /:altra indie,. 
,tro. fe'l meridiano JÌ ha da moucrc,bifogna che una metà fi pieghi uerfo l'oriz.!>nte, & l'altra me 
tà afcenda. P.itto quefto fondamen~(J, poniamo il Sole in firocco alto da territ g;·adi quaranta, 
facciamo,che t;orizonte mobile lafci il fermo, & fi alzi tanto, che egli tocchi il centro del corpo 
del Sole. facciamo anche che il uertiéttle mobile fi faccia tanto inanzi lafciando il fermo, che an
cho egli tocchi il Sole; & finalmente facciamo, che il meridiano mobile /i ab baffi fin tanto, che 
1tncho egli tocchi il Sole con la ji1a circonferenza al modo de gli altri: cuto è, che tutti que 
piani mobili /i taglieranno m quel punto, doue ef!i tagliano il Sole,cioèin quel punto, d.-ilquale il 
Sole manda il fùo raggio. bora uediamo; cbe effetti facciano que circoti,che ji muoumo,& a che 
fine fi fono imaginati: & prima fl dica in che conuengono tutti:dico che conuengono in queflo, 
che partendo.dafcuuo ilal fi10 fermo piano corrifPondente infie-me col Sole fanno due anguli 
l'uno di li11ee dritte, l'altro de i piani di que circoli,cioè ciafcuno mobile col fùo fdmo fa un'an
gulo. & perche gli anguli fi mifurano dalla circonferen~,pe;-ò altra circanferenz~farà com
ptejà fotto gli ang11-li fotti dalle linee dritte, altr.1 ,fa gli a1iguli fatti da i piani di que circoli, 

cioè 
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cioè de i.mobili, & de i fermi: &l'uno, &l'altro di quelli anguli èneceftario per dimoflrare il 
ttero fitodel'Sole, cioè l'altezy,_a del Sole, & la pane di doue egli manda il fuo 1:aggio. 'flora 
pigliamo [eparatamente ciafcuno et fliamo nel /oprapoffo ef!empio • fia dunque il sole a /irocco, 
& facciamo, che il uerticale mobile /i faccia inan~, & ritroui il Sole: dico che pe-,. quefto motti~ 
rneto ft formo due anguli,rmo di linee dritte, l'altro del piano del ue-rticale fermo, et del piano der 
1te-rticale mobile. l' angulo di linee dritte è fatto dal ra,~gio del Sole, & dal diametro delue-rticà. 
le, cioè dal GnfJmone. & la circonferenza,che comprende queflo angulo, è queU:arco deluerti.,. 
cale mobile tra il punto, che ci /la fopra la tcfta, & il Sole. & effendo una quarta di circolo da/,. 
l' Ori-zynte al pzmto che ci /la [opra la tefla, [egrtita, che il reflante dell'arco predetto dal punto, 
che ci fla [opra, al punto doue /la il Sole, fia l'altezza del Sole fopra l' orizonte:però fo quello ar
co'farà di gradi cinquanta, il Sole fard alto gradi quaranta, cliè è il còmpimento della quarta; 
che è dal punto, che ci fopraflà, fin al/' ori-zynte: & però la cognitione di queflo angulo ci con' 
duce a fapere l'altezza del Sole, dalla quale fi caua !.i lunghezza dell' ombre, come s'è detto • 
Ma l'angulo fotto da i piani di quelli circoli , cioè del uertical.e mobile? & del fermo, è comp1·efo 
~alla circonferenza dell' orizome, che è dal punto del uero Leuante al punto, che fo il uertica
le mobile doue egli taglia 'C orizynte,& que fto arco fi chiama latitudine 'del 'sole, 011ero are~ 
orizyntale. la cognitione ,di queflo angulo ci ferue a conofcere in qual parte piegbi l'ombra det 
Gnomone, per chef ombra ua fempre alla parte oppofta del rttggio del Sole, pe1· ilcbe fe ìl Sole 
è a firocco, l'ombra ua a Mae/lro, fe è a Garbino,l' ombra ua a Greco • Ecco adunque gli ~[fetti, 
che fa il uerticale mobile, & a che fine egli fia imaginato. quefti due anguli fo110 necef]àrij al 
fore de g/i ho!ologi ne i piani orizyntali, p~rche a q~efli piani c~ ferue la lur~'{hezz..~ 1ell'o~bra, 
& la latztudme. Hora uegnamo al meridiano mobile,& facciamo che ancbo egli r1trc,m rl So
le tf. firocco, partendofi dal meridiano fermo • fl.!!efto anche fara due anguli, de i quali, quello 
di linee dritte. è fatto dal raggio del Sole, & dal diametro del meddiano, la cui cii'conferenz:i. è 
comprefa dal punto del meridiano fermo al punto, doue /i troua il Sole. ilche deu;·mina f altez
za del Sole fopra il piano uerticale . Ma L'angulo fotto da Ìpiani di quc circoli e! compre
fo dalla declinatione del meridiano mobile dal meridiano fermo nel circolo uc;·ticale, & l'ima 
& f alti'a di quefle circonferen'{! è ne ce/fari a per determinare Il filo de/ ràggio, come nel piano 
tterticale, alquale & il meridùmo fermo,& il mobile fono dritti, percbe d:zl re.ffanre della cir
conferénza comprefa o che comprende l'angulo tutto di linee dritte ,fifa l'altf'zza delsolefo
pra il piano dell'horologio ue;·ticale. & dalla circonferenza, che comprende l' angulo fotto da 
ljttelli piani meridiani,cioè :,'cl mobrle & del fermo, nel uerticale fifa in qual parte piegbi l' om
bra fatta dal Gnomone nel piano uerHcale. Finalmente uenendo all'o;j-zynte mobile, & faccia
mo, che egli /i leui a firocco fin doue è il Sole; io dico che ancho egli fard due anguli. quello .di 
linee dritte jàrd fatto dal raggio del Sole, & dal diametro dello equinettiale, che è lo ifieffo col 
diametro defl,'orizonte, & ci dardi' altez:za del Sole & è comprefo dalla circonferenza, 4oue 
fi troua il Sole, fin.al punto del 'diametro dell' ori'Zonte. & quello f.-itto da que due piani, cioè del
t'ori'Z!J1lte mobile, & del fermo, è comprefo nella c:irconferenz a del meridiano tra' l punto doue 
è il Sole, & il punto doue il meridiano taglia l' orizonte ci darà la parte doue piega l'ombra, nel 
horologio fatto nel piano del meridiano. & tanto fia detto d'intorno a .gli effetti , & alla uecef 
fttà di que tre piani /i fermi come mobili, & de i.loro anguli sì di linee dritte,come di quelli pia 
ni, & dell'ufo loro à diuerfi piani di borologi. 1lora uenirò alla defcrittione dello .Analemma, 
& dimoflrerò il modo di fare lo .Analemma,& l'ufo di quello, .fècondo il mio primo propofito, 
efortando quanto piu poJJo c1afèuno alla confideratione, & alla pratica delle fopradette cofe, 
perche l'buomo pojfafìcuramente por/i alla operatione fope-11do i prmcipij delle cofe. Sia fatto 
Hn cir~olo, iùp1.ile ci f erua per rne)·idiano, & fia a b e d . nel ca uro e partito in qu.zttro 
parti eguali per dTJ..e diamerri, a d. (!/' b c. & fia a d per lo ·diamtt"ro dello equinottiale, 
& b ç per f aj[c del mondo,ji çhe b. jìa pedo f.Olo difopra , & c per lo polo di fotto. fia 
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Jiuifala4111mi1 4 b in partinonanttt, &fiano dal punto a numerattpartiuénti'trt&me
'{d, & doue terminanof ra poflo f. fi4no anche numerate dal punto a par# i o, & minu
ti 12 , & iui fla fatto il punto o. & finalmente dal punto a fiano numerate parti undici, 
& me-za & fia nel tennine po(l<> k. fumo poi ifpoftate-·'fuelle diflan~ f. o. k.· fotto il pun. 
to a, fiche a f, fìa a 
h. & a o fìa a '!• et 
a 1:. /ìtt a m. il mede
f nno /i faccia nella partè 
eppofla dal punto d tan
to difop1·a· quanto di fot
to:,fi che· g rìjponda ad
f. p· ad o •. l. à K. n· 
ad m. r. à q~ &'i ad 
b. fiano poi tirate tff. tine1 
f g. o· p. K l. m n: q 
r~ h s.· quefle linee cifer 
ueno p6r diametri' di què 
circoli o giri, che fa il So.· 
le quando egli fi tr'oita ne'i 
principij de i f egni 'del zo- e 1+--+--1--..-----.1----~---±---::~__,,,t--;i:-,,;1-1 
diaco,di modo, che il dia
metro f g. èildiametro 
di quel circolo, che fa il So 
le quando egli entrà nel 
Cancro,& h i. è il dia
rfletJ•o del circolo del Ca
pricorno .fi come o p. di 
G'emini, & di Leone.· K l 
del Toro, & della Pergi
ne. m n. di 'Pejci & di 
Scorpione, q r di .Aqufl 
rio,& Sagittario,& que-
fle diftanze fono prefe dal / 
la declinatione del Sole, che per la tauola di detta declinatione cifono manifefle. ouero per la li .. 
nea laco'tomus, & per lo circolo Monachus detti da Pitr.& per le ifleffe uie, cioe della' tau'ol:a 
della declinatione del Sole, o della diuifione del circolo detto monachus,fi pojfono fare tutti i 4ia
metrì di grado in grado, o di ci11'iue incinque,o di dieci in dieci, come piu ci piacerà, di tutti i cir .. 
coli & giri del Sole quando egli è nelle parti de i [egni.uero è, che per non fare confufione dimol 
te linee ci {eruiremo di quaetro diametri, cioè de!J.' equinottiale, del tropico uerfo il polo di fopra, 
& del diametro del Toro pure uerfo il polo, & del diametro del Saggittario di fotto; pere be ltt. 
ragione di uno farà la iftef!a con la ragione de/f altro, come dirò di fotto. fiano adunque fopra i 
predetti diametri tirati i f emicircoli, /i che i centri loro fiano la doue. detti diametri tagliano r aj .. 
[e delmondo,la dvue e s. farà il centro del femicircolofattofopra f g. & t. farà il cen
tro del f emici'rcolo fatto fopra il diametro 'I r. & 'l"',efti fono i circoli, & i diametri communi 
ad ogni .Analemma. ma per che fono diuèrfe inclinationi del cielo, però uolendo fare lo .Analem
ma per una inclinatione del cielo.bifogna porta de gli altri circoli, come è il 11erticale,&l' orizyn...: 
te. ilc:he come ft habbia a fttre dirò qui fotto. Egli bifogna adunque fapere i.i altez..zt. del polo tt 
quel Luogo, per loquale ft httda fare Phorologio, ç-0me fe noi uogliamo fare un'horologio per ~r-: 
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ttirci alla inclinatione di Vinetia, bifogna [apere quanto fe le leua il polo;,& numerare· za ·detta 
altezza dal punt& b. che è il polo difopra uerfo il punto q. & far punto nel meridiano, doue 
è la lettera -x. che tanti gradi a punto fi le1!4 il polo alla detta inclùzatione, che fono grlfdi qua 
ranta cinque. tira poi dal punto x per lo centro e, alla pa;·te oppofta.doue è la lettera y. il 
diametro dell' ori-zynte, ilquaZ.e farà x & y. Sia poi tirato il diametro dcl t~rticale,cbe tagli 
il diametro dell' ori-zynte ad anguli dritti, & fia quello z e & . finit<> q11efio. bifogna tirare fo
pra i di.imetri de i detti circoli o f emicircoli linee dritte ad anguli giufti, la doue i detti diametri 
tagliano l' ori-zynte, perché iui fono i tagli communi dell' ori-zy11te,& di quellepo;1ioni di circoli, 
& dimoftrano q uantà parte di quelli circoli ftia fopra l' ori-zynte & quanta di fotto. fia acrimque 
fognato i.. la dotte il diametro f g • . taglia l' ori-zynte.& 4 la doue il diametro K l taglia 

l' ori-zynte,& 6 finalmente la doue 
·il diametro q r taglia f-orizonte. 
et da i dettipunti 2 .. + q.fiano ti-· 
'rate le lirtee dd_ ting1ili giufti fopra i 
loro diametri ifi.n che peru,engbin~ al 
le circonferen~ éiafcuna del fi-to cir, 
colo con·ifi:iqndente.però 1. 2. . ca
deràfopra il diametro .f s g.& 4 •. 
3 caderàfopra il diametro K. t l • . 
& fi11flmente ) • 61 caderà fopr:t 

,..,_-od·-+-------l\ ildiametro q u r. q11-eftiadunque 
fono i communi tagli. di quelli ci~·co-. 

c.1---~;-----~:.._ ______ -!(). li, & dell' orrzonte. Et [e imaginere-
m.o il femi'circol<> g i f intiero cir
colo, egli ci rappref enterà tutto il 
circolo del tropico.del caJZcro. & la 
linea 1. 2. diuenterà parte dell' o
ti-zynte, & . f altra· parte anderà a 
trouar la circonferenza del detto 
circolo, fiche' tutta quella portione 
di quel circolo, che Jitrà fopra la det 
ta linea s'intenderà ejfer [oprat or:
Z,pnte come dall' i. ad f. & dalL' 
f aU' altro capo della linea i • i.. 

la doue ella è tagliata. dal detto cir-. 
colo d~l cancro,& quella parte,cbe '. 

far.i di fottòYintenderà effer fotto l'oti<zynte,comi è dalla i al g . . di mod.o che· i. farà il ter
mine della parte di Jopra,& della parte di fotto l' orÌ'i,g"lte, di quel femicircolo. & fe la linea I . 

:z.. farà prolmigata alla àrco1~cerenza i11tiera del detto circolo,l•t parte da g al taglio dtlla det
ta linea con la circonferenza dimoflr~rà il reflante di quello, che è fotto l'orizonte, come poco da 
p.oi ci farà manifefio. firde confidmttione fifa fop;~ il diametro K t l. & fopra il diametro 
q u r. perche leportioni di quelli femicircoli ci fono manifefte dal taglio di quelle linee dritte, 
che cadeno fopra i detti diametri. 'Pigliamo adunque in altro luogo il circolo fotto fopra il dia
metro f s g. & fia i f 7 g. &fia i dalladeftra, f di [opra •. 7· dalla finiftra, & g. 
di fotto.& riJPondi la i. al Leuante, & 7. a 'Ponente. bora è necèjJario fapere che hore tu 
uuoi fegnare nello /Jorologio, o le antiche,o le aftronomiche, od altre, perche diuerfamente par-. 
tirai il detto circolo,fecondo la diuerfità della forte delle hore, che uuQi ftJ.re • lo darò l' ejJempio 
or~nat~mente di trme le forti di bo~·e, & prima delle antiche, lequali erano dodià in ogni gior-no. 
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no. Diuiderai adtmque la portione del circolo del tropico comprefe da i f 7 _(opra l' orizonte 
in dodici parti~ eguali, &flmilmente laportione i g 7 in dodici p1mi eg11ali &nel punto. r. 
{egna Il. & tanto di fopra i quanto di fotto nella ptima diuifione (egna z 1 • nella feconda 
10, nella terza 9. nella qruma. 8. nella quint.c. 7. nella fefta, la doue fono le lettere. f. 
&'g. 6.':nellafettima ) • . nella ottaua 4. nella wma 3. nella decima i. nella undecima. r. 
& a q11efto modo hauerai partito leportionidelcircolo del tropico . nè ti deuemoucre, cbe la 
portione 1 g 7 cbeè fotto l' oriz.!Jnte, ci ferua per la diuifione dcl mino1· giorno , per che fe la 

· confidererai come.portione del tropico del Capricomo,uederaif.a diuifione effer gi11fta,pcrche la 
portione della notte della eftate è fimi le alla portione del giorno del 11.erno. con fimile ragione po

-trai trai-re dallo .A.nalemina i cicorli intieri de i fogni, & di{-tiderli come bai fatto il circolo del 
Tropico, & uederai in ogni fogno quanto fia lungo il giorno,fe uorrai [egna;-e alti· a forte di bo re, 
.cbe le anticbe, come fì uederà di fò'tto. Diuifo adunque il circolo del tropico al modo fop;-adet
, to,bifògna da dafcuna di!tifione fatta nella circorifermza far cadere lmee ad .inguli dritti fopr.a 
' il.diametro f g. per dimos1raré à.ncbe i taglidelle pòrtioni delle hore nel piano. però da r r. 
· & 1·. · cadertÌtma lineaàldia~ètro f g. nei punti 1 r. & r. & da - re-"& 2, ne cade
: rà un"altra ~e i punti I o & z.'. corrifP01Jdènti. & cnfi di mano ia. ma(to fin che far:i partitg 
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i(diamet1·0 f g. nellefue portioni.& queflononhaupne uolutoforenello.Analemmapcrnon 
confondere con la moltitudine delle linee. Ho1·a bifogna cauare dallo dlnalemmale altt:z'{! dcl 
Sole in ogni hora per fapei·e le tunghez'{! delle ombre • 'f.' i glia dallo .Anakmma il meridÌano 4 
b e d. &.il diametro del tropico f g. partitofocondolediuifionidellafig11ra precedentefe
gnata o. & l'ori'{_Onte x e y. nel modo, che egliflanello.Analemma. & fa pajfare per le 
diuifioni deldiamet1·0 del tropico del Cancro linfe egualmente diftanti all' ori-zynte x e y. ~~e 
da una parte tocchino la circonferenza del mendiano,&dall'altra il diametro del tropico f g. 
[egna poi nel meridiano a b c d. i numeri riportati dal dùimetro del tropiço, Il. I o. 9. 
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. tantodi[opra,qtl41ltodifottoforizonte.ejj>edita queftadiuiftone 
,detérminerai la lunghezza de.I Gnomone, & quella poneraidi fotto dal centro e. doue s'intetl
de ef!er la punta del Gnomone,al punto 'Z· doue s'intende,che fia il piede del Gnomone,nel dia
metro K &. cheèildiametrodeluerticale.dimodochelalunghezzg dello ililefia e~ & 
per lo punto z farai pajfare la linea del piano fopra la quf!le fl.a il Gnomon.e, & fi a quell4 T. 
z. v. per tirare adunque la lunghezza delle ombre bifogna trl"arç le linee dalle hore jègnate 
nel meridiano,chepajfino peda _cima del Gnomone, doue è la lettera e. & peruenghino alla 
linea del piano T. z. v. &!e.lun ... ~hez...Z! delle ombre fimifuratzo dal punto ~ che !il pie
di del Gnomone fopra la linea del piano. come uedi qui apprejfo fognato.& il diametro del uer
ticale fogna nella linea del piano l'ombra della fofta hora,che è l' bora del . 7?'lezo dl.poi,che egli fi 
ha ritrouato le lunghez'l.! delle ombre del tropico del cancro. con la ifteff q. ragion.e fi piglieran-
110 le lunghe'l,_z..e delle ombre fatte qT1ando il Sole è nel tropico del e apricorno.pe-1cbe egli fi tra
JPorta la lunghezza del Gnomone dalla lettera e [opra il uerticale, (!7' anche fi traf}iorta la li
nea del piano fopra laquale fi fanno cadere le linee delle hore fognate fopi·a il meridiano-nella par
te di fotto f ori"zynte.fia adunqua e Jt la lunghezza del Gnomonç e z pofta nel diametro del 
uerticale z & • & fia tirata la linea del piano S ~ ~ & da!li punti delle hore fognate nel 
meridiano fotto L' orizonte x e r. fiano tirate linee, che peflit:io per lo centr.o e. & peruen
ghino nella linea del piano S zt ~ & fiano fognati i numeri còrri/Pondenti alle ho re fognate 
nel meridiano,& a quefto modo fi baueranno le lungbez'{! delle omf;re fatte nelle hore del uer
no. :& quefti fono gli anguli fatti di linee dritte dal tterticale,che fi muoue,come hauemo·detto: 
perehe il ra~gio del Sole dà nel diametro del uertictde, che è il Gnomone, (-.,.fa che il qnomone 
getta l' ombre fopra il piano delChorologio • Ci re/la bora a determinare t'ar~.orizontale, '.cioè 
la,latitudine dell'ombra, ilche [i fa a quefio modo. 'Prima per fiiggfre l.r. confufìone delle linee. 
forai il circolo a b c d. come di [opra, nelquale ui ponerai il diametro del uerticale, z e 
&. t'orizonte x e y. , ildiametrodeltropico f g. conlefuediuifloniprefodallafigurafogna 
ta'. o. &poiforai caderegallediuifionìdeldettodiametro del tropico f g. linee egualmente 
d1ftanti1zldiametrodeluerticale z e &. finfopra l'orizonte x e y. doue noterai i nume
ri corr~!pondenti a i numeri delle hore fognate nel diametro del tropico; & quefte Linee peruenghi
no alla circonferenza del Meridiano. fornitQ quefto andera( alla figura fegnata o. doue fono le 
diu.ifioni di tutto il tropico, & comincia dalle undici fegnatenella circonferenza, & po.fio un pie 
di del compajfo nelle undici fognate nella circonferenza del tropico allargato fin alle undici fogna 
to fopra il diametro di detto t"1opico riporterai quefta Lunghezza nella figura feguente fopra la li
nt~ delle undici hore p.oneJJ.do un piede del cornpajfo fopra il pu11to fegnqto 1 1 • & 1. nell' Ori· 
-zonte x e y. & l'altro fopya la detta linea delle u1ldici, & nel tennine farai punto Il • Si
milmente piglia dàlla figura O. la lunghez'{a dell<f li ne a delle I o. & riportala in quefla figu
ra [opra la linea fognata 1 o. & 9oue termin~ ,fogna I o. & parimente riporterai tutte leli
nee delle hore fatte.nella figura o. in quefta, fegnando come hai fatto delle n. & 1 • & 
delle I o. & i. & quefto farai tanto di fopra quanto di fotto t Orizonte, petche ci f t:ruirà a 
gli archi Orizontali delle hore del uerno • Hora bifogna ritrouare gli are bi Orizontali, il che fa
rai_ a queflo modo. 'Ji'oni la riga ne/centro e. & nel p1mto 11. & 1. fopra la linea delle 
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und.i'ci, & una; & doue ella taglia il Meridiano fa punto 11. & r. quefio farà l'arco Ori~n 
tale comprefo dalla circonferen-za ~ I I. Similmente piglia f arco Ori~rJtttle delle dieci. & 
dell~dueponendolarigafopra ilcentro e. & [opra i punti 10 .• & i.. dellaLinea Io. & 
2 • & doug la riga taglia il Meridiano fegna I o: & 2. perche l'arco comprefo tra z. & 
JO. ,& 1. èf arco Orizyntale delle 1 o. & delle 2.. con fimile ordine piglierct.i gli archi Ori 
zyntali delle altre hore,& gli noterai [opra il Meridiano come hai fatto delle 1 1. & 1t. & de~ 
le 1 o. & i • . quefliarchifono comp~efi tra l'Orizonte fermo,& il f/ertidatempbile, come h6 

Aetto, & fono le circonfe-1en'Z!, che comprendeno gli anguli fatti da due piani, cioè ial Ver
ticale mobile , & dal fermo , come ci è manifé(lo per le cofe dette di feria • Ejped1te· 
tutte qucfte cofè, egli fi uenirà alla fabrica delf horol-Ogio in quefto modo • Farai tm 
eircolo della grandezza del Meridiano gia pofto nello .Analemma , & fia quello a b e 
d. in quefto circolo il diametro b c. ci ferue per la linea Meridiana. & il diametro a d. 
ciferueperla lint?adelpiano .! maJifogntJtirarequefta linea del piano occulta. Sia il centro e. 
doue fa linea del piano taglia la Meridiana, & doue limagina, che fia il c,nomone. piglia poi 
la diftan-za, che è dal punto -~ alle undici nel Meridiano nella figura antecedente fegnata I. & 
riportaLadalpunto d. uerfoilpunto c. nelpunto H. &tirapoidalcentro a. alpunto H. 
una linea ouulta. Similmente riporterai la detta diftanzadalpunto a. uerfo il pumo c. nel 
punto M. f<!!,efle diftan'Z! d H. & a M· fono gli archi Orizo...ntali della undt;.cima,et della prima 
hora;fiche d H. è della undecima, & aM. della prima.Piglia poi la lunghezza dell'onibra 
della undecima bora dalla figura 4oue fegnafli le lrmghei'Z! delle hore dal punto ~ fopra la li
nea del piano uerfo il punto T. alprmto II. & riportala neU'horologio dal centro e. fòpra 
le linee e H. & e M. & fegna II. & r.. 'Piglia p,oi lo arco Orizyntale clelle I o. & del 
le l. dalla figura precedente dal punto i. al punto I o. & riportala nell'borologio fotto il 
punto d. dall'una parte, & fottQ il punto a. dall'altra ne i punti 'N__O. 1.t i i1uali dal centro 
e. tirerai le linee e~ & e O. ~tiui gli JPatij, che fono da 'l{_d. & da o. ad a. fono gli 
archiorizyntalidiquellehorecioèdelle io. &delle i.. 'Pigliapoi la Lunghezza dell'ombra 
delle 10. &delle l . dallafoprapofta/igura O· &riportaladalcentro e. fopraledetteli
nee e ?X_. & e o. &ne i punti doue termina la lùnghezz...a dell'ombre Jegnafopra la e1'& 
1 o. & Jòprala eo. 2. con,fimileragione procederai nel pon~re le altre hore, & di altri ar
chi Orizyntali, & le altre lunghezze d~lle hore, & uederai riufcire La linea dellà biperbole fe le 
gherii tutti que punti con ima linea • Il fimi/e fifa a ponere gli archi Ori~ntali delle ho re del:. 
l'altro tropico, cioè del Capricorno. per che anche quelli fi pigliano dalla antecedente figura J. 
&on le diftanz...e df5l punto i.. alle hore fognate dalla deflra del taglio commune dell' Ori~nte, 
& del piano come uedi. & a quefto modo nella parte contraria ti riufcirà la linea hipe-1bole 
oppofta~ quella, çhe faceflinelle hore del Cancro. & fegnata c~el'bauerq.i fOn i fuoi punti~ o 
mnneri tirerai le linee da una hiperbt>le all'altra, & a quefto modo hauerai fegnato l'horologio 
cor; le ho;~ de gli antichi. come neUa figura //. uederai. & fe uorrai porui Le biperbole fatte 
da gli altri fegni, & hore, lò far.ii con '4 ifleffa ragione. & fe-ìnpre l' equinottiale ti porgerà una 
Jinea dritta, la quale farà tanto diftante dal Gnomone, quanto {attÌ longa f ombra eqtfinottiale 
fu' l me~ dì [opra la linea del piano • ma in quefta.eleuatione di p(Jlo alla inclinatione di f/inetia 
la linea equinottiale ferà tanto diftante dal Gnomone, quanto è-alto il Gnomone. Io ho uoluto 
ponere tanti circoli feparatamente per dimoffrare fenza confiifìone come fifa lo .Analemma fini
to, dal quale fi cauq,la ragione, & la pratica di fare l'horologiP. 'Però fe uu.oi fare lo .Analem 
ma intiero, difegnerai folamente in qualche materia [oda o pietra t o legno, o rame quelli circ6-
li, che fi richiedeno in ogni .Analemma, come è il Meridiano, i diametri di tutti i paralleli, ci<>'è 
d6 i tropici, & degli altri fegni, col diametro dello equinottiale , & poi uolendo fare l' horologio 
a qu~lla inclinatìone di cielo ,.che ti piace, farai l' Orizynte, & il V erti cale, & le diuifioni fì del 
le altC7,,,.7,,,.e del Sole, 'ome de gli ar,bi Ori-zyntali di modo, che fi pojfino leuar uia, poi che ti ha· 
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tterai feruito, & 1tferai·ogni diligenri._a di{riportare le linee dallo .Analemma all'horolo,gio che fai. , 
mapiuimparerai p~atic~n~o, &~onfld~ra~do le cof!:·dette, che altr~poffi~o con parole deJ!riue 
re • con fimòglianti rag1om defcr1uera1 gli horologi con le alt-te mamere dt hore • come ued1 nelle 
fottofcritte figu;-e. & queflo fia ~etto~ bafl?lnz.;i de xli horologi (atti ~elpiano egualmente diftttn 
te all'Ori'{!>nte • La figura v. i: pei- l horologIO dallr: hore de glz antzchz T. E. F. per le ho
re dal mezy dì. G. f horologio con le bo re dal mezy d}. II. L. K. per lo horologio con le ho
re dal/.'occafo. M. l'horologio dall'occafo • 

1{ 16 l7 

1
-18 
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':>t-------112.. 
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. ~orafi dimoftrertl come da~o --!nalemm.a /i cautt il modo di fare gli horologi ne i piani Verti
cali. Gttt detto hauemo, che il putno Verticale è quello, che fepara laparte Meridiana, dalla 
ettentrionale, & però gli horologi fotti in quel piano, che rapprefénta il Verticale, riguarde
anno al mezo dì, & al Setttnttione. Si come adunque nel defcriuere gli borologi ne i piani 
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eg11almtnte diflanti ci fiamo f eru[(o di Jue circonferenzl, per fapere, & la lung~et.z.a delle Orti· 

bre, & la larghezza Orizontale; cofi nella defcri?tione dé gk .,hotòlogi fatti nelpiano Yerficale 
ci feruirem-0 di due altre circonfetl>n-"t._e, l'una dèUe quali ddimoftrer4 l' 4ltezza' del Sole ia' ogni· 
bora [op»a il detto piano, dalla quale ft conofcerà la lunghezz.:-t delle ombre fatte d'.al Gn<imone ; 
& però è detta circonferenza horaria. L'altra ci [eruirà per la larghezza dell'ombra, cioè per 
/a-difianza del Perticale.da quefle circonferen'zy adun:que fi tragge il modo 4i tirare le linee ne J 
piani de gli horologi, che altro non è, che defariuere Phorologio • le circonferenZ! adunque det..r 
tè horarie, fi cartano dl{i Meridiano mobile a queflo modo. & prima nello equinottiale. Sia:adtm 
que a bgd. fopra'l centro e. fiche a b. fiailtaglio communedelMerid1ano, & del!Oriz.pn 
te,& gd. fiaildiametrodelverticate& zeh. ildiametrodello eqttill<Jtti.-zle,& fia t ~ 
ima delle quarte dello equinottiak, che è fopra l'Orizynte • Sia poi partita la detta quarta t 
~ in fei parti eguali, che fono le diui{ìoni delle bore equinottiali, perche una fola qual'ta ci puo 
baflare.catlino poi fopra il diametro dello equinottiale da ciafcuna diuifione della quarta t ~ 
le linee, che diuideranno il f emidiamet-l'O ze. & fiano tutte quelle linee notate K l. bora per 
fapere le circonferen'Z,!, o gli archi delle hore, per c~nofcere quanto fia alto il Solej ogni bora fo
pra il piano Verticale, accioche egli fi: pojfa conofcere la lungheZ;,z..a delle ombre, bi[ogna de i 
punti fognati L. tirare linee egualmente diftanti al diametro del uerticale · g e d. fin'alla circon 
ferenz..a del Meridiano comprefa dalle lettere g 1. & doue termineranno quellelinee, fi deue po 
nere i numeri delle hore, che per effempio qui notate fono fec-0ndo le hore'de gli antichi 1 r. 1 o. 
9. 8. 7. 6. alle quali rifPondeno 1. 2. 3. 4. ~. & 11. poi è pofio al punto g. del 
'rerticale. bora l'arco, che è dal prmto g. alla uudecima, & alla primahora dimoflra l'altez.. 
-za del Sole fopra il piano g e d. del V erti cale, alla 1mdecima, &alla prima bora. Similmen
te l'arco da g. alla decima, & alla fec.onda bora dimofh-a l' altez'Z!- del .so/e, a quella bora fo
prt!il Verticale. & fimil modo intenderai del reflante. & htluerai gli ar~i ouero le circonferen 
'Z.! horarie , che ti dimoflreranno t' altez..za del Sole cf bora in bora f opra il piano del Peri i cale, 
quando il Sole è nello equinottiale. & fe uorrai fognare altre forti d'hore ti potrai f eruire ponm
do in luogo delle hore degli antichi, quelle, che ti piaceranno. 'Perche,'tiferuirà la ifie!Ja diuifio
ne, e/fendo , che tutte leforti d'hore s'incontrano fh l' equinottiale. Si chefe ti piaceranno l ho
re dal m~ dì nota fopra g. 6. fopra 11. & 1. 5•'& 7. fopr!l 10. & 2, 4. & 8. 
Jopra 9. & ~·3·&9· fopra 4eti. 2. & 10.fopra 5 .. &7·· 1. &. 11. &.fopra 
2. n. cbeèilmeZ!'dÌ .. Seuorraileltaliane,fopra g. nota 24. &uafeguendo 23. 22. 

21. 20. 19. & 10. [opra ~ &ritornando[egnerai i7. 16. q. r4. 13. n. & 
[e uorrai le bore da/,,,,afcer del Sole. Segnmz~ fopra g. l 2. & [eguitando r. 2. 3. ~ ) • 
6. ritorneraiadietro 7. ~. 9. 10. 11. J i. fattoqueflo,tirerai lalineadelpianoVerti
cale ,chefia nm. chetagli la linea ab. in o. ta11tolontanadaipu11to o. quanto porta la 
ltmKhe·zz..a del Gnamone', & dall1 hore {egnate nel Meridiano tirerai le linee delle horc, che paf 
fino per lo centro, & che è"la ponta del Gnomone, & peruengono fin al piano nm. con quella 
ragione, che [ace.fii ne gli horologi fatti nel piano dell'Ori-zynte,quelle {inee ti moflreranno le lun 
ghezZ! delle ombre. 

Hora per ritrouare gli archi Perticali cioè le circonferen'Z.!, eh~ dimoftrano le larghez'Z.! del 
le ombre Jopra il piano Verticale, bifogna tirare 4a i punti L. linee egualmente diftanti al dia
'mctro a e b. cbecafchino ad anguli drittifopra ilrdiametro del Verticaleg ed. ne ipumi p b. 
& peruengbino alla circonf e-t'enza del Meridiano • Et poi ponere un piede dcl compa!Jo ne i pun
ti L. (.fl"l'altronellipunti K. &riportarequellelunghez~adun:tadunafopra le linee tra-
11er[e fognate p. ponendo f un piede nelli punti p. & l'altro fopra le dette linee: & doue termi 
nano fegnm·e q. bora fi deue pouere la riga fopra il centro e. & fopra i punti q. ad uno ad 
tm'o,&doue le linee~!chepajfano pc.>r li p.ùn~i q. tagliano la circonferenza ag. fui far punto ~· 
le circonferen'Z.! adunqu~ & gli artbi tra'l Verficale doue i g. & i punti r. fo_no le. àrconft-

re11z.! 
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renzè Ve;·ticali, dalle quali ji mifì1rano le largbezZ! delle'. ombre • & ciafcun1c rifPonde alla 
jùa fJora p;·opria. Et que{ti partimenti ci feruiranno dapoi. Ma per fapere le dette drconje
renze, cioè l'horaria, & la uertical<: , che ci ferueno quando il Sole è ne i tropici, o Jn <JH,1l<:be 
altro feg:no: farai in un' alt;-o luogo il circolo· ag b d. nel centro e. doue i diametri mede/imi ci 
ferueno come nella precedente figura. Siano poi tirati i diametri de i tropici t n. x y. fopra 
i quali fiano tirati i [cmi circoli come nello .Analemma.. & fatte le diuifioni fecondo le jòrti et elle 
bore, come di fop1·a s'è detto, sì nelle circonferenzy, come ne ;; diametri : Sia fimilmente, come 
poco au(lnti tirata la linea del pimzo tterticale m o 11. (-;~cominciamo dal femicirço/o del tro
pico del ç apricomo x .Y· doue le liuee delle hore antiche fono fognate con i numeri Loro r . ~. 
3. 4. )· 6. &diritorno7. S. 9• 10. II. u.. & il taglio,dell'OriZ!Jnte,&deldetto 
tropico è fognato t K. fia pofto adunque l'un piede dclcompa!Jo fopra il punto k. & allarga
to l'a!tro atpunto t. & l..t la1ghezza fia riportata dal punto K. _(apra il Meridiano al punto 
i .. fja ppi fittto è~ntro K. /[?" fjiatio k. r r. & 1. riportato quello [opra il Mcridirtno,flando 
fermo ilcompaffenelpunto K. &/iafegnato r r . & r. perche quefto èL'arco horariodel6a 
undec!rn~, &.~ella prima horft . (:r tan~o è il_ Sole. alto foprail Verticale g . d. quanto è l'arco 
g ' x't : . & }ìmilmentepòfto l'un piede nel punto k. & l'altro nella bo1·a r o. & i.. & ripor 
tata q_u-ella larghe·zza nel Meridianò, come s'è fatto, /i [egnerà 1 o. & 2 . e'J' tanto jàrà la 
~ircfirl{e~enznhorart"!,foft.raildettopianò,quantoèda g. a ro. & ' 2 . conquefiomodopi
glierai le cjrconferen'{I! horarie delle altre hore,& le riporterai net .M. eridiano.& dalle dette hoi'e 
Jègnate·netMef•idianofim1ipajJarelelineepedocentro e. & qu~lle ti daranno le larghezz.5> 
'delle or>-ibre di 1ìtelle ho re fop_ra il piano del 11erticale !" o n. Hora ifPedite-le cimmferen'l! bo 
~·arie'feguitano le-11erticali, le quali fi pigliano inqueflo modo • 'Paffino per li pu11ti [egnati con la 
lettera i. linee egualmente diftanti al diametro a e b_. che cadino ad anguli giufti [opra il dia 
metro g e d. 11e i punti p. & peruenghino alla circonferenz..:i. del Meridiano • & fiano ripo;• 
tatelelunghezZ! 1. 11. & r. 1. 10. & t. 1. 9. & 3. 1. 8. &4· 1. 7. & 5. 
[opra le dette Linee dalli punti fegna~i p. corrijpondenti, & fognati conia lettera f. da i quali 
& dal centro e. fi tireranno le linee alla circonferenza, dotte fi [egne;·à con la lettera t. & 
quelli archi ;che faranno compre/i tra la lettera· g. & la lettera t. faranno le circonferenZ! 
imticali, che dimòftreram10 le larghez'Z! dell' ombre og11i bora fopra il piano uerticale • con fimi 
le modo, & uia riporterai dal femicircolo ·r u. del tropico del e ancro le ch-conferenZ! horarie, 
& uerticali pigliando le lunghez'Z!, & le larghez7;! delle omb;-e, & poi difcenderai al difègna
re dell'bo1·ologio nel piano del uerticale con le hore antiche. il che farai in quefto modo. forai il 
circolo l:i b c d. che rapprèf enti il piano uerticale a b. & il centro fia e. & i damet1·i 
a· c b d~ dimodo,che a. fiaall'occidente , b. & c. all'oriente.Siapoìprefa dalla.figura 
I. ~a4iftanrza o i. &riport,ita inquellfl:figuradql punto e. uerfoil b. [opra la linea e b. 
!Jel pun'to 'f. per lo 'qudle fia tirata una linea egualmente diftante al diametro a e c. & fia 
quellà linea g f b. ta quale ci feruè per lo•diametro dello eqùinottiale. 'Piglia poi dalla detta 
figura I .. gli archi ouero le baJJèzZ! delle ombre, & riportale dal centro e. alla detta linea 
g f b. oue1·0 le circonferenZ! uertitJali di qua & di la dal punto d. & quelle linee, cbe ueni 
ranno dal punto o. alla circonferenza preft di quq. , '& di la dal punto d. taglieranno l' equi 
nottiale ne i punti cont~enienti alle ho re fue: auuertendo, 'Che bifogna tù·tfre le dette linee occulte 
& folò fiJ!.nare i punti manifejti nello equinottiàle. Hota per jègnare le horè ne gli altri circoli 
~quidiftanti, piglierai prim.i le cit·conferen'Z!'uerticali dalla figura precedente I I. del tropico del 
C apriconio al punto g. & Le riporterai da quefta nella circonferenza di qua & di la ditl punto d. 
& tiremi le linee occulte cl al punto· e. alla cfrconferenza detta ne i punti di qua,&. di la, dal 
p11nto d. & [opra quelle dal punto e. riporterai le_lt!ngbezZ! delle ombre in ciafcun'hora cor 
rifPondente. & farai i fùoi punti. daUi. quali, per li punti fognati nello equinottiale tirerai le lin~e 
cteUe hore net fuo horologio fi1i'ttll4 circ.onfmmza, eccetto quelle, cht faranno terminate dal/ili 
~ · .. ~ I II nea 
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1tea dcl cancro. la quale fifa co·n la lunghezza delle ombre t;·attadallafigura I r. fecondo che 
fi J detto • & a queft.o modo fopra la linea del me-zy dì fegne;-ai 6. dalla finifl;-a 5. 4. 3. 2.·. 

& J. & dalla dcjl.ra 7. 8. 9. 10. rr. 12. &queftoho;-ologiofa;-ànelpianodeluerti"
cale, che g!!arda al m~ dì.Et petche la ftate il Sole pajfa i termini di Leuante et 'Ponente,& utt. 
mrfo t ;-amontantt • pt:rò bifognetà nel piano del uerticale, che guarda tramontana fognare quelle 
ho re, che ui Wi'1.no, che{aranno la prima, & la feconda, la mattina,& la imdecima,t!r ltt decima 
la fera . il cbe firr.ii conto aiuto del Meridiano. 'Percioche fe tirerai a lungo la linea dt:lla hiperbo 
le, che lega infieme i termini delle hore del Capricorno,& fimilmente tirerai in lungo le linee della 
undecima , & della pi'ima della decima , & ile/la feconda,hora tu hauerai de{critto le hore, che 
11mmo alla pai'te Settentrionale nell'hQrologio fatto nel piano del uerticale. (J~ con lo ifiefJo orqi
ne farai gli altri horologi uerticali con le hore •t tuo piacere , cQme praticando auuertirai megli!' 
di quello, che fi puo znfegnar con parole,tirando-le linee delle ~ore, che fono uerfo iL Settentrione, 
n~ll'horologio Settentrior1.1.le. & le Meddiane nel Meridiano .• le figure delle quali fono qui fotto 
pofte. Semendoci in tutti la figura I. perche in tutte le forti di hore ci ferue la iftejfa diuifione 
dello equinottiale • . · ~ " 
. Gli horologi fatti nel piano del Meridiano fi pigliano dallo .Analemma come gli altri; & per .. 
che l'officio del Meridiano è di feparare la parte di Leuante, clftlla parte dj 'Ponente, però anche 
di quefli horologi l'uno riguardel'à a Leuante, & l'altro a 'Ponente. Et per fargli ci f eruiranno 
di": circonferen'{!, delle quali l'una ( çome haftemo detto) cimoftrer4 l'altezza delSolefoprail 
Jli:mo del Meridiano , dal cbe fi cauer1tnno le lunghe~Z! delle ombre. L'altra ci moflrerà le lar 
gbez:_'{!delleombre,fècondoLediftanzedel Sole ,dal detto piano-. & quefta circonferen'Zafi 
chiamer.ì Meridiana, & quella fecondo gli antichi [epartita in nofira lingua, & eélemoria in 
Gì'ec<J, quafi difei parti, fecondo [ci fiti, cpe ba l'ori-zyr,te mobi(e ;·ifPetto alle hore de gli antichi. 
Sia adunque fatta la diuifione de i tropici, come nello .Analemma sì de i f emi circoli, come de i dia 
1J1etri: & le portioni delle hore ne i [emi circoli fiano c()n i numeri delle JJore. de gli antichi 11ota .. 
te. Sia il f emicircolo del e apricorrtO di fotto [cgnato X Y· & il femù:ircolo del Cancro di [opra, 
fognato ':\: & . et la dotte fopra i dùtmetri de i [emi circoli terminano le lince del~e h,ore fia poftp n. 
'Per {.lpere adunque le àrconferenZ! Meridi.ine per la la;-ghe·z'Za delle ombre,bifogna tirare linee 
dal centro e. che pa(jì.no per li punti n. & peruengbitJo alla circo11[C'1enza del Metidiano a 
b. c d. come per effemp.io tirer.ti una linea occulta dal centro e. che paj]i per lo primo punto 
n. dell.t linea delle bare prima, & u11decim:t , & che peruerigbi alla cii'conferi:nza al punto o. 
farcoad:mque,&l.1circonferenza a o. èl'arco, & la circo1iferenza Meridiana deUapri .. 
ma , & della undecim.1 ho;·a. Similmente fe dal centro e. per lo punto del (ècondo "· che è 
dell' bora decima, & fetonda, pafferà r.tri.-i linea fin a!la• circonfereT1iza al. punto i. la circo nfe
renza a i. ci feruirà per la di[tanza , & per la latitudine dell'ombra della decima' & della 
fecowla hor.t. ,.,,1 quefto modo fì c.iueranno le circonferenZ! d'hora in bora, & a u. farà la 
circonjèrerrza.Meridianadellehoreterz:.'.i, &nona. a l. delle horequ4rta, & ·ottau.a. a r. 
delle ho re quinta & fettima. Ma l,i fcfta bora, che è tbora Meridiana, non cade fopra quel pia .. 
110, pC'rche è il piano iflejfo. Magli archi, & le circonferen7!fePartite, per laalte~za del So 
le, & lunghe·zza delle ombre /i pigliano in qreefto modo. Sia centro il primo n, & JPatio n. 

' I I , I. & ftando fermo il piede de/.compa/fo nel:,çe~ti"O }~. jìauoltato f altro piede fopra il 
Meridiano, & f.ittopunto Il . 1. la circonferenza, tb~-farà tra I r. 1. & lo punto o. 
fer•Ì la circonft:'renza feptt'rtita delle hore primi, & µndecima. pofto poi il centro nel fecondo ,n, 
q ifP.itio n. 10. 2. ft:tndo fermo il piede nel punto n. & uoltato l'altriq ,.fi.ifegnato fopra'' 
Meridiano 1 o. 2.. & la circonfe-,.enza comprefa tra 1 o. 2.. & il p1mto e • . farà l'.1rco del· 
l' aluzrft del Sole fopra detto piano. co;i fimile uia fi piglieranno· le circonferenzy fepartite delle 
altre hore, sì rzçl tropico del Capricorno di fotto, come nel tropico del Cancro difopra, come uedf 
nella figura fegnata 4. & per accom:noaare ne!l' horologio le dette circonferen'l.!, & per fu.$ .. 

· · !}-re 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 
l , 
I' 

I 

ri 

a 

a 
:o 
o. 
·i-

la 
l~ . ' 

n~ 

·a'' 
lel-
~elle 
'.letU 
1~ .. 
gire 

1'{. o • 

111 2. 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. L I, B · !\. ~O 
' . 

girda confufione ;egli/i farà lafigurafegnata B. Sia adunque fatto il circolo o p q n. che 
rapprefenti il Me;·idiano, & fia partito in quattro quarte.per due diametri o n. & p q. fia 
prefo nel diametro p q. la lrmghczza da Gnomone, che 1moi d.tl punto e. al punto t. s} di 
jòtto corpe di fopra • & paf1ino pe;· li punti t. linee egualmente di.flauti al diametro o n. che 
fiano r t f. quefieferueno per li piani,f opra li quali fi fteudeno kombre .pe-1' po nere adunqtte le. 
litnghezz.! delle ombre d'hora in bora fopra i detti piani, piglierai dalla figura .A. le circonfe-· 
renz.: fepm·tite delle hore , & lr: riporterai nella figu;·a B. quelle del tropico del canao nella 
quarta n p. dalpunto 1h &quelledeltropicodelcapricorno nella quarta n q. dalptmto 
1~. & noterai i numeri delle hore rifPondenti, da i quali tirerai le linee per lo centro e. fin al pia 
no oppojto r t f. doue quelle del Cancro faranno (egnate fopudaJlinea ;· f t. di fotto, & 
quelle delcaprù:ornonellali11ea r f t·. difopraildi.zmetro o e n. rolendopoifare l'borolo 
gio,cbe guarda a Leuante, forai il circolofcgnato C. che fia a b c d. nel centro e. & i dia 
metri fiano , a e. commune tag Zio di effo Meridiano , & dell'Orizonte, & b d. commune ta 

·glia di e1To Meridi.wo, &del 11e-1ticale ,fiche il punto a. fia uolto al me'zy dì , & il punto c. 
-ai Settentrione. d.zpoi fia tirato un'altra I diametro tra la quarta a d. che fia f g. commun~ 
taglio detto equinottia(e, & del Meridiano • il qual dùtmetro fia tanto alto fopra il punto a. 
qtta11to I' equil!Ottiale pofto nello .Analemma fopra l'Orirzynte. In quefta figura fognata c. tu, 
dei riporta~!J gli a;·chi ouero le circonferenz.: Meridiane, &pr~ma quelle del tropico del Capri
·conio a ò. a i. a l. a u. a ;-, dal puhto a. -della figura C. ne/li{ ciraonferenza a f. 
&.noylfe o i l tt n. &poiquelle del t1·opico lie? Cancro e o. c i. c· l. c·u. e r. dal 
punto c. uerfo il punto d. & notare i numeri de/le bare corrifPondenti :1 & tutto quefto forai 
con lettére, &.linee , che fì. po,ffino /l?J(are • Ijpedite quefte diuifioni nella figura C. tirerai le li
nee d.itli punti ·o •. 'i. l. u. r: che paffino p~r lo cl'Ylt1;a e. nella pane opft.ofta, sì quelle del Can 
ero, come quelle del Caprico;·no • & piglierai le lun ... efiezz.! delle omb;·e dalla figura B. ~.9" le ri-' 
porterai nella figura c. dal centro é. nelle linee,corriffrondenti alle ho re~ che uuoi traportare: \ 
a quefto modo fm·ai l'h~rologio tirando da i punti aeltropfo.Q del Cancro a i punti del tropico del 
Capricorno le linee dellt bare, che tàglieranno il.diametro f g. ne i luog/Jijitoi come uedi nella· 
figm·a c. Con la iftef!a ragione fi fanno gli horologi nel piano Meridiano uolto a 'Ponente, ma 
traportando il tutto neUa qu.;,rta a b. & feg31a11do le hore dopo il me-zy dì , che fono I 1. 10. 

9. 8. 7. come nella fig1fra D. fi puo li edere. 
'I - ' \ • ' · ,~ 

.À: .Analemma per .glf horologij che riguardano a Leuante,ouero, a 'Pon~te, donde fi caua 
la latitHdine . : • . 

. B ~ come /i cauano le alt'e·z't.§ dtl Sole per cauare le lungbez'Z! dell' ombre • 
C. boro! ogio da leumite con le bare de gli antichi. . , 
D. borologio occideittalc con le /?_ore de glianticbi. ', ·-
E. horologiJ> ~aU'O~ienti: c?m le !tor.e dalme'zy ~; . 

\• \:\.,. F. horolog10 occ~dentate , conje ~ore dal'me'zy dz. 
\ , c.' 11orologio occfdentale con lè bol'edopo'lme-zy, tdì. 
' · '· H . horologio Or~ntale dalle hore d~U.'occ.1fo inanzj tne'zy dì. ~l 

"lit I / t · 4' ' . , ' ' ,,.• . 
I , . .. I ,, 
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eia fi fon<> ifPediti gli horologi fatti nelli piani dell' Ori-zynte, del 11erticale, & del Meridiano 
·CO/l f aiuto delle circonferen'Z.§' & de gli anguli dimoflratori dellé l1mgbez~, & delle largbez:; 
-zy delle ombre: hor.z fi dimoflrerà il modo di fare gli horologi nel piand dello equinottiale, 1l che 
farà foci le, & diletteuole. Sia il Meridiano a b c d. con i diametri a c. b d. che fi tà· 
glmo ad anguli dritti,& fia a c. p_er lo diametro dello equimJttiale,f oprd il quale fiano i diametri: 
.de gli altri circoli cg11almente d[jlanti,come è nello ..Analemma.f K. il diar&tro del Cancro,& del 
Capricorno. h m. deGemelib&delSagittario. g i. delToro,&dellarergine .Sjafoprala 
linea e b. prefalatunghezzadelGnomone e, '.\: &per lo punto '.\: paffi la linea l o. fo
p;·aiaqualeper locent>;o e. dalliptmti f hg. cadinolélin~eg et. h e f. f e r. fiche z >" jàrà la langbezza dell'ombra, qtiii>ldo 1l Sole farà nel tropico del Cancro, ouero del Capri 
corno. 'Z f. ne i Gemelli,& nel Sagittario. z t. nel Toro, &nella /"ergine . 'P('{lia poi dalla 
figura .A. Lo JPatio z t. & fo iJ, ctrcolo J b c d. fopra il centro e. de11tto del quale ne 
farai tm'tdtro prefa la diftanza z f. dalla figura .A. & q11ello farà f g h i. dentro del 
'l.uale ne farai un' altro prèfa'la diflanza z r. ·dalla fignra .A. & fia quello k l m n. q11e
jti tre circoli rapprefentano nel piano equinottiale i circoli de i fogni prefi nella figura .A. per le , 
J1mghez:.zydelleombrefottencllalineadelpùzno l z o. Siapordiuifo il minor circolo indite 
parti difegutdi, fiche la maggiore fia k l m. per la portio>ie del e ancro , che fta fopra L'Ori
-zynte • & la minore K 11 m. per la portione del Cancro, che fta fopra l'Ori-zynte , & la 
minore k n m. per la portioue del Capricorno , & tirata la linea k m. fi che gli 
e/fremi f uoi tocchino la eftrema circonferenza del circolo maggiore ne i punti a c. quefta li-
1ie11 a f km h c. faràiltagliocormmmediquelpia110,&dell'Ori~nte.'Perfègnare adun
que t'horologio, fe 1moi le hore antiche, partir.ii ciafcuna portione in dodici parti cominciando 
daltagliodi'luelpianoconl'Oti~ntenelminorcircolod.i m. & nel maggiore dal c. &le
gberai i punti dcl circolo maggiore con quelli del minore. Ma fè uon·ai le hore dal me~ dì co
mincia la tu.i diuifione dal Meridiano 11el b. del circolo maggio~·e, & nello l. del minore . 
Et fe uuoi le hore dall'occafo comincia a partire dal punto. c. del circolo maggiore, & dal 
punto m. del minore fidi jotto come di Jòpra. come fi è fatto ne gli horologi fatti nel piano 
egualmente diftante 1;/l' ori'.{!Jnte. il riuerfo di quefto bo;·ologio ti dimcfirerà le ho re prefe dal na
fctr del Sole. & fe uol~ffe le bore del circolo egualmente diftar.te allf Equinottiale ne i quindici 
gradi di .,11.riete o di {/ergine, bi[ogrzerebbe ponere nella figura • .A. il diametro di quel circolo, 
doueèlalettua. q. &dalpimro . q. forpajfaretmalinea per lo cent;-o. e. fin alla linea 
del piano l z o. &pigliare lalunghez'l..a dell'ombra, &fame rm circolo d'intorno agli altd, 
& pa;·tii-lo allo ifteffò modo,& prolungate le linee delle ho re alla fua circonferen'T_a. & in que
fli fòpi'a detti horologi , ne/aramio due,uMJ che riguarderà al polo di [opra , il quale è po/lo nel-
la portione a b c. &L'altro,cbe riguardaalpulodifotto cheèpollonellaportione a d c. 
& nell uno & nell'altro fi pone il Gnomone ad anguli dritti nel centro e. 

Fin bora h.zuemo efPofio come dallo .Analemma fi cauano gli horologi, che fi fanno ne i pia
ni egualmente diftanti a i circoli fermi, cioè orizynte , uerticale,& meridiano: Jeguita, che fidi
moftri,come ne gli iflcfti piani de i circoli gia detti, che fi muoreeno,fi fo1mo gli horologi , che pie
ga&i,ottero inclinati fi chiamano ; percbe rifPettò ad alcun piano de i circoli fermi non gli fono ad 
angHli dritti. ErU> lo e!Jempio. L'h<>r-0logio fouo {oftrtt il pian<>-t1ertièale mobile, rifPetto al
t' orizonte fermo gli è ad anguli giufti, m.t. rifPctto al meridiano fermo & al uerticale fermo, non 
gli è ad anguli giufli: fimilmente f ho-r<>lcgio fatto [opra il piano dell' Oriz..onte mobile rifPetto al 
merùliano fermo gli è ad an_g1di giufii, ma rìfpettb ttll'Orizonte fermo non gli cade fopra ad an
guligiufti. Finalmente l'borologi-0 fott_ofapra il piano del rru:dàiano mobile, non cade .id anguli 
dritti, ~1~ [opra l' orizonte ferm~, ~èfopràil meriditm,.o /er:"~ . Con!'en~ono. tutti gli h~rologi ' 
-piegati m quefto, che fono dopp1.c1oè ftpoff ono far~ ne 1 p1am oppoflt, cwè di fotto & d1 fopra, 
di tpt4,& di là,& come dal dritto,(:;- dal rouerfcio • prima gli horologi piegati all' ori·zonu, & 

, . ~ri 
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B. fecondo le hore de gli antichi. 
e. {e condo le hore de gli a]lronomi. 

't. o X ~. 

D. fecondo le hore dall'orto; 
E. fecondo le horc detl' occa[o. 
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dritti al meridianò, h~nno un~ rfic~ia rhd rij11flrda .tl di foP»!l;. & r alt; a ;l di fo.ttd, gli ho;olo: 

- gi {atti nel pianu del ue:ticale .mobile hanno 11na foc~iata clre~decl~na dal.meridiano da una pa1·2 
te,& l'altra, cht;. declma dall altra.& finalmente glt horolog1 fatti ngl._ p 1ano del meridiano mo
bile hanno ancho il di-itto, & riuerjèio. Cont4engono ancho tutti in quejlo, che ciafc1mo fi caua 
dallo . .Analemma. cli orizontali piegati fi fe;-ueno delle circonferen'{!, che dimoffrano Le bm
ghez~, & le larghezz.! delle ombre, fi come fl ferueno gli borologi fatti nel piano egualmente 
difiante a/L' oriZJ!nte. il mede fino fanno gli horologi piegati; all'orizonte, & al meddiano. & il 
medefimo fanno gli horologi uerticali piegati. Egli farà adtmque necejJario con gli infl.rmnenti 
pigliarde piegature, ouero le iuclinationi , & declinationi de i piani, fopra; i quali fi batter.in
no a formare gli hOrologi, de i quali inftrumenii ne fono molti, che hanno fcritto: ma io per non 
effer piu lungo, & per dare occafione a gli ftudiofi di affaticarfi, & per lafci:m: ad altri le dimo
frrationi matematiché;rimando i lettori.allo .Analemma di Tolomeo dottamente ejplicato dal fo
pradetto commandino • 

. 'DeUa ragione de gli borologJ, f5 dell'ufo,~ della 1n
. ~ uentione loro , ff' qual~,Jìeno flati gli -in-

uentori. Cap. 1 X. 

cu:ri dice, che Berofo Caldeo ritrouò l'horologio,che {i caua da llO quadra
to, & fcruc ad unainclinatione di cielo. La fcofa, oucro lo hemifpcro Ari
fi:arco Sa mio. il me1efimo ritrouò il Difco nel piano . la Ragna fu inucmio-

~ ne di Eudoxo Afhonomo, altri dicono d' A poi Ionio: il Plintho,oucro il La-
cunare , che è ancho nel circo Flamminio, di Scopa Siracufano : Parmenione fece gli ho
rologi fecondo le relationi delle ifl:orie: Ad ogni Clima Thcodolìo, & Andrea fecero gli 
horologi. Patrocle ritrouò il Pclecino; D i',>1!ifoporo il Cono: A poi Ionio 1a;Farctra:& al
tre maniere trouarono i foprafcritti,& a Ieri, come è il Gonarche,l'Engonato,& I' Antibo 
reo.& coli dalle mani.ere predette molti lafciarono comdì·haudìèro a formare gli horo
logi da uiaggio, & che flanno appclì . da i libri clc i CJUali, fe alcuno uorrà, (pure ,'.che li 
fappia l:t defcrittione de gli Analcmmi ) potrà ri trou:irne le defrrittioni. 

Gli borol!Jgi rit;·ouati d.t gli anticbi, ~-pafli <f UÙJÌ da Vitnmio, ft po/fono im:r.gr11a;·e da quelli, 
che intendeno bene i circoli della jpera,& che fanno la ragione degli ..Analemmi, per che poi puo 
ciafcuno accorrrmottargli qualunque forma g/,i piace. Berofo (come io fiimo ).trouò l'hnrologio 
cauato-in un quadrato con i circoli paralleli , & le hore ad una eleuatione . fi come ..Ariftatco 
~o fece in una meza fPera; che n.oi per fim: gli horolog i uftamo come inftrumento, 11olendo f":ire 
:z.fi horologi in piani diuerfi. il difco e1·a un u.ifo cauato,ritondo, ma non di fatto ritondo come è 
lo hemijpero. la..Arag;ia~, il tronco,& gli altri horologi che fi chiamano con quefti nomi,che rap 
prefentano fo~me naturali, ouero anifìciali, de, i quali altri a i di no.flri ne hanno fatto fotto for 
me di foglie d'alberi, di croci, di.flcll ~,di na11i, & noi di animali qu.1drt.(pedi, &di uccelli,fi fan
no con le~agioni della eleuatione dcl S.ole, dcll! proportioni dell'ornb;-e,~ de gli arcbi orizonta
li. di quefii_eii ..Arialemrni fono al uolgo af<:ofi, fi come.(ono afrof r-J:e uim't. delle ruote, & i con-

-irapefi. ne gli inftmmenti: ma folo fi uede di fìt0ri lo effetto loro merauigliofo.però f ..Aragna po
te1ia effe-re uno bctrologio, c/7e hauefl.e le linee delle bore attrauerfate da i circoli , che dimoftraf- . 

- [ero lealtez~ del,Solè;fecondo la'lungbezza dell)mbre,& l;z altezza del Gnomone. comefo
Jio-gli lio~·òlogi fatti 1J.Clpùmo dello Eq11inattia(e pofti qi [opra fognati f! · C D. E. Il 1.>lintho 

· eraJtnzocc_o,o!'e;-9 un_ero;nconelqua/e ftpotet(afare indft!erfefaccie gli hoi>ologi dritti, & 
jlftgati. alla F;treirafl1Pigl(auallQ gli horologi oril'Tjtali, {;7 océidertfali fati(nel piano delmc»i-

,. I \ . ' d. 
, · ~ : · ' ' ! ' 1an1> ... . 
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diano, come hauémo deito di Joprà. Parmcnione jèèondo le eleiltttion[ defpoto in diuerfi p°aefi 
bauute per relatione di perfone,ouero di fcrittori acçommodauagli horologi,l,1 doue ttncbo Theo 
dofio, & .findrea fecer? gli hor.ol<>gi uniuerfali, che ferui~/ano ad ogni i~cli n~tioné, o cl i.m(t, 
t;be fl dica. perche ogm horologro fermo,che fia fotto nelprano dello Equmott1alc , o nel p1anfJ 
i.ell'affc del mond'o alzato, oue-ro abbaffato Jopra la quarta del circolo alla eleuatione del polo, 
ouero dellot~qt1inottial e, & che fia diuifo ·in parti u_entlqueittro, ci forulr'à in o'gni p~l!fe. F ~nnofì 
anche horologi per ogni clima, chefi ~10/tano al cofo dèl . Sole~ come è quello·dl C:ouann~ · s:a
bio ,& quello di 'Pietro .Appiano. lo .Analemmadt que?lt è lo ifteff o co!l lo .Ana/emtna dt Y.1tr. 
con:alc)!ne aggiunte del Munfthero & di Orontio. ma è cofe trouata d:t g~i anti@hi\ tiòme è il pfjt
nisforiò dcl l{gias, & le cofe del Sconeto. 'Pelecino è detto dalla fonn'a di fccure, éhe io crede;·d, 
éhe fo!Jero gli horologi, che ha~no le hiperbole, cioè i paralleli de i fogni, come.fono gli horologi 
fatt~nt:lpian.o ori-z:9ntale, &nel piano'uerticalepofti difopra. It Cono èfoi''lflf!tO da una rego.~ 
la' cbe fi pa;·te dal centro' & fi [tende nello hemifPero di fotto 'fin. all' é/lre'me d-eclinationi dej 
tropict. & té·eftrernitd di quello.non terminano in alcuna-oppofta fhpey,ficù! ;"Puo anche effer jl 
'JJrJgono Zodiaco. defcritto dal Munftero. M~quello , che'dite /7itr. Gonartlie :i Engonaton, & 
dvtiboreb ~ penfo.io' che.foffe1:0 ho"t~k>gi' che hauejfero nJPetto à tpuzlche ima$.ine celefte, ou~
ro alle pani dèl cielo, ouero alla: notte'> che ~utti però fi pigliauano da ! propni .A.nalemmi: • 

· L'hor.ologfo,, che Comptt/]ò è detto, è di quelli { che foglion'o portare feco i uianda~ti. le anella, i 
Cilindri, i quadrami" ì tircoli piani, fono di quelli, che)ftanno appefi , de i quali ne fono pieni i 
libr! de gli horolagiografi.&•tòfi fa fine /7.itru. alla mate~ia de glr horol-Ogi da Sol~ detta qno
monic.a '· ;~i.di piu;d~ gli •at}t.ichi haùemo gli ho-,:ologirél.b:uote ,ièia JPennole & qut:lli -d' a!. 
r.ena,.ohe fono miYabil.i, queUiper" lò ingegno deUo artefice;'qt.teftipe-ria commodità , & facilita 
loro; Ci fono anche horologi·da fuoco fat:tNn luèerne, ~e'i quali ne-parla. Ht-rone, e.be m_off-tano 
le hore al confamare dell/~glioh_i fono·a'f!Cho horo~ogi da acqua,ilé i q'uali ragiona /7it.dicendo! 

Oltra di quc!l:o da gli i!l:efsi fcrittori lì fono cercate le ragioni de gli horologi da ac
qua; & primamente d:l Ctelìbio Aleffandrino, ilqoale trouò gli fpiriti naturali, & le cofe 
da uento, Ma è cola degna,èhe gli fl:uclioft conofchino come liana fiate qucfie cofe inue
fiigate, & cercate. Ctcfibio nacque-in Aleffandria, & fu figliuolo d'un barbieri : effendo 
coftui ecocllente olcra gli altri d'induflria,& d'ingegn'o,,dicelì, che lì dilettaua grandemea 
te di'cofe artifìciofe: irnperoche uolendo; che nella bottega di fuo padre uno fpecchiò 
pendeffe in modo, che quando egli fuffe tratto, fuori, & ritornaffe in fu, fuffe una cordi
cella fottile afcofa, che tirafiè il pefo a baffo, 'cofi fece l'ordigno. Egli c"onficcò fotto uno 
trau~ un canale di legno, & iui pofe le taglie, o girelle che {i dichino, & per lo canale con 
dnlle la cordicella picciola in uno angulo.iui fece le canne,per lequali dalla cordicella man 
dò giu una palla di piombo, dakhe·nacque, che il pefo andando allo ii:i gin, per le fhct
tezze delle •canne pren1eua con la uelocicà del 'calare la denfità dello aere. & (cacciando 
per la bocca delle canne la frequentià dello aere raffodata per quella comprcfsiobc nello 
aperto ~ere,& cohoccamento,o percoffa efprimeua chiaramente il foono. 
• Era uno ruotolo, nel quale erano inuolte due cordicelle per uno uerfo, i càpi dellequali pen
deuano da una parte,& all'uno de capi e;·a appefo uno fPecchio, alt altro non u' era attacato al
cuna cofa, ma egli fi lafciaua per tirare, & uoltare il ruotolo. tirando adunque, & Juoglicndofi 
il ruotalo, ancho lo JPecchio tirando pe[aua, & fuolgeua l'altro capo , cofi ueniua giu, ma la
fciando il capo, il ruoto/o fi riuo{~eua, & inuoltaua le cordicelle, & cofi 1l pefo andaua allo in 
fu. Ma come quefto fi poteffe fare, io dico; che nel mezo del ruotolo mi un'alti'a cordicella auol-, 
ta al contrario delle -due, allaquale era attacato rm pefo,il quale pe[ando piu dello JPeccbio,1uan 
do fi rilafliaua il capo della cordice!la, il pe[o, che era prima [alito cala1M al bafJò, percbe la fua 
cordicella fi fuolgcua, & lo fPecchio faliua, per che-la fua co·rdicella? s'inuolgetut . la cordicella 
adunque, che teneua il ·pefò, era co11dotta nafcofame11te pe1· tm canale di legno ad un augu!o 
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della botteg<t; che itpefo era i1t una tromba affettaPo di modo, che calandB gi" premeua l<r a ere 
nella tromb4,& lo aere opprej{o ufciua con impeto,& faceua fonare la tromba. · 

Hauendo adunque Cccfibro auuertito,che dallo tirare, & dallo fcacciare dello aere, 
mfccua~10 gli (piriti,~ le u~ci, u(~ndo quefii auu~rtt~enti come principij, fu·il primo,, 
che ordrnaffe le machme H1draultche, & le efprefs1001 delle acque ~a fe mouéndG, &le 
machine tratte dalla ràgtone del dritto,& del circòlàr mo~ime.nto ;·&·molte altré manie ... 
re di gentilezze, tra le quali egli efplicò gli app~recchi de gli horologi da ao.gua, . 
· Faceua etefibio molte belle-cofemoffo da <jueprincipq~ che gli moftrò forfe ilcefd,,perche.ue~ 
·dendo;. che lo. .aere fc~cci~to, & depreffo con jùona; & rt~more ufc'iu"tl dalle tror:'be itiluogo aper 
to, egli con f acque rmchtufo, & che, non poteuano refj11-,.are,faceua le machme, & le cofè,che 

·· dafe fl moueu~no,che at;ttomata fl chiar1.ano,& gli horologi d'acqua, & rappref entaua le uoci 
de gli uccelli,i11a.~11a l' acque, ffire-tn~ua diuerfl /~1uori dd:una bocca fola di uafo,& in propor.-; 
:ione manda~afa.orì i liquori, ft1ce11itlttnche·àe gl~O.rgàni~ <:,\, , , ; • • J • , •, ... t • 1 

. Primier~mept~ Cte(il;>\o (ecc upo cauo d' Q,r0,o d'.una gemma forata, percbe quelle co~ 
fe nè fi confon,ano p.er lii percolfa dell'acqua, ne riceu<;>no bruhezze,cbe le ottucino. Eti: 
perguel cauo iQfluende l'acqua •egualmente ·foUieua'. u~1 feqch.iè,Uo,Jiiu.orfoiq .. P..heUo, a, 
Titti pano nom1nnto,nelgual è pofb una regol!l > & UQ~Jiirnpan.o. , che {i uolta con denti 
eguali. quefii dentelli fpigneodo l'uno 1' altro f:lnno fare certi 'piccioli mouimenti, & ti! 
11olgimenti. fimilmènte ci fono ancbo altre regole, & altri Timpani demati allo , jfte{[o 
modo, che d;l(un mouhu~nt?, foi;za,t_i, ~olt~nd0fi fai:in.q·e(et~6 8<. 4iu~(Gfcl di:moui:men~ 
ne i quali,fi muoqonò ldìgllrine, fr.\l'~lta'!lo lé11Jlete, fi.tira.h.o.plefr9cc:ie > ou·eto~ouatlfao" 
11ano le trombe,& ft funoo altre.~ofe.1'perl:>ell<:ilza·~ol5i;a~l "P'P~p0,6to.1. ln1quefieì_ m1~binc 
and10 oueroin,una colo.nn~,,·O.P.~rQ in lltl:pi!dhpf~dtfcri(l?Q()J,e.bQre., lequali uP,lùfìgu.~ 
rina ufcendo dal ballb di uqa uerga ~imoftra per.::i."ttQ il .gi.Qfuq~~ l'aggiunta, b la·leùaA 
ta dei cunei ogni dì,& ogni mefe forzjl a far le'bteµit:ì,& lè luogh'ezze delle.hare. MaJi rin 
chiuder dell'acque>acci0chdì tempr.in,o quefti ftrumenti fifa in quello modo. Si fanno 
due mete, una foda, & una concaua.fatteal torno di modo, c.Q.c una p0ffa entraDnell!aJ:. 
tra;& con la iHdfa regola lo allnrgarfì, &'lo ftdgne~fi· <fi.qqcllè:mm:> fa oda· il corfo pel· 
l' acqua;che uiené in que uafr o gaglia~do,. ò del>ile ',, r (;;,Q'(Ì') è(>~ q!Jç~ftc: ragioni, & mach i· 
JJationi lì compongono gli horol_ogi _all'L~fo de\ ll~fnoJ M-. .t fr per J;aggiunth, pei lo.leua:
re de i .cunei! non fa:anno ~ppr~~te' le ~r~ujt~ ,Jq;rg'.i 4~crcfo.i1m.'fltil:d.e ·i,gJo.mi., p~.trch~ 
fpeffo 1cune1 fono d1frtto,1, egh.i)tf§l-gner~ spr1garh tn ,qut:fl'o "?;0qq . Egri li dcfcrmera 
:mrnuerfo d'una colonnell;i Je hore prefe da11q A11alem!l)a> & fondame.nto l.oro,&,lì co11 

ficcheranno nella colonella le lince de i mefi, f!l-çç~dofi quella wlo11<;;1lt1 iàin10do, che· ,eJla 
ii· poffa girare, accioche uolgendofi l~ tolpnnaiC9l}tiQ.W.~ç:l'}tS ~Ua_Jìgurina~~,alla uerga., 
delJaquaJ uerga la figurina ufcendq dimo!{ra l'hore, f~çcja 1.c; br,eui{~, & gli a<;crefcimenti 
delle- horc fecondc.>ciafcun.mefe. Fannofì ancho gli:horologi deJ1uemo:, éhe;detéi fono 
Anaporici,, d'µo?altra fon.e: & (Ì fanno c0;1J.qu_efie rag1Gni, Si difp9ngo119 I~ hoJiC di uer::
ghe di rarne-dal ecntro 11ella fvontc difpo{l:c dalla .defcrit~!one dello Ana'lemnw, .in guelfa 
de(crittiooe fono drcondati i drcoli,. che tcrmioono gli f pacij de i meli • Dricto quefie 
'lirrgule, ft.l pt!fio un Timpano,.nelq.uak fia ~fcritto,& qipin.w fl cielo, & il ci~colo · de i 
~egni,& la dcfcrit!iot1~ ~i quel àrcolo lìa figurata ~a i d~dici fe~ni celefii, dal cui centr~ 
e formato lo fpattb d1 ciafcun ltgno, uno magggiore, I altro·mmòre, Ma dalla parte d1 
dietma mezo it Timpano è induf o, & ferrato-un perno, che lì gira, & in quel!' alfe è una 
.catena molle di. rame in.uolta, dallaqual pende da una parte un fecchiello, Phellos,o Ttm 
pano, che li dica, ?I quale è alzato dall'an1ua, da'll'altra di egu'al pefo de\ fecchiello è ~m~ 
faccoma d'i faoma .. Cofi quanto· il fectrhicla farà. folleuato dall'acqua, tanto abbaflan· 
dofiil conti:apefo nolgerà iii pen10, & il perno uo!terà il Timpano, ìl cui giro fa alcuna 
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uolta m:iggiorp:irte del cim~l~ d~ i fegni, ~IcunaJ.fo~ca min?re:nelle rÌLl?lutioni fue .fian 
a fuoi tempi difegnate le propneta delle ~ore,perche tn opnt fegno.fono 1 cau1 perfom. del 
numero de i-giorni di ciafcun mefe, là cut bolla,che ne glt horolog1 pa~e che t.enga la 1m.a 
gioe del Sole, dimollra gli fpacii delle hore. quell~ bolla traponaca dt foro ~n tor? éa t~ 
corfo fuo del mcfe compiuto. Adunque {i come il So~e i\Odand? per I.o fpa~to de 1 ~eg~t 
allarga,& ri flrigne i giorni, & t'hor~: cofì·l~ bolla 1,1e -gh horol~g1 per h. pumt .c~ntr~ 11 gc

·l'.O dcl centro dcl Timpano ogni giorno quando e 'traportata 10 alcum tcmpt m p1u lar
ghi, in alcuni in piu ftretti fpacij con i termini de i IT\e{i fa le imagini delle. ho re, & . de i 
giorni. Ma per la adminill:ratione dell'acqua, in che modo ella. (ì temprt alla• ragione, 
cofi bifogna fare. Drieto alla fronte dell'horologio Ga po ilo dt dentro un c:iflcllo, o 
conferua d'acl1ua, nelquale per una canna uadi l'acqua: quefti nel fondo habbia un cauo, 
& a quello lìa affitto un Timpano di rame, che habbia un foro> per loquale u'entri l'ac
qu:i, che uicne dal caftello, & in q~ieHo fia.un timpano minore fatto·con i cardini al tor
no con mafchio, & femina tra fe co11fhett'i .di'mo4o:. che il tirnpano min~re coma un rna 
,nito girandofi nel maggioi·~ uadaa'<fetta~o, & élolcen1ente. Ma il labro deltimpano 
maggiore (fa fognato con trcccntofelfantacinqÙe P,und egualment~ . di{hnti uno dall'al:
tro: ma il 1hino1· cerchiello nèll'ultima foa cir.conferenza liabbia fitto una le.nguclla, la 
cui cima fi drizzi uerfo la parte de i·punti, ~·in quel ce'rchiello lìa temprato un foro da 
quella parre doue l'acqua influifce 11el. timpano, & con~r(1a l'adminiltratione. quando. 
adunque nel Jabro del timpano .maggiore faraònò le forme de i fegni cdefti, lìa quello im 
-mopile, & nella fo'mmità habbia formato il fegnodcl Cancro • al perpendicolo delquale, 
da ba{fo fia il Capricorno~ dalla defrra di chi guarda la Bilancia, dalla lini11ra il,fcgno del 
~1o.mone, & cofi gli altri fe~ni tra ~li f paCÌj· l6ro. fiano dife~na~i al modo, che li uedono 
m cielo. A dunque quando ti Sole tara neJ·cerch1el10 del Capricorno, fa lenguella nella 
parte del maggior timpano toccando og!li dì ciafcnno punto del Capricorno hauendo il 
gran pefo dell'acqua corrente a piombo uelocememe per lo foro del cerchiello b fcaccie 
rà aluafo,allhora quello riceuendo queU'acgua ( perche prefio ft empie) abbreuia,& con
tragge gli fpatij minori de i giorni & delle h0re. Ma quando col quottidiano girare la 
lenguella nel timpano maggiore.entra nello Acquario, il foro uieoe a pc:rpendicoJo,& per 
lo corfo g:igliardo.dell'acqua è" forzata piu tardamente mandarla fuori: cofi con quanto 
men ueloce corfo il uafo riceue l'acqua egli dilata gli,fpacij delle hore. ma falendo per li 
punti d'Aquario, & di Pefci come pèr·gra<li, il foro.del cerchiello toccando i'otc:wa par 
te·del Montone prcfia l'hore cquinottiali all'a~qua (emprata, che falc. Ma dal Montone 
per gli fpacij del Toro,& de Gemelli.falendo a gli a-Itri punti del Cancro anelando per lo 
foro o ttmpano della ottaua parte,& da quello tornando in altezza, fì dcbilfoa di forze,& 
e.o~ piu tardamente ufcendo l'aèqt1a· al!uòga gli fpacij con la dimora, & fa le .hore foHl:i~ 
tta·IJ nel fegno del Cancro. . · · . 

Vuole Vitr.che gliEquinottij,& i Solftitijfi facciano in otto gradi de i !or fogni,& comincia 
fanno quando il Sol entra in Citpricorno. . 

Ma quando egli inclina dal Cancro,& ua per teone, & Vergine, ritornando a i punti 
d~lla ottaua parre della Bilancia, & di grado in grado abbreuiando gli fpacij, egli accor .. 
eta le ho rea & coli peruenendo a i punti della Bilancia, di nuouo rende l'ho re equinottia· 
~i. Ma pergli f pacij de~lo Scorpione,& del Sagittario piu procliuememc deprimcndo(i 
Jl foro m,orna~d? col girar~ ~Ila Ottaua pane de~ Capricorno _con la celerità dell' ctcqua, 
che f~le e reft1tu1~~alle breu~ta delle hor~ b\-.umah. Q.uanto ptu c<?trimodamente ho po
tuto,_10 ho co.n d1hgen~ fcritto, che ragioni fiaoo .n~lle defcrittioni de glr horologi , & 
de gli apparat1 loro,acc1oche ageuolmente {j pofs100 ufare • Rdla che io difrorra fo
pra le machine, & principij loro, & però io comincierò a· fcriuere di quelle·cGfe nel fe-
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guente uolu'me, acciç>chc lia perfetto, & finito il corpo emendato'dell' Archittctura. 

Molte belle ~nuentio11i fono ftate qu~lle, di Ctejìbio,et ttoleffe_ ~ddio,che il tempo non ce le haue/Je 
rubbat~. ~iejponeremolameute~tVtt!u. con tp~~lla facrbtà, & brem:à,chf>fi pu<Yincofe 
tanto difficile. Lo J[nalemma defmtto di ~Pr:zfera 1l m_odulo del noftro horologio. piglia adun 
'i"e l~ li~iea lacot?mus h g. & que~a fì~ tl diametro duna cotonella fatta giuftamente al tor
~o • il circolo de t mefl r. c. g. fara la circonferenza della colonnella • quefto diuiderai in . :E z. 
parti eguali nell'ultima fua circonferenza,fopra la tefta della c~lonella : & da ciafcunpunto del
ta.diuifione lafcierai ca<ier a piombo lungo la coumuella lç lince fìp'all'altra tefta.quefte diuideran 
no lo ftipite della co!onclla ÙJ dòdici p~rti egu:1'li depu!ate,a f.li JP~tij ~~i dodici fegni. una di quel 
le linee, èhe cadera dalla tefta delli:z lmea lacotomus feruzra al prmc1p10 del e a11ao' r altra' che 
caderà daU' altra parte fe-mirà al principio del Capricorno . tirata poi una lineafopra la tefia del
la colonnella in croce, alla linea lacotomus, una di quelle linee, cbe caderà dall'una delle tefte ci 
Jèruirà al prindpio det Montone, l'altra al.principio della Bilancia .. ma le altre linee, ~be cade
ranno da gli altri punti , ci [emjranno ,aci prin~ipij de gli a~tri mefi, come fanno le linee timtc ne i 
cilindri . Difegnerai anche uolendo dt gnido m grado le ime<: per ogni fegno al modo fopra pofto, 
piglia poi dallo .Analemma I o JPatio cbe ~dallo a. all' n. fopr_a l' eqµinottiale, & ~uello ,diuide 
rai in dodjci parti eguali. Il fimi le farai dellp JPatio dallo a all' x. & quelle parti fiano trapor
tatenella colonnellu fopra le linee del Montone, & della Bilancia • fìmilmente piglia dallo .Ana
lemma lo JPatio , che è da y al , K. & gallo f al g. cbe è quello ifleffo, &. p.irtìrailo in n 

-iparti eguali, & quelle traport~rai dallo ~~al~a alle linee .iel e ancro , & del Capricorno nel 
,/,i colonnella: ma quelle del Cancro ~ommcr~raf a fegnar dtJl baffo,, & anderai altinfh : & q1,el
le del e apri corno fegnerai al·contr(frU> dal difopra al baffo.' Il fimife forai tir:ando nello .Analem 
qn,z i raggi de gli altri f«gni, & qu~l/a p4rte 4e i t{iamet;-f, che farà fopra l' Ori'\!Jnte e a i. par 
tir.ii in dodifi parti, & quelle trttporterai nel#t colopnella alle fae propie linee. fimi/mente i!re
flailte de i dfametri fotto C Orizonte p_artirai in dodici parti, & quelli traporterai, come le altre 
'llella colonnella, & tutti quelli punti delle diuifìoni fatte leg}m·ai con tù1eç • quefte linee faranno 
Je linee delle hore crefcenti per ordine, & fcm1anti fecondo il corfo de.l Sole • però le aggiugnerai 
i loro numeri di fotto,,& i--caratw:i), 01~e figure dei fegni celefti, al fi~o tuogu-, come fi fo ne i ci
lindri • Dri-z~r'!i q.uefia colonnella fop.ra t~n piano, & €on un perno nel m~ cetm·o dal baffo 
la pouerai in un fori> cli modo, cbe la fl pojfe girare, ma prima cfi'conderai il piede· de!l:t colonna 
con un cercliiello dentat<> a torno di ) 6 o denti, ace i oche ftando_ la çolonna drittarma riuota porla 
in piano.dentata fimilmente ogni giomo faccia, che la colonne/la fl muoua un grado: ma la ruota 
pùzna flirà moff<tda up'altr~ ruota pur.in piano da rm. dent~llo, che hel~'uno de capi del fuo per~o 
fi pone ; & quefta ruota è gtrata da un altra con pan denti, ma pofta zn coltello , & i} dentata m 
fonte ,,tal che ognun.:i di loragirerq una uolta il giorno, feco11d? che /i . moue;·à il fzt0 perno, il 
qual per.n,o '11wendo inuolta zmt1,fu~ d~ll' uno d~ ifuoi capi hauerà un fècchie/J.o riuerfoio, & dal
l'altr:rnn contrapefo di pefo eguale . Ma iCfeccbiello farà in i,m uafe ., nel quale-tùntrerà l'acqua 
çhe c.ulerà rr/1t dit un: riltro u~fo , & c(Jfi monti:nido f acqua, fl folleuerà il fècchiello., & il contra 
pcfo forà g1~·:-.r fl perno, il perito girerà il Timpano; o la ruota in coltello, & g"ella in coltello 
moueràla ruota poft:t in piano , la quale con lo dentello, che hauerà in capo del fito perno, d1trà il 
mo!l-im,ento-a que!Ja ,che ogni giorno moucrà la e-0/onnelfa un grado ; & cofl in capo l'anno la co 
Jonne/la,ha(fer.Ì fotto un giro. _Ma per dimoftrar le ho re, egu bifogna temperar l' at,qua in que
fto nwdo. Fa tornire d1fC Mete, o coni di rame con diligenza, una li elle qunli fl farà· uota, & 
jàr.àcomefemi11a,.laqualenellifuapunta h_aue1·à un foro fottile fatto fo u1f cauetto d'oro, o 
d'una Gemm.z,:f a/.fr_aMeçafarJfoda, & comemafobio entrerànel!afémina, e;,-hauerà attac
tata una regola.d;ittq iielmez.g dalla parte pilt graffa,, la quale hauml nel mez.g per lungo una 
4pritura ,nella' qual apritura hanno ad entrar alcuni cunei maggiori, o minori jecondo il bifògno 
, della carcatftra ,µ tempra de/t' acqua • Et la fe"?ina fia accommoJata in un ordimento, o telaro 
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dilegname~ c1Jm~ nella figurà /i 11ede; & la regola, o manico del mafoolo [14 r~tto ,_& goue-ma
to da due regiftri, & cunei come il difegno dimoflra. S~ano pofte quefte Méte in ?n9do, che daf.. 
difoprada un uafo, che Vitr. chiama caflello, uicada'l'pcquadentro: io diço, che fel mafchi,. 
col pouenti de i cunei farà alzato fuori della {emina' quanto piu d'qçqua entrérà 1Je,/jafemina () 
entrando Uacqua con maggior impeto ,_iantopiu ne ufcirà di fotto dal C~uettp:in ~n 1;4q.fo per-que
fto apparecchiato .• Sj che uolendo noi, che efca piu acqua bifognerà {e.g?_tar il &lf(ieo·,,o porui 
uno maggione, o aggiugnerui de gli altri di modo,, eh.e la ifteffa regola dtJ4Ccata al mafahio lo le 
ui piu, o meno fecondo il bi[ogno. l'acqua adunque difl:ende11do in 11n 11afo alzerà u-{Jo fecchieflo 
r.uerfo, flt "il rjual_-e poferà tmd regola o tterga mobile-, dalla qu~le 11fclra 1ma figm·ina, che ublta 
ta uerfo le bore difegnate nella colonnella alzando/i, & abbaf]andofi fecondo la tempra dell'ac
qua, dimoftrerà ogni giorno le hore, mentre la colonnella durà uolta un grado ognfdì, Et quan
do i giorni comincieranno a ,feclinare, non fi piglierà piu l'acq11a dalcaflello, ma fi apriranno le 
Mete che faranno in fondo del uafo, per le quali con i loro crm~i acçommodati al difc.refcere de i 
giorni ufch·à !'acqua del uafo, & attaccando il feçcbiello al o(l.po .del contrapefo, & il contrape
jò a quello, che•eni attaccato il fecchiello, per lo calar dett:dt;tfua neiuafo il fecçhiello /i abbaf
f erà, & la figunna àncor lei fi uenirà abbaf]àndo, & moftrerà t'hore, & i)gràdi dai jegni digior 
no, ingior110, come è dettodifop1·a. L'altra forma di borologio è belliffima, & molto artifo
ciofa, & utile alla dimoflratione delle cofe celefli, & /i fa in quefto modo , & è diuifo queflo trat 
tamento da Vitr. in dueparti, f una è la compo{itione dello horologio, l'alt;·a è la tempra del
l'acqua: fimilmeute la compofitione dello·horologio è diuifa intfue parti, l'ima è la def crittione 
delle hore, C altra è la defcrittione del Cielo, & del zodiaco : la defctittione' delle. ho re è prefa 
dallo .Analeynma, ma Vitr. non infogna a che modo: fimilmente ancho egli non a'infegna il modo 
di defcriuere il cielo , & il zodiaco , però partitamente io ejpol}erò feçondo, che io la intendo • 
-Lo .Analemrna ad11nque fi piglia dalla sfera pofia in piano t:on 1·agione di projpettiua ,fecondo,, 
che fi d~(criueunatauola dello .Afirolabio. Il modo è/fuefto. Sia fatto un 'Circolo a• ~ c d. 
in quattro parti·da due diametri diuifo. Q.Eefto circolo rapprefenta il tropico del Capricorno> 
dentro del quale fi ha a formare, & lo equinottiale, & il tr~ico del Cancro, i qualicir,coµfo
no minori per r.igione di projpettiua, per che noi fe imaginamo ai tener l'occhio noftro nel polo op 
pofio al noftro, & guardar uerfo il noftro polo : certo è che il circolo del e aprico-mo ci uemì pri
ma inconrt"o, dapoi uerrà l'equinottiale, & in fin il tropico del C.iricro, & ancho il tropico del 
C.ipricorno ci parerà maggiore, pe-l"che fi uede-d fotto maggior angulo, & pe1· effe-" piu tdcino 
aU' occbio, & ìl tropico del Cancro ci parerà minore , & per effer piu lontano fi uederà fotto an
gulo pirt ftretto, & cofi l' equinottiaie farà maggiore del tropico del Cancro, ~'l" minore del tropi 
co del .Capricorno per le ifteffe ragioni, & queflo /i.deue auuertire, perché è cofa bella, & fecrc
ta ., Il refto fi fo. n_t;l modo, che fi defcriueno le tauole de gli .Aflrolabi; ouero le reti; al che fal'e 
io mi riporto a chi ne ha faritto con diligenza • Dapoi per Jegnar le bore fi diuideno tutti gli ar
chi.de i, circoli fatti di fopra t orizynte ciafcuno in dodici parti eguali , & cofi gli . archi di fotto in 
d.odici parti, &per la regola di trouar il centro dei tre punti fi legano infieme iptmti de i tropici 
con i punti equraottiali, i primi con i primi, i fecondi con i fecondi, & cofi pe>· ordine. & a que
flo modo [ararmo fegnate le hJre: le q11ali Vitr. ;mole che flllno fotte di uerghe di rame , perche 
fotto di effe ui ha da andare un Timpano , che ba il Zodiaco , & 1l Cielo difegnato, però accioche 
fi ueda di fotto, è neceffario fay quefie uirgule, i etti quadretti io ho adombrati, perche s'intm
da, che fono tagliati, & forati. Dapot quefto egli ft fa un Timpano , & fe gli dipigne fopra le 
·Stelle & il Zodi.zco • quefti fimilmente è prefo dalla rete dello .Aftrolabio • '}{è folamente fognerai 
i principij de i [egni, ma.ancho i gmdi, & in ogni grado farai un foro neUa circonferenza,della 
Eclittica, nel qual foro di giorno in giorno trajpqrterai la bolla, che Vitr. intendeper lo Sole, 
cbe mofira le bote ne gli horologi: il Timpano cofi difegnato faràpoflo drieto le linee delle hore 1 

& ogni di fi uolta comhiutamente una uolta, ma la bolla flando ferma per im di nel grado , & 
"" · , - 11el 
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·nel foro ai -quel 'Segno àoue fit~uail sole m-0/lrerà l'arco diurno , & le hofe ,.fecondo il crefce-r 
re, & il cala.,...aa i giorn~, & delle hore : il Timpano jit,<Jlge (come s'è de~to) di fopr-a; bauen1 
do nel mezo fitto un fufo , d'intorno il quale è una catena molle come dice Vitr, cioè di anelli ritor. 
ti,& c or~i come la lettera S. di modo,che la. fi 11olga facilmente,et da uno capo ha uno fecchiello. 
& dall' altrò un contrapefo di pefo eguale al fecchiello, il qual[eccbiello ejfendo dall'acqua folle~ 
11ato fa che la catena fi faolge, & il fufo fi muoue; & il fufo moffo uolta il Timpano ; Ma come 
egli fi hab.bia a temprarl:acqua, accioche.ognigiorno.fi 11eda q{1efta differenza delle_ hore Vitr • 
. çe.lo infogna. · 

1 
La temp1·a dell'àcqua fifa in quefto modo. Egli fifa drieto la fronte delf boro! ogio una con

{erua dell'acqUà, laquale Vitru.qui & altroue chiama caftellum.a quefto caftello fifa un foro 
difotto, accio l'acqua pojfa ufcire. a quel foro è congiunto un Timpano,& ancho egli ha un fo
ro, per lo quak.entra l'acqua in ef!o dal caftello: quefti farà di quelta grttndetza fec.ondo che 
-ricerca la grandezza dello horologio, la materia delquale è di rame rijpetto all'acqua, che egli 
tiene.del continuo •. quefli è imtm1bile,& bafegnatf> nell,rfaa circonferenza di tanti punti,qu.an~i 
fonogiornì all'anno:& ancho egli fi ptto fare ·u1i'Zodiaco,i gradi de i fegni del7uale rifPondino a 
i giornj de i mefì,focondo che egli fj puo tritr1e dalle tauole del mouimento de Sole.difegnato fla 

. nella fommità il Cancro, dalla deftYa di colui,che guarda, la Ii.bra , dalla fini/fra il Montone, di 
fotto il Capricorno,& tra quefti fiano al luogo fao defcrittt glialtrifegni, & i gradi loro a iqua 
li d!{òtto fi.ano i giorni, i nwneri, & i mefi rifPondenti a i loro propi jègni. Tira poi una linea a 
pe>pendicolo date ancro al C apricorno,laqua,le è come diametro del· Timpano • partirai poi li1, 
circonferenza del-dette Timpano in parti noue eguali,& fecondo la larghezza di una fì fa. il fe, 
midiametro auri altro Timpano picciolo, della circonferenza delquale fi fanno otto parti, & fe
condo la diffanza a Ult4 di quelle fi a/larga la ji:fta, & ji pone un piede di ejfa nel mezo del Tim
P._ano·granJe,& fi faua circolo di quella grande·zza, & il fimile fifa nel Timpano picciolo.que
Jlo circolo fi parte in parti fette eguali, uua dellequali fi parte in quattordici, una dellequali fi 
riporta ~l centro del Timpano picciolo Jopra il dia11tetro,& iui fifa punto ue;fo la. parte inferiq 
re,& fi tira da quel centro una circonferenza tanto quanto è una delle fette parti, & quefto fi 
fa ancho nel Timpano g-1ande,& è quefto circolo come uno ,eccentrico, & tra' quefto circolo ec
centrico & l'altro concentrico dalla par.te di.fòpra, fifa un foro nel Timpano grande ritondo,dal 
1uale efce f acqua, che ua poi nel Timpano picciolo, nelquale TìmpallO picciolo fe.no difegnati i 
rn~defimi circoli cioè lo eccentrico,& concentrico» & quelli pdrtiti con certe lineé,acciochepcr 
quelle pajfi l'acqua dal. Timp.ino maggiore piu & menò fècondo il 'bifògno. le altez~ o uacui de 
i Timpani fi faranno fecondo la capacità dèll'acifua, che richieile l'hurologio. n!:l coltello,& ta 
glio,o fronte, che fi dic.:z, del Timpano minore fì fa 1m for"o, che Vit;'. ,-biama Orbiculo, alquale è 
aftaccata una lenguetla. da quefto foro eji:e l'acqua'in 1muafo fottopofto. Q...11,effi timpani.fimo. 
pofti infieme con i cardini loro fatti a torno di modo, chè·un.o entri nell'altro, come m.1fchio, ·& · 
fimina;&il Timpano picciolo fia col piano fao forato cofi congiunto, & àfièttato col piano det 
Timparro ma,'<_giore,che niuna·cofa di mezo ui pofià éntrttre :,& a queftafìmigbanza Y.itru.dice 
ché fonò i galletti: o i bocchini ajfaggiati alle cofe. Egli accaderà àiimtque, che uolendo noi tem
prar l'acqua,Lt lengueUa, che è congiunta· al f<Jro del Timpano minore, drizzata da fe con· l'arti
ficio dell'acqua di giorno in giorno al fegno,& a"J,giorno corrente defcritto nel Timpano maggio 
re,hauendo in quella parte il foro del Timpano minore hora diitto, bora piegato, bora a perpen
dicolo, fecondo, che ricercherà il fito di quel giorno, manpt:r.à fuori piu, & meno acqua ù1 un 
uafo di fotto,nelqu.t1e farà il fecchiello attaccato alla catena, come di [opi'1t s'è detto, & rÌltol
gertt ogni giorno il pento,& il perno iL Timparro dello horologio, & quel lo fecondo il bifogno: 
& benche pare che Vitr.uoglia,che la bolla,cbe tiene la imagine del Sole, fla à mano trafPor
tata di fo1·0 in foro contra il giro del Timpano, nientedimeno l'ingeniofo M. Francefco Marcoli
no ha tr.cnato il modo di fore, che la lenguella,che nella parte dinanzi dimoflra t hoi'e (che noi 
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chiamiamo raggio )ritorni a drieto ogni dì un grado; & percbe Vitru. uuole , che nel TimfJatÌo~ 
c~e dimoftra l'afcendere,& difcendere de) fogni fopra l:i. terra, fiano fognati i giorni de i mefì,li
quali per effer~ trecen~ofoffantacin1l!e,b~ fotto nell~ circ~?ferenz.a del detto T~mpa~o , o J'\.uo
ta ·,.che chiamiamo noi trecentofoj]antacmque denti partltt egualT{lente, come dice Pztru.& co
mq ,,uole effe .Autore, gli ba pofto nel me-zo il fuo cardine, che fe-rue per mafchio,& [emina; e'9" 
dipoi ha formato un'altro Timpano, o pur rugta (come dicemo noi) della grandezza dellafo
pradetta,& nel coltello, o ch;conferenza fo.a,cbe uolemo dire,ba fatto denti trecentofef[antafoi, 
deftinti di egual porfione; &quefta ruota ha anchor leiilfuo cardine mafcbio , & femina, il
quale non è cofì detto da // itr .fenza gran confìderatione:_& nel foro di quefto perno entra il per
no principale confitto,& ft,·etto di modo che girando ditto perno per uirtù della tempra dell'ac
qua fl giri quefta ruota con effe lui come fe fùffero tma cofa medefima; & dipoi nel perno di que
fla ruota , fi por,e la ruota, nella qual fon fognati i giorni di ciajcup mefo 1 & i fogni cclefti; le-
1"'!.li ruote, girando iJ..perno,1gir.tno infieme in uni rocchella mo!Jo da dette ruote, & girando 
continuamente di t:ompagnia,~./l!'èlla cbè baUiidente dfpiu refta ogni fll un grado in drieto, .il· ... \ ' '~~;s r ' / 
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pim10 dellaq"ale uuole auawzare fuori della faccia dello borologio e/fendo g;-ande per il manco 
mcZ!J piede, & nella fua fommità fia aècommadata la lenguella della lunghezza quanto farà di 
bifogno, nellaqual far_anno Jegnati i gradi de i fegni da rm tropico all'altro, laqttale femirà a mo
jt,·.1;·e l'bore,& il corfo de i Jegni & i gradi il uerno,come dice Virm. Et mettendo/i la lenguella 
al perno dell'altra ruota, ilquale farà piu corto quattto dita, moftrerà il crefcere de i giorni,& 
i corfi de i Jegni,& i gmdi, & l'ho re di tutta la ftate : perche fi come l' altr.i i'f{Ota per lo dente 
di pùe, moftra il c tllar de i giomi, quefta per lo dente di manco con la lenguelta moftrerà il cre
fcere de i giomi, &ìl calar delle notti:.Auuertendo che nella lengueUa rta accommodato rm Sole, o 
bolla come dice Vitr. mobile da poter/i traportare ogni giorno in detta lenguell.i nel gi'.-zdo del 
fogno del giomo corrente,. come fa la lenguell:t della tempra dell'acqua da Je. lo uedo quanta 
dijfic1eltà fi troua in uoler defcriuere quefte cofe, ma po i che confidero, come quan<Jo la cofa fa
rà intefa,fi prende;·à g1ifto mirabile, 1toglio creder, che ogni fatica ci p41·erà dofre, & [oaue_l ri .. 
metrendomi fempre al miglior giudicio • 

• 

<. 

• 
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Qf!,eftcduefig~refonopoftepermoftrarele-parti occulte de i Timpani, cbe ferueno per lit. .:....:-
temper.z deU'acqua;(:rua~mo congiunte infieme,comenef.ta paf[atafigurafiucde. ( ' . ' . 

Il Fine det_libro 'N.gno~ 
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I B R o DECIMO 
DELL'ARCHITETTVRA DI 

M. V I T R V V r O. / 

·. 
P· ~ O E e7l1 I O . 

. ICE SI che in Efefo nobile, & ampia città di Greci è fiata da i loro 
maggiori con dùra conditione, ma con ragione non iniqua un'antica leg 
ge ordinata: percioche l'Architetto quando piglia a fare un'opera pub.Ii 
ca, promette prinia quanta fpefa ui ha d'andare. fatta la fii ma al magi
firato {i obligano i fu o i beni, fin che l'opera fia finita-, la quale fornita , 
quando la fpefa rifponde a punto a quanto s'è detto, con decreti, & ho

nori l'Architetto uiene ornato; & fimilmente fe non piu del quarto fi fpende, quello ag
giugner !ì deµe alla fii ma, & fi riffora del publico, & egli à niuna pen-a è tenuto: ma qnan 
do piu della quarta parte fi fpende, egli fi piglia il dinaro de i fuoi beni ;il fornimento del-
1' opera. Dio uoleffe, che i dei immortali fatto haueffero, che non folamente al le publi
che, ma alle priuate fabriche quella legge fuffe fiata al popolo Romano ordinata, perche 
non fenza calligo gli ignoranti ci.affafsinerebbeno, ma folamente ·guegli, che con fotti
gliezza delle dottrine prudenti fono, fenza dubbio farebbeno profefsione <f Architettura, 
nè i padri di famiglia indotti farebb'eno a gettar .infinite fpcfe , perche poi da i loro beni 
fcacciati foffero, & gli Architetti confl:rctti dal timor della pen:i piu diligentememe il con 
to della fpefa faceffero, accioche i padri di famiglia, a quello, che prouiflo hauellero, o 
poco piu<1ggiugnendo,drizzaffero la forma delle fabricheloro: perci0Lhecolui, che puo 
proucdere·di guattrocento, fe accrcfcierà cento piu, h:rnendo fperanza di condur l'ope
ra a compimento, con diletto, & piacere, è trattenuto: ma chi aggrauato dalla metà 
della f pefa, o di piu; perdNta la fperanza ~ & gettata la fpefa rotto il tutto con animo di
fpcrato, è confl:retto,a lafciar 0gni cofa. Nè pur gucfl:o difetto è ne,gli edifici, ma ancho 
ne i doni; che dal magifl:rat9 {j danoo al foro dc i gladiatori, & alle fcene de i giuochi, a 
i qu1li nè dimora, nè-iodugio (ì concede, ma la"necefsità con prcfiffo tempo di tornirgli 
conn rigne, come fono le fedi de gli fpettacoli' ~il porui delle tende' & tut~e guellc co
fr, che nl'l'ulànzc della frena, al uecler dcl popolo con fotrura, & apparato G fanno. In 
<]Uefl:e cofe ueramcme bifogna hauer del buono, & penfarui ben fopra, pc'rche niuna di 
<]ticfte ofe (ì puo fare fenza ioduflria, & manifattura, & fenza uaria, & rifuegliata uiuaci 
tà di fh ·..ii. Perche adunque tai cofe ordinat<:' fono a qllefio modo non pare, che fia fuori 
di prop,:>fìto~ prima che lì dia principio alle opere., che cautamente ; & con diligenza ft 
efpedifcbino le ragioni loro. ~ando adunque ne la legge, nè la confuetudine ci puo for 
.zare a quefl:o, & ogni anno i Pretòri, & gli Edili per li giuochi.apparecchiar deono le ma t 
chine , bo giudicato non alieno, poi che 1,1e i libri palTati ~·è detto de gli edifici, in que-
fio , che ha la fomsna terminationc del corpo dcli' Archìtettura, efponer con precetti, 
quali fìano i p_rincipij ordinati delle macbine a qucfio conuenienti. 

Hora 
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..:...~ Ora condotti fia~o all'ultimo lauoro, come dice Dante, & ci refla' la terza parte· 

\ principale delf .Architettura pofta nella cognitione, (;r nella difPofitione delle mte. . 
;j I ~I chine, & de gli flrumenti; bella utile , & merauigLiofa pratica; tmper.oche chi t 

_ -~ quello, èhe non guardi con flupore un huomo fopra le forZ! fhe aiutato da un piccio 
lo ftrumento /euare con g:randiffima ageuolezzà un pefo (m~(urato ,. con debil fime artificiofamen-
te·riuolta foll'euai:e uri faf]o apptt[i d'un monte ponderofo? chi non legge con merauiglia le cofe fat 
te da Archimede? chi non pauenta all' borribile inHentione dell'..A.rt igtie-rie, le qmzli & col fuo
no, & con e empito, & con gli effetti imitando i tuoni, i baleni , & i fulmini, con infornai to;-
mento fono la flrage del genere humano? Ma tafdamo i terrori da pm·te: quanta utilità di gra
tìa, quanto piacere ci prefta la inuentione delle ruote, il modo di alzar l'acque , gli flrumenti 
da fiato, le cofe che da fe fi muoueno? & que:J.o che fa la natura, perche niente fia di uoto-? ~wi 
è dunque che noi merauigliapre,ndiamo , jè quefla J una parte delle principttli dell'.Ar-chit ettura, 
Di quefta adunque tratta ~itr. nel decimo, & ultimo libro fecondo La promejfa fattaci pe-r inan
~ • Di quefta anc!Jo ne ragioneremo noi q1.eanto al prefeute negotio flimeremo bifognare : vf uue'fl 
tendo prima (fecondo eh.e ne gli altri libri fo~t.o hauemo )a gli utili precetti dati da J?itr. nel pro& 
mio di queffo libro: nel quale, Dio uolejfe, che fl come fi tmoP.a un mirabile prouedìmento, cofi 
egli fojfe ojferu.ato fempre, & fi offeruaffe tuttauia : perche effendo fiata una legge in Efefo ,_che 
glt.firchitetti laude , & honore meritajfero, quando la fPefa delle fabriche non fitffe maggiore , 
dì quello, che predetto hauef!ero, & di danno, et biafimo fi4jfero debitori, quando oltra la quar 
ta parte eccedejfe il primo computo : fapendo gli huomini, che fobricar uoleffero di che morte ha 
uej]èro a morire , o non..fi lafcierebbero imbarcare, effend,o la jpefa m.iggiore dellefot-zy lord, o a 
tempo prouederebbono al bifogno,& no fi far~bbe quello, che a i dì noflri molti fanno,cbe per una 
e-erta uanità (credo io) con priuate forZ! cominciano cafe regali, &.fe ne reftano [ut bello, ha 
uendo però fornii o,, & adomato con quella ffefa, cbe fj puo maggiore le parti fotte con i flue chi, 
oro, pitture, è guarnime"'ti tali, che fe il tutto a que principij r~rpondejfe, non bafterebbe un re
gno a dargli comp.imento, di modo , che quello, che è fotto, fi gttta, & quello, che fi deue fo~·e, 
s'abandona. Ma lafciamo quelli parere, o effer quello, che parer ,o ef!er ttogliono, confidando
ci noi ne i precetti , & ne i pareri de i buoni, crediamo ( come alt-re fiate I è detto) che: i m~glio 
ffiefi dinari fono que primi, che fi danno a un buon'.firchitetto, pere be d!t. quella prima jpefa ogni 
coftt prende un buono inuiamento, & dottendofi jpendere di molte migliaia di fcudi, ejf er non fi 
deuc parco, a cbi ben configlia, per afficura1fì q 'tallto piu fi puo , & per l'utile, (11- per l'bono
re. ~ella legge a dunque , che d;ce // itr. effer fiata. in Efefo con dur:z conditione, ma con giufla 
ragione o~djnata, flaria bene a inoftri giorni , & in quell:: cofe ancho, doue è piu fubita occafi.o
ne di fPendere, pit' pericolo di deliberare, & men com.nodità di m:derne il conto, come è ne gli 

·apparati delle fefte , & de i giuocbi publici, nelle [cene , & ne i conci eri, che fl fanno a tempo, 
ne i quali i I\s>mani del publico fPendeuano gran quantità di dinari, doueè necejfàrio hauere fede
li, & in~eniofi miniflri, fuegliati inuentori, ~;- cffe1·citati.fircbitetti delle cofe: che trouino la fa 
cilità, &nonuadinoperla lunga. H,oraperfi1.ggire quefta ignoranza, o uanità, è ncce11àrio 
Japcre come tta tutta la mqteria prefente, doue dopo il proemio fi ragiona delle rnachinc, & de 
glr inflmmenti ;fidi quelli, che hanno riguardo agli [ludi della pace, de i quali alcunifono pe-t 
commodo , alcuni per diletto, come di. quelli , che banno riffietto alle cofe. deUa guerra: la doite 
nel primo Capo //itr. diffinifce che cofa èmachi11a : quale differenza è tra machina, & inftrtt
mento : diflingue le forti delle machine: & tratta delf origine di quelle . Et dal fecondo fin al no
no parla dellemachineda leuar, &tirar ipefi, & ci efPlica la ragione di diuerfi.modi apparte-

• nenti a pefl: dal nono fin ql terzydecimo ci da gli ammaeftramenti di far molte ruote, & artificij 
da alzar, & uotar l'acque, da macinare, & da far' altre fimiglianti cofe utili; dalle quali par
tendo/i dal terzydecimp {in al quintodecimo ci dimoftra la ragione di far le machine hihaulice, 
che fono organi con ragioni muficali compofti, chepiaceuolmente pet uia d'acqua, & di ffiirito 

• . mandano 
~ J 
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mandano fuori dolci concenti: & ci dichiara pui il modo di mifurare il ttiaggio fatto o in cai'ret· 
ta, o in naue • & pofto fine a quefti ragionamenti pajfa a quelle machine, che ci fèrueno a i bifo
gni della gue-1ra, & a i [opraflanti pericoli, trattando dal quintodecimo fin all'ultimo d( quelle 
macbiT1e, che tirano faette, dardi, & pietre, & di quelle, che fcuoteno, & rompeno le mura
glie fecondo l'1efànza de fitoi tempi, & cofi conchiude, & dà fine alt opera hauendo pimamente 
tdtefo a quello, che egli ci ha promejfo: di modo che non farebbe condennato dalla legge nelle JPe 
fe, anzi k>dato, & honorato ne refierebbe. ~i fecondo l'refànz a noftra ;·idun-enzo tutta la pre 
[ente materia fotto un'afPetto, & difiinguendo partitamente il tutto aiuta;·emo con l'ordine la in 
telligenza, & la.memo;·ia di chi legge. Facendo adJmqtte la natura alcune cofe contra la utili 
tà de gli buomini, & operando f empre ad uno iff.effo modo, è necejfario che a q11efta contra;-ietd 
fi rroui un wodo , che pieghi la natura al bifogno , & all'ufo Immano • Qz!,efto modo è ripofto 
uell'aiuto dell'Arte, con la quale fi uince la natura in quelle cofe, ntlle qualì effe natura uince 
noi. Ecco quanto cicontraftalan·atura nei pefi, &nellegrandez:_z.c dellecofe, & [e non fuffe 
l'ingegno dall' ane guidat-0 , chi potrebbe alzare, tirare , & condurre te moli grandfffìme de gli 
fmifuratì marmi, drizzar te colonne, le mete, & gli obelifci? cbi uarar. le nauL, chi tiratle ùi 

. -terra? chipaffar le portate digroffe barche con i tragetti? cer,tamenten?n bafterebbeno le for
Z! humane. però bello è il fapere la cagione, da che opera;· fi poffa, & fabrir;:zre tanta uarietà 
di machine , & .de Jtrumenti. Qg,efta confideratione è posta & alternata fotto due fcienZ!; per 
doche tiene rifPetto con.la f<:ienz..:.'Z natm·.:tle, riceuendo da q11.ella il Jùo [oggetto, per che t.' a.rte 
non opera fe [lOn in qualche cofa mate-ti a le, come il il legno, il ferro, La piet;·a, & altre cofe: & 
è pofta fotto la rnathematica, pe-1che le bellç, & fottili ragioni, & dimoftrationi da quella rice
ue. & fi come il [oggetto ~mutabile, & uariabile come cofa di natu.ra, cofi la ragione è firma, 
& immutabile, come cofa cf intelletto, nè fi cangia al uariar della materia., irnperoche la ragio
ne del circolo (come altroue s'è detto) è quellaifieffe in qualunque materia ella fi troui. il difet 
to uiene dal [oggetto, come dalla fom1a il perfetto . 'Però confiderar douemo con g-1andiligenz.g. 
donde uegna il mane-amento, & la perfet tione. Le qualità della m.:zteria fono diuerfe, n .. 1te dalla 
mefcolan7_a de tprincipij, per che da quelli uicne il raro., il denfo ,.il g-1a11e, il lieue, il g;·of!o, il 
fottile , l' affrro, il molle, il liquido, il duro, il tenace , & altre qualità principali, & meno prin 
cipali, c11e aiutano, o impedifèeno la rr.atc.,.ia a riceuere la intentione de/1' .. 1rte, come per euiden 
teproua tutto dì fi cnnofce .,& fi m:de ancbo 1111afiguraefferpiuattaal mouimento, che l'altJ·a: 
la grandezza ancbo e'.'i" il pe[o portano feco molti commod1, &~ incommodi, perche tutte le cofc fo 
no ne i propi termini rinchiufe , & da efFi natura con eterna legge coftrette. Dalla fcienz.g. natu
rali: adu.nque fi hauerà il.fòggetto, & le qualitàfì1e. M.t ragionando della forma io dTco, che i 
mer,udgliofi effetti titengono da rttera11~<1Jiofe ca,gioni. ?X_ on è egli mirabile leuare un grandiflimo 
pefo con axgiugnerli ancho altro pt[o? che una ruota per me-zy d'un' altra, che al contrario di 
yueUa fì."muoue, dia ilfito mouime11to aduna terza r1~ottt? che in certe diftan'Z!, & g:rande~Z! 
una cofa Pieft{l., ehe oltra que termini non ptt0 riufcire? fono in uero tai cofe merttuigliofe, però 
non è fuori di ragione ,fe egli fi troua qualchep1·opriet.ì di 1Jatura mirabile, che di cio fitt cagio
ne, però faper p~trerno, c/Je. tutto nafi:e dttlla leua , & la' leua dalla ftadera , & la ftadc;-a 
dalla bilanci.i , & la_ bilanci.t finalmente dalla proprietà dcl circolo : imperoçhe il circo
lo ha infe cofe, che l.1 rzatur.i altrov.enonfuoleporre infiemo :i & qv.efje fòr:o molte contrarietà, 
dalle quali 14engono que gtandi eff~tti, dJe fa uedeno. Ecco [e it circolo fi ·muoue, non ifia fermo 
il centro f mobije, & fermo non foiio contrari? deHa ifie!f.t circonferenZ!Z non afcende egit una 
parte, & l'altra difèende? fi1. & giu non forJo contr;ri? la lmea cù·colare, non è e!lit & c11rua 
& conueffa fenza latitHdine? quefti non fono contrari, effendo tra quelli il dritto di mezy ? & 
le parti di quella linea, cbe uien dal centro nonfolio in una ifte/Ja linett & ueloci, & ta.,.de? q11an 
to fono , o uicine, o lontane dal centro, cbc J immobile. ho;·a ueloce & .tardo non fono cont;·a
ri? /t m:ramente. R!_,taudo ad1mq11e fia, dJe il circolo babbia in fè tante contr.irietà, & tali, 

~ qu,rlì 
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quali l.1 aatura dellf cofe alt'.·ot!e ~on p~tifce, non è egli m_irabil 711e{lo? ma queflo non è dal"!'~
go conofciuto, pei'o molto pm egli Jhpifce ttedendo alcttm effettt, & non fapendo d:t che proced1-
no, effèndo que monimenti anificiofame1tte nafcofi. Ma percbe noi non andiamo col uulgo, in
tendl'1' doucmo, c/Je tutti quefti tffctti finalminte /i ;-iduceno alla ragione del ci;:colo. .Abbrac
ciando ad!!nqr!1rnoi il diletteuolc., (!7' ilmer,wigliofo, cbe :~iene dalla natura, ~r dall'arte, dice
mo che fopra tutte le machine o flrumenti bauem"' a confiderare l:t o;·igine, la diteifione, le rego 
le . L'origine è dalla nece,'fità, che m!toue gli lmomini per accommodarfi a i lor bifòg-ai, la natu
ra gli irlfegna o proponendo .. '{li gli effempi de gli anim:tli, d,z i qtt:ili pare, che molti artifit·1 poffe
no bauerprincipio, o la continuagiratione del mondo, che Vitr. dice effer come unamachina.tio
ne; &però anc/Jo fi cbiama la macbin:t del morido: Il cafo ancbo ne appo;·ta, & l'ù~'(,egno del
l' huomo, che dal cafo prende argomento, come ftpuo difcom:re: & quefto t:i p.1eo baft.irc all' o't'i 
gine. Mii quanto a!la diuifione dico, cbe deUe m.icbine altre da fe fi muoueno; quefle autom:ita 
da Greci dette fono; altre da fe non fi muouono, di q1-telle altre dette fono jlatd da Greci, ciorl fe1r 
me, altre bypagonta, cioe fotto condotte, per che banno fotto di fe alcune cofe, che le danno it. 
mouimento. Dell'una, & dell'altra mani~ra ne trattaHerone, & c'infe,gna prima a fare un tem . 
pio ;·itondo, nel quale fia 11n Bacco, che con una m'4no tenga una tazza, & con l'.1ltra il Thfo, 
apprejfo uifiauna 'Panthera, & un' altare, & d'intorno le Bacche con Timpani,.& con C'em
bali, & fopra la teftudine del Tempio una uittoria alata,. & coron•tta, doue ad un tempo flac
cenda il fieoco fopra l'altare, B.1cco uerfl dalla tazza il latte,dal Tirfo il uino fopra la 'Panthera ,. 
le Bacche d'~ntorno danzando facciano rumori con que cembali,& la Vittoria fitoni una tromba,. 
& fl giri battendo l'ali. In un'altra difPofirione infogna a far caminar le /igt:rine,& andar, & tor 
nare, & girarfi, & fermarfi fecondo il bifogno. Ma di quelle macbine,cbe da fe non fi muoue
no, cioè che non hanno dentro di fe il prindpio del loro mouimento , altre fi muoueno da co[c iP.a
nimate, altre da cofe anim:tte. le prime dal utmto, o dall'ncqua moffe fono, come battiferd ,fo
ghe, moli11i, mantici, & altri edifici, che dell';t,cqua fl femeno: le feconde dallo aere banno il 
pincipio loro. queft'aere, o è rin.fibiujò , o libero: fe rinchiufo,dimoftra multi mirabili effetti ne i 
11afi fPirabili, de i quali ne tratta il medefimo Herone : fe l'aere è libero, i molini da 11..ento, <tlcr~ 
ne ma e bine hidr,zulice, gli /Piedi, & altre cofe di piacere fi fanno con l'aiuto di quello . Ma fe le 
macbine fono moffe da animali, quefti fono o fenza ragione come buoi, caualli; che tir.-mo carri,. 
ttolgono ruote: o fono con ragione come glihuommi, i quali muoueno molte machine,, & molt~ 
/fromenti ,fi per le occorrenze della pace, come per li bifògni della guerra, come ne tratta Vitr. 
& altroue q11elli, ch11 fcritto banno dell'arte militare. la onde per tira;·e >condurre,. & alzare i 
pe[r., le taglie, le maaouelle , le fladere, le bilancie , le ruote, gli argani, & per afcendere in, 
luoghi 4lti fono le [cale di molte maniere armate, & difarmate, &per battere,. roinare, et tir1w 
da lunge erano anticamente le baleflre maggiori, & minori" gli a;·ieti , le teftuggini ,.le toni J1. 

che fopra ruote andauano , & a i noftri tempi le artiglierie : & in fomma molte altre macbine tro 
teate /i fono , molte andate in difùfò, & molte fi troueranno per l' auuenire: le ragioni delle quali. 
comprtJjì: j(iranno fotto le regole, & offeruationi, che qui fotto fi paneranno. Et quefta è l'uni
uerjàle dit~ifione delle m.zchine; benche Vitr. habbia ha14uto. riguardo alle piu importanti,. come 
nel feguertte primo capo 11ede;-e-mo • 

cbe 
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Che cofa è machina, in che è differente da/}ijlru-
mento, e5 de Da origine; e5 neceJSità di , 

queUa. Cap. , J. 

A machina è una perpetua & continuata congiuntiòne di materia, che ha 
grandifsima forza a i mouimenti de i pefi. 

Difjìnifce inquefto Ct;tpo Vitr. & dichiara che cofa è macbina, come ellafimuo-. 
, ue, quante & quali maniere di machine fi trouano : che diffm:nza è tra machina, 

& iflrume nto: che origine, & donde gli huomini hanno tolto le machine, & gli jtrumenti. 
Qyanto adunque appartiene allà diffinitione egli dice, che Machina è una cont-ine.nte, o coutintt4 
ldco11g1.tmtione di materia, cioè di tegno, che hagra11dijfime forZ! a i mouimenti de i pefi. Et la. 
ragione dimoflratrice del modo di fare le machine , è detta fciewza, o ar.te me e ani e.a, non però è. 
fotto q.ue11ò intendimento, 'che'l uulgo abbraccia , chiamando m.ecanica ogni arte uile, che fia,. 
percb.e-quefta è detta dalla machinatùme, & difeorfo che fifa prima nella·ment~, & che poi 1'e-, 
gola le opere artificiofe per lettar i pefi, falir a i luoghi alti, fcuoter le mura, & far quelle cdfe; 
all'humana corrrrno4ità, che la natura operando r.td uno ifie!fo modo, come fo, non ci puo prefta-
1·e.Qg.,efla cognitio_ne adunq; ci da la re'{~la di legare infieme, o èongiugnere molti legni per ieua., 
re i grandiffimi pefi; & fe bene in que]te macbinc ui ua deJ ferro, non è però po{lo come principal 
materia delle machine .Bifogrta adunque,che la machina fia di le,v,no,o di qualcbemateria,che fi te 
gna infierne in qualche modo,altrimenti non fi farebbe effetto , perche le cofè [e.parate non po!Jo
no tender ad alcun fine unitamente . La follecit1tdine adrmque,& il pcnfiero, cbe fi ha di piegar la 
nat}«a a noftra utilità, ci fo machinare: però uolendo noi tirar le pietre fopra fab~iche et alzar 
f acque, che tutte fono cofe, che di natura loro refiflcno all'ufo noftro, è forza, che con la fonta
fia, che è principio dèlle arti, dal fine in11eft('!.amo la compofitione d_ello inftrumento, la doue la 
fantafia prendendo alcun lume dallo intelletto babituato nelle matbematice , ua 1·itro11ando. 
una cofa dopo l'altra, & legando ir{tème per comrmmicar i mouimenti , fa quello, che p.ire am-, 
mi;·4bile af uulgo, &però dice f/itr.dopo la diffinitione materiale della macbina . ~1ella (i 
muoue per a.r~e con inold circt.1iti de giri. Cioè l:i forma, & il principio delle machine è il 
moto circolare. Io ciuedo in questo luogo da dire, come in tutte lemachine ci fia il moto circo-
1.are,perche Vitru. dice qui fotto,che la machina da falir in.alt.o non di arte, ma di ltrdimento fi 
gloria: &fimilment e fi uede in quella forte di machine, che egli chiama JPiritalì, che non ci fono. 
giri,nè m?~4menti circolari fe non in alctme JPecie, cor1te fi uede in IIerone; oltra che la diffinitio-. 
ne della macbina non par conuenire a tutte q11efte JPecie: imperoche non pare, c/Je ogni ma china 
fia pe-r muouer i pefi, nè meno fi faccia di legno, come appare nella diuifione delle machine pofta 
di fopra: & fe uolemo dire, cbe Vitr.h:i diffinito quelle rnachine, iequali fono di mot1irnenti cir-, 
colari compone, come uorremo noi intender, che egli habbia dìuifo le machine, & fattoci tre 
maniere, una trattorier,comc egli chiama, unaf pirabile, una da falire: Io tt;orrei pure faluar que. 
fio modo. 'Però [e noi intendemo cbe la machina è una continuata congiuntione di·materia , & 
per materia non folo s'intende legno,ma qualunqut! altra cofa,di che fifa I a ma china, quefto p·o
trà fo;fe.pajfare. ma come può conuenire,che.tuttc le macbine habb iano grandiffime for·Z! .i i 
mouimenti de ì pefi{e machine ancho chiamati}ono que 1!.1fi fPirqbili ? che pefo è in quelle? che 
mouimento? I o dico che per pefo non folo s'intende quella grauit.1, che hanno le cofe pondero
fe, & grandi, ma ancho quel momemo, & quell.i inclinatione naturale di andar'ciafcuna al fuo 
proprio faogo: & quando artificiofamente fi coifrigne una cofa g;·aue a fa lire, & che la n.1tura 
piupreflo, che dar iluacuo confente, che gli elementi o/tra la loro inclinatione, o afcendino,o di-

fcendino 
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foendino, certamente quefia è una gran uirtù, & forz.:r-:& questo c~nflr~ne~e.gli elementi è con 
[omma jolertia dall'arte flato rit;·ouato : la d~ue ancho nelle ~achme flnr~b1ll fi ~ede questo,& 
fimilmente nelle mach in e fatte per afcen~ere , imperoche egli e co~tra la mclmatzo~ze nat~Jrale; 
che imcorpo terrerìre, o di acquafalgainalto,& che 1mo co1i fum, & ruotefi leuz allec1mc dc 

· gli altiflimi palazzi:& fè bene quefio artificio fi puo gloriare;pìu di ardire,che di arte,11on e egli 
però un mirabile artificio? poi che fi uede la diuerfità delle fcal~ da m~ntar [opya le muraglie 
ton t11nti artificii fobricate, che & difendeno i falitori, & offendeno chz contraffa, & portaua 
incredibili pefi,mouendofi con ruote,& ha11e11do quello, che di~e Vitr . .Alle artigliarie fin:ilm_en
te conuiene la diffinitione dellamachina, come chiaramente fi uede, fi perche il una congm:nt101ic. 
di matcria,fi pcrcbe ne i pefi fa effetti stupendi fecondo f ordiae dell' uniuerfo: & in fomma non è. 
flrumento,, nè machina, cbe in qualche modo non partecipi de i mouimenti dritti, oc ircolari; il~ 
che ancho qui fotto farà da Vitr.con bella ind()ttzone co1ifirmato, però con diligenza 4Uuenir 
douemo alle cofe dette dii Vitr.& non ci fmarrire al prima tratto , [e ei li non fl fo incontra ogni 
cofa. Diuidonfi fecondo f/'itr .le machine a quefto mcdo, 

Vna forte di machine è per afcendere; que~a è detta in Greco acrouaticon, quali an
damento all'infu: l'altra fpiritale, che da i medefimi, è detta pneumaticon: la terza è da ti
rare,detta u11naufon. .Aquefti tre membri fi ~iduceno tutte lealtremachine, & tutti gli 
4/tri flrumenti. uediamo noi che cofa è ciafcuna di quefte fecondo Yitr. 

~ell;i fone, che è per afcendere, è quando le machine faranno pofte in modo, che 
drizzati in piede i trauicelli, & infieme ordinatamente colligati i traucrG , fi afccnda fenza 

• pericolo a guardare l'apparato. Q.g.iui porre quelle [cale, che s'appoggiano alle muraglie, 
delle.quali ne i libri della militia fi tratta,& tutto il dt da gU ingeniofi faldati fi trouano a uari mo 
di fizbricate,perche ancbo in quefle non è meno l' audacia,che l'arte;et _di effe ne tratta Valturio~ 
& fono per gHardare c:he cojà fanno glt affediati. .• 
- Ma la maniera fpiritale è quando lo fprito fcacdato con l'cfprefsioni, & le percolfe, & 
le uoci fono con iftrumenti eprelfe. Molto piu abbraccia queft'arte,cbe le macbine bidratt.f 
lice, come fi uede in Berone,doue oltra gli organi,oltra le uoci, & i canti de gli uccelletti, oltra i 
fif<:hi de i f erpenti, & i fuoni delle trombe,che egli a fare con inflrumenti ci dimoJlra , ci fono an
cho altri art ificij,doue nè uoce,:nè fuouo fi [ente, come è il uotar diuerfi liquori per zma ifteffe 
canna, & quelli bora in una proporttone, bora in un'altra: il far falir t' acqua, lo fln·uzzare di 
odoriferi liquori le genti, & akre cofe, che ft:nza fuono fi fanno·, che però tutte conuengor.o in 
'luefto, che in effe è lo JPirito, cioè l'aere{ct;tcciato conl'ejpreffioni. 
· Finalmeòte la maniera da tirare, è quella, quando con le machine (i tirano i pefi, oue. 
ro alzati fì ripongono. Et quefio t!facile.dapoi /7.itr.compara infieme quefte ma chine & dice, 

La ragione di afcendere lì gloria non di arte, ma di audacia, & quella con catene, tra
ucrlì,& legature annodate,& con appoggi è contenuta: ma quella che entra con la po
tefià dello fpirito con le fottilità dell'arte confegue belli,& fciclti effetti: Ma quelia, che 
:il tirar de i pelì ci ferue, ha in fe ·com modi maggiori, & occalìoni piene di magnificenza 
all'ufo de gli huomini,& nell'operare con prudenza ritiene gi:andifsime uimì. · 

.Adrmque di quefte tre '1!l4niere una fi uanta di. audac-i.t, I' altra di fottig liezza,la terza di uti• 
lità. De.Ila prima non ne pàrla Vitr .l,ifciandola( come egli dice nel fine di questo libro )a i fal
dati ejperti, che fa'fl}l-o le [cale fecondo il bi[ogrzo. Diquel{a di tnezo ne parla;&. ne parla;1u1W· 
do c'infogna la machina di Ctefrbio, & la machina hidraulica. & della terza ne parltt nel refto. 
Q.f!.efta terza adunque che trattoria è da Vitr.nominata,nell'operare puo haue;· bi[ogno di mot
to appa1·ecchio,& per cio fa effetti maggiori, & per quefto dice, che fi dimanda rtt.tcbma. puo 
ancho ejf er che fi C(J'fltcnti aun' opera fola, & bi.fogno non babbi a di tanta fottura, nè faccia fi 
grandi effetti;& quefta dice Yitr.che opera con inftmm®ti, però ci fa differenza dicendo. 
· ,Pi quelle trattorie altre fi muoueno con machine '"altre con infrrumemi, & pare, che 
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tra m~china & ll:rumento ci fia quefta differenza, che bifogna che le machine con piu 
opere,ouero con forza maggiore confeguano gli effetti h>ro, come le balifie, & i preli 
de i totcolari: ma gli fhumcnti col·prudeme tocca~nenfo d'un' opera fanno quello, che 
s'h:inuo propofro di fare, come fono gli inuolgimcnti de gli fcorpioni, & de i circo-
li dileguali. · 

Tutta la machi!Ja fi chiama baliffa, a torculare. all'una & all'altra è neceffario , che ci fia , 
altra fattura, come il torchio è quella traue, cbe preme f u11.a, detta prelo , & f/itru. ci bainfe
g nato di fare il torcultire nel feflo libro al nono capo: fnnigliante cofa effer douea nello [carica
re della b.tlifta,come fono le flanghe, & i moli11elli: però quefle fono dette m"lfcbme,perche hanno 
bifogno di piu opère,come.strurnenti fi chiamano gli fcorpioni,& le catapulte, che-con un'opera. 
fanno gli effetti loro • .Anifocicli fono circoli della uite,o coclea che fi dica.&pcrche ne gli fcor-. 
pioni e;·ano alcuni fili ritorti, prima raccolti & poi rilafciati che JPingeuano te faette,quando fi. 
fcaricau.mo, però f/itr .dice .Anijocidi. i capelli delle donne foJPefi fanno certe ane/la,che fi po[
fono chiamare .Anifocicli. ma io chiamerei con queflo nome le uide. 

A dunque et gli fi:rumenti,& la ragione delle machine fono neceffari all'ufo,fenza i qua .. 
li niuna cofa puo dfer efpedita. Dell'ufo dèlle machine,& de gli ftmmènti è cofa:manifcfla, 
però ueniremo all'origine.dice adunque f/itr. · 

Ogni machinatione è prima nata dalla natura delle cofe, & ordinata dalla maeftra uer
fatione del mondo. Confideriamo prima la continuata natura del Sole,della Lupa,& del
le altre cinque fielle:lequali fe fcnza machinatione fi giraffero, noi non haueremo hauuto 
in terra la luce, nè la maturità de i frutti: & però hauendo i maggiori nofi:ri bene pofro • 
mente a quefto,dalla natura delle cofe prcfo h~nno gli effempi , & quelli imitando indot-
ti dalle diuil\e cofe hanno perfettamente cfplicato molti commodi alla uita. Et però ac
cioche fuffèro piu fpediti, altre cofc con machine, & coi loro uolginienti, altre con ifrru 
menti fi apparecchiarono. Et cofi quelle cofe, che auuertirono effer utili all'ufo de mor
tali, con ifiudi,arti,& in fii tu ti a poco a poco cercarono per uia di dottrine aumentare. 
'A ttend'iamo di gratia alta prima inuentione di necefsit~~ che è il ueftire,con I' amminiftra 
tionc de uari ftrumenti,i con~olugnimenti delte tele con la trama,& l'ordimento non fola~ 
mente coprendo i corpi no ri ci difendeno, ma ancho ci accrefceno l'honeftà dell'orna-

. mento. Copia del cibo non i.auerémo hauuta,fe fhti:ritrouati non fu{foro i gioghi , & gli 
aratri per li buoi, & per tutti i giumenti: nè la nettezza dell'oglio, nè'l frutto delle uiti al 
piacer nofho hauerémo potuto hauere, fe non fuffe fiato l'apparecchio de i molinelli,de i 
preli, & delle ftanghe del torchio. Et le condotte di quelle non fariano, fe non foffero 
ftate· ritrouate le machinationi de i carri, & delle carrette per terra, & delle naui per ac
qua. Similmentt f effamine delle fiadere, & bilancie con i pdi ritrouato caua la uita con 
giufii coftumi dalla iniquità de gli huomini. Et cofi fono inumerabili tempre di macbi
ne, dellequali non ci pare necelfario il difpmarne, perche ci uanno ogni dì per le mani,co
me fono le ruote> i mantici de fabri, le carrette,i cocchi, i torni,& tutte l'alt re cofe, che 
per ufanza banno all•utilità communi occafi.oni: però cominciaremo ad efplicar quelle 
cofe,che di raro ci uengono per le mani, acdoche fiano m:mifefre. . 

Jmepare,. che chiaramente interpretato io babbia > ciò che da 'ritru. è flato detto a intorno 
"1.l' origine,& uf& ti.elle machine, però fi tte~irà alla efPofitùme del fecondo cap. 

, 

Delle 
r 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



n E e 1 w o. . .. 

Delle m_achinationi trattorie de i façri tèmpij., f5 delle 
opere. pu/Jliche. Cap. 1 l 

I 

Ri<namemc ordineremo quelle cofc, che ne i facri Tempij1& aUà perfiittione 
delle opere p11bliche fi apparecchiano: lequali a quefl::o ~odo li fanno. I) riz 
zapfi tre trauicelli fecondo 1a grandezza de i pefi. quc!H da1le tefl::e di fopra 
congiunti da un pirone, & da balfo allar.gati fi drizzano pofl:e le funi dalle te-

fie,& con quelle a torno difpo~e ft tengopo dritti. lega'! nella fommic~ una taglia det
·ta da alcuni recamo. nella taglia fono due rotelle, che ne 1 loro pcrnuzzt ft uolgono: per 
la rotella di fopra li fa palfar il menale, quefta fune da poi fi manda a ba!fo, & li fa andar a 
tomo la rotella della taglia inferiore,& fi ripor~ alla rotella di fotto de1la taglia fu pcrio
re,&-cofi difccnde alla inferiore, & nel fuo buco fi lega il capo della fune, l'altro capo 

·dellaqualeè riportato tra i pjedi della machina:& ne i pianuzzi quadrati delle mrni di die
'"tro, l~ doue fon allargati, fi ficcano I' orecchie, o manichi detti chelonia,ne i quali1lì mer
' •. tenoi capi de i molinelli,accioche con facilità que perni fi uoltioo. Ma que molinelli 
- banno prclfo i capi loro i buchi temprati in modo, che in efsi polfono accommodarlì le 

{l:anghe,: ma alla taglia di fotto lì legano gli uncini di ferro, i denti de Ì quali s'accom
modano ne. i fafsi forati. quando adunque la fune ha il capo legato al molinell~, & che le 

--O-anghe menando quello lo uoltano, quell:_o effetto ne nafce, che la fune uolgendolì a 
·. torno il moÌinello lì ftcnde,& cofi inalza i peli all'altezza, che fi uuolc,& a que luoghi,do

ue lì hannp a rnlloc:irc. 
Q.f!,i Vitru. ci dimoftra come fi fanno gli ftmmenti da leuar i pefi, & porli doue fo bifo

. -gno nelle fabriche de i Tempij, & ctelle opene publicl1e • & prima ci parla della taglia, che 
··.egli troclea, o ricamo dimanda: it piu f emplicç modo è dr,i~zare una caualletta, o gauerna che 
Jì dica, di trttui, o antennelle, per ufare i npmi del noftro .Arfenale, accio meglio fi pigli la 

--p_ratica di tai cofe. QJ!.eftagauern1t fi fo pigliando/i tre traui della g-roffez...za, che puo ba
fla;-e .i foftener;i pefi. quefli fi drizzano, & difopra fi legano infieme con pironi, che fibu- · 
le ·da Vitru. detti fono , & i piedi di fotto s'allargano: 'Piglianfi poi due taglie, che cufelle 

· ·alt>'<>Ue fi chiamano, la forma delle quali per la figura fl rnanifefla, che fono ·alcune girelle, 
·che orbiculi da J?.itrtt. raggi da noi dette fono, che nel taglio dritto la loro circonferenza 
banno tm canale, ne/quale s'inuefie il menale, da Vitru. dullario fime chiamato. Le-girelle'· o 

· 1·a_ggi hanno nel mez...o un buco, dotte ui entrq un pernuzz...o, che afficulo da Vitru. marfiom:ji 
cbiama da noi: quefti trapa!Japer lo raggio,, che è pofi, fra un legno tagliàt~; & .tauato, & 
[opra quello fiuolge • .Attacafi adunque untt, taglia alla parte di fopra, & l'alt'ra fi feruapeì· 
po;:la di fotto, & l'ordimento è tale. Egli /i piglia la [1.me, & 1.m capo di effa fì tramette nel 

· canale del raggio difopra~,dapoi ficalaalpiu baffo raggio della taglia di fotto, & trapa/Ja
to per lo fì10 canale, fi riporta td raggio di fotto della taglia [uperiore, & fattolo ptt!Jare,fi ca-

. la nel raggio di fopra della taglia inferiore, & iui /i lega l'altro capo dtlta fune, che in abando
no fi lafeia,;-o perche con le mani a forza tirato fia, o /i r:iccommanda ad mimolinello, i/qua
le tra i piedi della gauema, nelle or_eccbie_, che Pitru. Chelonia , noi cafiignole, o gatteUi 
chiamamo fi uolge, con alcinie fi.anghe -, o mano11e/le, o pironi, c}z.e.fi dicpino, cbe ueéles da 
Pitru. dette fono, che entrano nelle tefle del molinello. i pefi fi attaccano ad alcuni uncini,che 
noi gan'ZJ chiamamo, & Vitru. forcipi li dim.inda. Rf!.efti fono alla taglia di fotto attacca
ti, congiunti, come dirrzoftra la figura .A. & il-~eflo è chiaro per la figura ~B.· doue è /.a taglia 
di [opra, & per la figura C. doue è la caualletta) che atrcbo ponte da ,alcuni 'èdma, ç- alla 
figura. D. doue è it motinello, & le forti de molinelli_, arg411i, o naJPi, che facc1de, & f1:ga
. .. - . MM M . l. t.1 
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L ·1 'B ~ o 
ta da latini , o greci fl chiamano, fono alle fi
gu;·e E. F. fi come le forti de i ganzi, uncini 
o forcipi fono alle figure. J. K. L. 'Pofto a
dunque la p;·atica delle taglie uenirò alla ra
gione di effè, accioche ci fia noto la cofa fignifi
cata, & quella che fignifica : La fabrica è il 
dì/corfo, t effetto,"& la cagione dej!,e cofe. 7:VJ1i 

è dubbio c be fe ad una f emplicefi111e fi attacca 
un pefo, poniam cafo di mille libre, cbe tutta la 
fatica & forza ·non fza unitamente da ~uella 
fune foftenuta, che poi fe la detta fune far a rad
doppiata & a quella una taglia aun raggio ap
pofta doue penda quel pefo,, che la fune non 
fia per batter il doppio meno di fatica, & il 
doppio meno di forza non bafti ad alzar quel 
pefo: hor che farà poi,fe ci faranno due taglie, 
o piu ? o Je fi moltiplicheranno i raggi? non /i 
partirà quel pefo in piu parti? non fi maneg
giarà piu ageuolmente ? non ci uorrà molto 
menor for'Z! a tirarlo? certo fi, & di modo,che 
fe'l primo raddoppiamento leua la metà del pe
fo, il fecondo alquale refia una metà, leuerà uia 
la metà di quella metà che farà la quarta parte 
di tutto'/ pefo,& dalla quarta parte della forza 
di prima farà il detto pefo leuato: la doue fenon 
fuffe la grauitàdelle fuHi, f ajprezza de irag
gi, & la tardezza del moto per li molti ra
uo('{imemi della fime, che fono i difetti non del
la forma, ma della materia, un fanciullo pre
ftamente alzarebbe un fmifuratQ pefo: ma dar 
il Japone alle funi, l'ugncre i raggi, il far be
ne le taglie con i raggi dritti, t acconciar i me
nali,che non s'intrichino, o rodino infieme, ef
fondo i pernu'Z.!J a mifura; & proportionati, 
fatJno ageuali quefle fatiche, & tanto pitt fe 
gli aggiugn~mo imoline!lì,che leuano la lor par 
te del pefo, & della fatica> come il moltip!icar 
delle tagli~, & de i raggi, .& quefti ancbo piu 
1tgeuolmente fi muouen~, quanto le loro ftan
gbe fono maggiori, perche la lunghezza fi al
lontana dal centro, che è immobile, & impe
difce ii mouimento: & tanto.fia detto della ra-

• gion~ delle taglie. , 
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D E e 1 M ,,_o. 447 

De diuerji uoc ah oli delle mach i ne, e5 com·e ft 
driZ.\1no. Cap. I Il 

Vefia raoione-di machinatione, che fi riuolge con tre raggi, ti chiama trifpa
fl:os: m~ quando nella taolia di fotto due raggi, & nella difopra tre li ruota
no, pentafpafton. Ma fe

0 
per peG maggiori fì apparecchieranno le machine • 

a Uh ora farà neceffario ufare le traui, & piu lunghe, & pi u groffe, & con la · 
, medelina antedetta ragione da i capi di fopra legarle,& congiungerle con le loro fibbie,& 
pironi , & di fotto con molinello accommodarle. 

'Perche (come ho detto) la moltitudine delle taglie, & de i raggi in piu pttrti diuide il pe[o: 
però la douefi ha aleuarpefomaggiore, ènecejfariol'oper!f dipiu taglie, & de piu raggi, & 
dal numero de i raggi faranno lemachine nominate'. 'Però fe per tre raggi fari}. ordita la fune, 
quella ma.china farà detta trifPaflon,quafi da· tre raggi tirato: fe la taglia di fotto har.erà dtierag 
gi, & la di fopra tre, dai cinque raggi penta[pafton farà detta, 11è i latini nè i uolgari hanno la 
felicità de Greci nel compor quefli nomi. Farmofi le taglie con piu raggi, altre ne hanno un 
ordine, tdtre due, & altre piu, come fi uede nelle figure. Ma bella cofa. è f ordimento delle fu
ni, come bene è da i praticanti conofciuto, & le figure lo dimoflrano. Hora uediamo come ft 
drizzano in piedi quefte gauerne, ò ponti, ò cau.illette, che fi dichino. · 

Efplicate le predette cofe fiano dinanzi alle machine ammollate quelle funi,che antarie 
dette fono,& Copra le (pale della machina difpofl:i ftano per lii go i ritegni, & fe non farà do 
ue legarli,& raccommandarli,fiano conficcati i pali dritti,& fermati col batterli bene a t9r 
no, & iui fiano lc'funi legate. Dapoi fia una taglia al capo di Copra della machina con 
una corda legata, & da quello fian riportate le corde al palo, & d'intorno a quella taglia, 
che è al palo àlligata, fi meni la fune cerca il fuo raggio, & poi riportata fia alla taglia , 
che al capo deJla machina, & d'intorno il raggio dalla fommità trapaff"ata la fuµe difcenda 
& ritorni al molincllo, che è' nella ma china da baff"o , & iui fia legato: coG forzato il mo
lincllo dalle flange fi uolgerà, & da fe fenza pericolo drizzerà la machina: cofi difpofie le 
·funi d'intorno, & i ritegni attaccati a i pali con piu ampio mo do farà là machina colloca.. 
ta: ma le taglie 1 & i menali al fòpradetto modo faranno ordite • 

Modi. di annodare le funi. 

ritr • ''infogna ·a drizzar le machine , & chi_ ha ueduto come s' inalboì'a le naui, puo btten~ 
- der 
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der quello, cbç egli dice • io efPonerò la mente fua piu facilmente, che fi puo. 'Per drizzare aàun 
que la macbina /i fenna il piede di effe ad un palo, ouero ad altra cofa Jlabile, ace/oche la machi 
11a ui punti dentro • .Alla tefta /i legan non meno di due foni, accioche una uada dalla deflra, f al 
t;-a dalla [mifr,·a & quefte credo io che da f/itr. antarie, & da Greci protoni, & d,ii marinari 
fartie dette fono : flendefi poi per la lunghezza della machina un'altra fune, la quàle s' inuefle in 
mia taglia di [opra, & un'altra di fotto: dapoi questo è alquanto difcoflo l' argana, o il molinel
]o, al quale fi riporta la fame predetta, che da noi cadetta fi chiama, fi come la. taglia da piedi, 
; nominatapaftecca. tirando/i adunque [opra il molinello, & uolgendofi quella fune, fi drizz.;rà 
-Ja machirla apuntandofi al palo, & driz~ta, che farà, fi reggerà poi al piacer noflro con le fit
ni~ che faranno dalla·defrta, &dalla fi11iftra , per che ammollando luna, è tirando l'altra, fi pie 
gherà Mue farà bi fogno. Ma pe1·che le dette funi bifogno hanno di effere raccommandate ad al 
rùna cafa; p-erò douemo cimare mutfoffa quadrata molto a fondo : iui fi jlende una traue, al qua
./,e fl annodalaf~ne; che efce dalfitolo ,[opr.a quefto tronco ·attrauerfati fono de gli altri pez'ZJ 
fopra i qualifi cllwalaten·a, &cofit~niranno bene: uero è.che pare, che Vitr. uoglia, che a 
que pali, che efceno della ten·a, fi attacchi una taglia , credo 'f_uefto P.~r ammollare p1u commodft. 
-mrnte.le fon!. M.4 l'ofldimcnto de i menali, & delle t.iglie fi forààl /l')Q~o [opiadetto. 

Di una. m_achinà ftf!Ji/e alla jòpr apofla a:~cui ft com .. 
metteno cofe maggiori rnutatojolo il .. moli-

. . . nello_in un Timpano. Cap. 1I11. 

·. 

• 

A fe porre in opera uorremo cofe di maggior pefo, o grandezza, non douem~ 
fidarci de molinelli: ma (j come il molinelio nelle orecchie è contenuto, co
li in quefto cafo bi fogna, che nelle orecchie u' entri un perno ;net mezo dcl 
quale ci lìa u11 Timpano j che alcuni ruota ,i Greci Ampheurdìn, altri Pcri

•trocbio detto hanno, & in quefie macbine le taglie uanno ad un' altro modo: perche & di 
fotto r& di fopra hanno due ordini de r:iggi , & in tal mQq~ il menale ft fa trapa'tfare nel 
foro della taglia di fotto, che i due-capi fìeuo eguali quando la fune farà ftefa, & iui lungo 
la taglia inferiore attorchiata una cordicella,et legate améi:il)e le p~rti deUa fune fieno con 
tenute in modo, che non pofsino· ufcire nè dalla ddha, nè dalla fìnifha : fatto quefl:o i 
capi della fuu e li riportano alla tagli:l di fopra nella parte efieriore, & fono mandati giu 
dal d'ì!l torno de' raggi i~fcrior~ di quella & ritornano di nuouo a baffo, & s'inuefleno nc:l 
la t'aglfa di fotto a· raggi dalla part'e interiore, & lì riponano dalla ,.dcl\:.r~, & dalla fìnifha 
al Ti1:1p~no che è nel perno, & iui {i annoda1.10: dipoi d_'im?rno.al Timp:mò un'altra fune 
.fi ii porta all'argan:i . quefla uoltata a torno nuolgmdo ti T1 mpano, & il perno, fa che le 
fom legate :il pc.rno fì fl:endino parimente, & co(i dolcemente fenza pericolo leuano i pc. 
li . . Ma fe là machina hauerà un Timpano maggiore, o nel mezo, o in una eflremità cal
candoui in effo gii huomini, fenza la manifattura dell'argana potrà hauer èffctti piu 
efpediti. ; . 

Tutta la dijficulià d'intender bene l' artifièio della [opraf critta machina, è pcfl.t nell'ordimento 
delle fimi'. Vitr. dice prima l'effetto filo , che è d1,leuar peji dimagiior importtm'{a, chela ma
cbina pofta al fecondo Cap. 'Poi dimofir.t ilmodo di fobdc,arla: chiama egli collo/jicotera quelle 
còfc cbe & di.péfo , & di grandez~ eccedono f ordinario : /i.come coloffi dette fono le grandiffi
me ftat>1e, & che fono di molto maggior mijimi della ,·o,Yllt:ta • Drizza/i la caualletta di graffi, 
(.tr alti traui·almodo Jopradetto: poififannodue taglie di quattro raggi per una, due di fotto & 
due di fopra al pal'Ì' una di 'fltelle, alla qteal fl atta,·~a runcino. lumer deue. zm .lmco da baffo' 

· · che 
(. 
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1' E C I M o. 
che pa{fì al contrari!' de i pernuzz,i de i fùoi raggi , f altra legar /i deue al capo di fopra ddla ma
china ·~ L'ordimento è quefto • /i fa pajfare il mena.le per lo foro della taglia di fotto'· di rJ?Odo che. 
i capi di effe fiario eguali da una part.e, e!: dall' ~l~r~ • qucfti ef[er deo~o rifort~ti alla tag~ia di{?-. 
pra, & inueftit.i dalla pa;_te dJ [ti.ori 

1 

ne z ra~t d1fotto.: m(l pwche ~zan jemJt, ~ tengbmo drit
te le taglie, pnma eh~ s !nueftmo , e n~cej]ano le~arli cont~na cord17clla a~torcl~ra~a, & anno
data, che gli tenga dr1tt1 lungo la taglia • 'Pajfatz adunque i due capt per ltraggz dt fotto della t~ 
!tia jilperiore dal di fuori, fi mandano a baf]ò, & fi fi!1' faJJare dalia p~rte di dentro della taglia 
per li rag~i di fotto , & di nu_01~0 fi riportano all.z ta~lta d1fopra. '. & fi J-!z~ p.iffit1·e dal di f~or~ per 
li raggi d1fopra, & mandati gzu fi fan pajfare dal di dentro per lr raggi di fopra della taglra mfe· 
riore, dalla deftra , & dalla finiftra, & d' indi al pmw del Timpano Jlrettamente fi legano : pet
che ef]èndo a torno del Timpano in1'olta un'altra fune, & riportata all' organa, ne fegue, che >·Ì 
uolta a torno rittolgendofi il timpan-0, & il perno, le funi legate a torno il perno parimente fiften 
dino, & cofi dolcemente leuano i grandijfimi pefi. Et fe il Timpano fuf]èmaggiore fi potrebbe le 
uar la manifattura dell'argana,perche gli buomini col calcarui dent)"O lo forebbeno girare ageuol 
mente,perche nelle grandijfime ruote calr;:ando gli huomi.ni fi mouono gtandijfimi peficon imafune 
riuolta, perche è quella proportione del diftmetro .della ruota .al diametro del perno, che. è del ptr-· 
Jo alzato, al pefo, & alla forza de gl~ buomini, che fò1!0 dentro la ruota, & però le flange del:. 
f argane effer deono lunghe, açcioche fecondo la proportione della lunghezza ciafi:uno de i capi lo 
ro fcemi il pefo, la doue fe raddoppiate faranno, riduranno il pefo alla metà, e'?' quattro alltr 
quatta parte : di modo ,.che fe con tma /tanga d'un braccio quattr' huomini m.<>ueranno cento li
bre di pefo , egli auerrà, che con quattto ft.-inghe di fei braccia, i medefmi ne teueranno due mila 
& quattrocento, fottratta però la giunta del pefo delle ftanghe , il che importa poco. La figurtt 
dellamachina, è al Juo luogo. 

'D.'un·altra forte di machina da tirare. Cap. J7. 
Vui un'altra forte di ma china alfai artificiofa, & accommodata alla prellezza 
ma il porli a farla , è opera di periti; imperoche egli è un traue, che fi drizza 
in piedi, & da quàttro pani con ritegni tenuto, fotto i ritegni lì conficcano 
due manichi , a i quali con funi lì lega una taglia, fotto la quale è pofio un re 

golo due p.iedi lungo, largo fei dita, grolf o quattro • le taglie hanno per larghezza tre or
dini di raggi, & co~ tre menali nella fommità della machina (ì legano, & dipoi fe riporta
no alla taglia da ballo, & lì fan patfare dalla parte di dentro per li fu o i r~ggi di fopra, d'in
di li riportano alla taglia di fopra, & s'inuetleno'per la parte di fuori nella di dentro ne i 
raggi di fotto, quando faranno per la parte di dentro fedi, & per li fecondi ragoi {i trapor 
tano neJla parte di fuori, & fi riportano di fopra a i fecoodi raggi trapaffati t~rnano al 
baffo., & dal baffo fì riportano al capo, & inuefriti ne i·primi raggi di fopra, ritornano a i 
piedi della machina. Ma nella radice di quella li pone la terza taglia da Greci Epagoò da 
no{hì Artemon nominata. leg:ifi quefta alla radice della machina, & ha tre raggi, per lì 
quali trapofl:ele funi fi danno a gli huomini, che le tirino, & coli tirandolç tre ordini 
d'huomini fenz' argana preftamcnre alzano il pef'!. ~efta forte di machina- lì chiam(t 
polifpaftoo, imperoche per molti circuiti de r:iggi ci da & prefiezza , & facilità· grande,. 
&ildrizzared'untrauefolo porta fcco qucftauti!ità,che prima quanto fi uuolé,& in 
che parte fi uuole, & dal Il deftra, & dalla finrflra puo depone re il pefo. Le ragioni del
le foprafcritte ma chine non folo alle dette cofe, ma a caricare, & fcarìrar le naui fonoap 
parecchbte; ftando altre di quelle dritte, altre piane pofie ne parettoli,che li uo!tano,.& 
anc ho feoz.a drizzar le traui nel piano con la iftdlà ragione temprate le funi, & le t:tglie ti 
tirano le naui in terra. · · 

Eelfa 
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Bella, & fottile ragione & inuentione dì machina ~i f'l·oponc Pitr. & c'infegna il modo di fai· 

la, l'ordimento delle funi, l'accommodarlapertirari pefi, il 11ocabolo, & l'ufo d'effe. Dapoi 
ci fo auuertiti, come a molti modi, & per molti effetti ci potemo feruire delle ragioni delle mach i 
-ne fofradette • 'Prefitppone egli che driz:.~amo la machina, come s'è detto, & dice, che e ufo è 
per for prefto, & che è artificiofa, & opera di perfone pr.:zticbe. Drrzzafi un traue, da capo 
del quale fi legano quattro funi, che égli chiama retinacoli, noi fartie, qucfìe fi Iafciano andar 
in terra, & fi racconrmandano a pali, come di [opra • l'ufficio di quefie fimi è tenir dritta la ma
china, che non pieghi piu in tma parte, che in un'altra. fotto quefte funi, o fartie, o ritegni, 
che fieno, la doue di [op;·a legate fono,fi conficcano ne/li lati delt>·aue due manichi,'.tra quali è po· 
fla una taglia,& a quelli ben legata, ma [ottG lataglia, come per letto, è unà piana di lungb~ 
~di due piedi, largafei dita ,grojJaquattro. l'effetto di quefta, ètene-r dritta la tttglia, (9" lon 
tana dal traue, accioche /i poj]à far commodamente l'o~dimento delle funi. Tre taglie ui uanno, 
due delle quali hanno nella làrgbez~ loro tre ordini di raggi, come ti mofira la figura. f ordi
mento delle funi è quefto. piglianfi tre menali, & fi legano bene alla fomr11ità della macbina al 
traue, i capi di quelli fi lafciano amlar giu, & per la parte di dentro della taglia di fotto f) fanno. 
pajfare tutti tre ordinatamente ne i raggi di [opra, cioè del primo ordine, pajfati cbe fono tutti 
tre fe riportano alla taglia di [opra, & /i fan pajfare dalla parte di fi1ori nella parte di dentro per 
li raggi di fotto, & cofidifcendenope-r la parte di dentro, & s'inuefteno nel fecondo ordine de i, 
raggi, & paf]àno alla parte di fuori, qucfti di nouo /i riportano alùt taglia di fopr1t al fecondo or-: 
dine de i raggi & trapajfati che fono calano giu, & dal ter--zy ordine de raggi, ft riportano ttl ca
po della machina, & inueftiti , che fono nell'ordine de i raggi di fopra tutti tre i detti menali, ca 
/ano al piè della machina, doue è legata la terza taglia, che da Greci J detta Epagon d~ latini 
.Artemon, da 1Wi 'Paftecca: queRa ha tre [oli raggi al pari, ne i qua~i uanno i t1e menali, o ca
dette che ft dicano, quefti /i danno a perfone, che li tirano a tre per cttpo, doue con facilità file-
11ano i pcft, & la figura lo dimoftra m una mano dc i raggi nudi, percbe meglio lintenfia,& da i 
praticanti farà bene intefà: Et quefta forte di ma china dalla r1, altitudine de i raggi è detta poWfaa 
]ton. L'effetto è tale, che ammollando deftramentc quelli ritegni, &·farti e, fi puo far piegare in 
chepartefiuuole,&deporrcipeft,douetornabene. Ma l'ufo dit1tttc le predette machine, 
quando per li loro ueifì accommodate faranno, ft eftende in piu fattioni : impcrochc (9" per carica 
re, & per fl:aricare lenauifonbuone. l'arboredell:r naueciferue & le funi fue, & quando il 
pefo è alzato al pari della cofta del nauilio , fifa andt(r il nauilio alla parte, & in banda, & cofÌ 
il pefo fi [carica, o in ter,·a, o in altro nauilio minore. le medefime machine Refe in terra, & or
dinate uarano le naui, & le frano in acqua • il tutto è pofìo in bene accommodarle, & t.rfficu
rarle nei manichi, (!1" inquelliflrumenti cbe Vitr. cbiama Carcbefi, che fòno, per quanto fìi
mo io, cetti ffrumenti, doue entrano le .stanghe, che uoltano iperni delle ruote, ode i Timpa11i, 
o de na(fi • alt;·i dicono, che hannp la figur.t della lettera e:., ma foife fono ftmili a q11elli, cbe noi 
chiamarno parettoli, fopra i quali fi uolta una bocca di fuo,·o per tirar in ogui uerfo, come fi uc
de nelle 111mi, & nelle galere,& ue/la figura. 

D'una ingeniefa ragione di Cteftfonte, per con-
. --durr~ i pefi. .. Cap. V i. 

, . 
On è alieno dall'infl:ituto nolho efponere una ingeniolà inuentione di Cte(Ì
fonte: percioch~ uolendo cofl:ui condurre dalle botteghe dc i tagliapietra in 
Efefo al Tempio di Diana i fofl:i delle colonne, non fidandolì ne i carri per la 
grandezza de i peli, & pc:r le uie de i campi molli teme~do, che le ruote non 

• fonda!fero 
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fondaffero troppo, in quello modo tentò di fare. Egli pcfo inf!emc quattro pezzi di le
gno molto bene commefsi grofsi quattro dit;'L, due trauerlì trapofii tra due lunghi ciuan
to erano i fufti delle colQnne, & ndle tefte de i fufii impiombò molto bene i pironi di fer
ro, che Cnodaces detti fono a guifa di pernuzzi, & in que legni pofc gli anelli, ne i quali 
haudfero ad entrar i detti pironi , & con ba Cloni di elce legò le tcflc. I pironi adunque 
rinchiulì ne i cerchielli liberamente lì potcano tanto riuoltare, che mentre i buoi fortopo
fri tirauano i fufl:i delle colonne uolgendofi ne i pironi, & ne i cerchie lii fènza fine lì gira
uano. Hauendo poi a quell:o modo çondotto tutti i fufl:i, & elfendo necelfario tirar an
tho gli architraui, il figliuolo di CtcGfome Metagene nominato, tra portò quella ragio
ne della condotta de i fufii alla condotta de gli architraui: imperoche:egli fece ruote gran 
di da dodici piedi, & con la iO:dlà ragione con pironi è cerchielli ferrò nel mezo di quelle 
ruote i capi dc gli architraui, & cofi e!fendo tirati <.\ue legni da buoi rinchiufi ne i cerchiel 
li, i pironi uolgcuano le ruote, & gli architraui ferrati come perni nelle ruote, con la ifl:cf 
fa ragione, che condotti fut·ono i folti delle colonne, peruennero al luogo doue lì fabri
caua. l'ellempio di tal cofa è come quando nelle pale!hie fi fpianano con i cilindri i luoghi 
doue G ca mina: nè però quefio haurebbc potuto fare fe illuogo non fu ffe fiato uicino • 
pcrche da i tagliapietraal Tempio non ui ha piu d'otto miglia, nè ui è alcuna difcefa,ma 
il tutto è piano campell:re. 

La interpretatione, & la pratica fa manifeffo quelW, che dice Pitr.& cilindro era rma pietra 
di forma di colonna per ijpianare, & orfare , come dicemo noi i tcn·azzj • Ma quanto bifogni 
prima penfarci Jòpra, auanti che fidia principio a tali iinprefe di condJme le cofe grandi Pitr. ci 
dimo{tra in un belW effempio dicendo • • 

Ma a nofhi giorni effendo nel Tempio, doue era il coloffo d'Apollo per uecchiezza rot 
ta la bafa, & tcmendoG, che la fiatua non Tuinalfe, & lì rompeffe, conduffero chi dalle 
iftelfe petraie tagliaffero la bafa. Paconio {i prefe il carico. Era quefia bafa lunga dodici 
piedi, larga otto, alta fei, quefia Paconio gonfio di uanagloria non come Meta gene ten 
tò di condurre, ma con la ifteffa ragione ad un' altro modo; ordinò di fare una machina : 
imperoche egli fece le ruot-e alte I 5 piedi , nelle quali rinchiufc i capi della pietra , dapoi a 
torno la pietra da ruota a mota ui acconciò fu{i grolsi due dita in modo, che tra fufo è fu
fo non era la difianza. d'un piede: oltra di cjuefl:o d'intorno a i fu(ì drcondò una fune, & · 
pofioui fotto i btioi tiraua la fune, & coli fciogliendolì la fune uoltaua le rl!ote; ma non 
poteua per dritto tirade, perche la ma.china ufciua hora in una parte, hora in un'altra, dal 
che egli era forzato di nuouo tirarla indietro, & coli Paconio tirando, è ritirando con-
fu m@il dinaio, lì ehe egli non hebbe poi da pagare. • 

Et quefto.luogo è ancho facile, pe't·che 'Paconio fece un rocchello , come diccmo noi, nel quale 
ferrò la pietra, & la corda, che era i intorno al detto rocche/lo fi uolgeua bora in un luogo bo
ra in un'altro, & però né>npoteua tirar dritto, ma quanto tiraua inan';{j, tanto la machina fi tor 
ceua, &perdrizzarla, tanto era necéjfariotirarlain dietr(>, & cofi la fatica crauana, com~ 
quella di Sifìfo, per la colpa della uanità fua, leggi Leone al fefto del fefto. 

Come trouato S'ha66ia la petraia, de Da quale fu fatto il 
. crempif!diVianaEJejia. Cap. V Il 

Il 
O ufcirò alquanto di propofito, & ci"irò come trouate furono quefie petraie. 
Pilfodoro fu pafiore, & praticaua in.quefti luoghi • . Penfando gli Efefi di for 
un Tempio a Diana, & deliberando di feruirG del marmo di Paro, PreconeC:. 
fo, Heraclea 1 & di Thafo; auuenne 1 che in quel tempo Piffodoro cacciate a 

• 7'( 1{~ i pafcoli 
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i pafcoli le pecore in quc luoghi; & bi concorrendo due montoni pér, urt:u1i l'un· l'altra 
lenza in~,ontro ~ trapa_lf~rono_, ~ éon empito l'uno perco_lfe il falfo ~on le corna, dal qua
le fcaglio una pietra d1 b1anch1fs1mo colore. Dal che 1i dice, che P1lfodoro lafcialfe le pe 
core ne i monti, & portalfe correndo quella crofra in Efefo allhora quando di eia fpecial 
mmte confultauano. cofi deliberaron di honorarlo grandemente·, & gli mutarono ·il no· 
me, che in uece di Pitfodoro fu(fe Euangelo (cioè buon nuncìo) nominato, & fin' al dì 
tl'hoggi ogni tanti meli il magifirato cli Efcfo fi conduce in .quel luogo, & gli fa facrifìcio: 
& cafo che _cio fo(fe da quello pretermeffo, è tenuto alla pena. . , 

La uanag1oria ingannò 'Paconio, l'arte aiutò Ctefifonte, & Metagene, il cafo fece fauore a 
PijJodoro. Et f/itr. ci ha recreati con quefta digreffione uedendoci hauere fta11ca', & intricata 
la fantafia con rltote, corde, timp.ini, argani, et girelle. Hora eglipajfa dopo lafabrica al di· 
fèorfo·, & fafopra le dette cofe una bellijfima confideratione dicendo. . 

Del mouimento dritto, f5 circolare che Ji richiede a le-· 
J 

' ' uar i peji. · Cap. V I 11. 
. . 

Elle ragioni, con le.quali fi tirano i peli breueniente io ho efpofto queÌle co[e, 
che io ho giudicate neéelfarie. · 

f/itr. nel primo Cap. di queflo libro ba detto, chemachina era una continua colli 
l!:.:~~àl gatione di legnàme, che btt:uea uirtù grande a muouere i pefi. ~efto fin bora egli 
t:i ha dimoftrato. Ha detto ancho, chelamaGbinafi muoue con artificio di molti giri :queftq. 
parte bora egli ci eJPone, alcba dou'emo por mente, pe~ effer il fondamento di tutti gli artificij, 
oltra che ci farà. intender molte belle cofe delle MtJcaniche di ..Ariftotile. Dice adunqtte • . . 

Delle ragioni da tirar Ì pelì, qudle cofe io ho breuemente efpollo, che io ho giudica
te necelfarie, i mouimenti, & le uimìdelle quali aue cofe diuerfc, & tra fe difsimili come 
conucngono, c.olì fono principij a due opemioni, uno di que,principij, è il mouimento 
dritro, Euthia da Greci nominato : l'altro è il mouimento circolare chiamato Cyclotis; 
ma inuero nè il dritto fcnza il circolare, nè il circolare fcnza il dritto puo fare, che i peli 
fi lcuino. · 
· La propofìtione di Vitr .è qucfta,che il mottimemo dritto, &il circolai-e, benche fiano due co 
fe diuerfe, & che fìmiglianza tra fe non habbiano, pure concorreno a fare i merauigl iofi effet
ti, che t;~tto dì ucdemo neU' alzar i pefi, nè uno puòflar fenza l'altro: m:i come.cJ.~sfiuegna 
l/itr • .i1ife ftejfo f eJPone, dicendo. . i . 

. Ma còme'guello, che io ho detto, s'intenda, elponerò. 'Entrano i pernuzzi ne i raggi 
come centri, & nelle tat;lie lì pongono, per quefii raggi la fune fi uolge con dritti tiri, & 
p0lla od moli nello per lo riuolgimcnto delle fl:anghe fa, che i pefì lì leuino in alto, & j 
c:irdioi dcl molinello come centri dcl dritto ne i gattelli collocati, & ne i fuoi buchi po
frc le franghe uoltandofì i.n giro le tdl:e a ragione di torno alzano i peG. 

'Per indottioneproua Vitr.1:he il dritto, & il circotareenlrano a i mouimentidéllt: cofe, & 
pdm~lt.e-gli Jfruménti delle taglie, flanghe, et molinelli, percbe i giri, i raggi gli :ttto{isimenti ri
fPondeno al circolare-, le funi, le fiangbe i perni riJPondeno al dritto .nelle foprapofte macbine, 
dapoi ne gli altri f/.r.:!menti, come qui fotto dirpoflra dicendo. _ 

Similmente come la lhinga, o leua qi ferro quando è appofl:a al pefo, quello, che 
non puo da molte marii elfer leuato, f6ttopofl:o a guifa d~ centro; pér· dritto quello, fo
i;ra çhe fì ferma la maoouella, che hypomochlion da Greci è detta, quafi fotto fianga ~ 
& pofra fotto il pefo, la manoue1la , o lenguella della franga 1 & calcato il capo di quella 
1dallc forze d'un huomo folo, q_uel pefoJì lcua, • , , 
;l . • Molte 

........ 
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MoltequeftionipertinentialleMecanichedi.Anfl. in poche parole pofle, & rifolete fono da 

·f/itr. ìn questo luogo. 'Però confiderar bi.fogna le regole generali, & i principij di tutte. In 
ogni artificiofo rnouimento fono quattro cojè ilpefo, la forza, cbe Lo muoue, lo ffrumento, con 
che fi rnuoue, detto Veélis Latinamente, Mochlion in Greco, Leua in Volga-cc, & quello fèp;-a 
che fiferm<t la Leua Hypomochlion in Greco, 'Preffeo in Latino , & S ottole1M direi in f/ olgm·e. 
tutte quefte cofe dalla ftadera alla bilancia, & dalla bilancia alla 1·agione del circolo fi u,znno i;i 
ducendo • of(èruafi adunque, che le parti piu lontane dal centro fanno maggi ere, piu prefto,, 
'& piu '!Uidente effetto, che le uicine, per che jòno piu Lontane dallo immobile, & me-no parteci
pano della natura d~t centro~doue fono meno impedite effend~ ~on~ane .dal. centro , & quelli peft, 
che fono da i capi piu lontam dal centro, per· te lo1·0 naturali mclmallom-., teudencio al baffo fono 
meno impediti, & piu prefto dri·zzano al perpendicolo , che li pir4 uicini, & però in ogni ftru
mento confiderar ft deue, o il centro, o quello, che come centro fi piglia. '}{ella bilancia adun
que, & nella ftadera il centro è quel punto del pirone, che trapaJJa l'orecchia, che anfa, & la 
lenguella, che Ejfame è nominata. iJ.!!,efto luogo del centro, è t·ome la fottoleua, petche fopra 
'quello ft ferma la leua, & nella bilancia le br.iccia, o raggi , che Scapi da i. Latini fi dicono·, 
rapprefontano la leua, che fono come linee, che fi parteno dal centro • Q.gando adunque quefli 
raggi fono eguali di g1·andezza., & di pefo le tefte loro, efferrdo la bilandafoffiefa, non piegano 
ima piu dell'altra, ma fono egualmente diftanti dal piano : ma quando fe le dà pefo da uno de capi 
forza è, che trabocchi la bilancia: & piu prefto traboccherà, & con minor pefo qu.indo il rag 
gio farà maggiore, & ilpefo piu lontano dal centro per la fopr;tdetta 1\tgione: però dicefi nelle 
Mècaniche, che le bilancie, che hanno i fuftimaggiorifono piu certe, cioi!pm prefto . & con 
minor pefo bilanciano, & pitt certo dimofl;-ano-il pe[o,percioche per ogni lieue aggiunta fi muo· 
ueno, & in egual, o minore ffiatiodi tempo, fanno maggiore ffiatio di luogo. Ma bifogna inten 
dere, che tutte le cofe fian pari, & che la m.tteria fta uniforme, & eguale per tutto di pcfo, & 
di lunghezza. 'Prendefi la lunghe-zza_de i raggi dal punto dimezo, che per cent1·0, o fottoleua 
fi pone. flenderai due raggi eguali moùendofl i capi di quelli uno all' ingiu, & f altro al! infit co
mincieranno a difegnare un circolo ad uno ifle/Jo tempo, & ciafcuno parimente fi11ird la fua metà 
del circolo quando faranno perùenuti t'uno al.luogo dell'altro, ma fe i ·mggi della bilancia non fa
ranno· di pari lunghe-z_za,mouendoft al Jopradetto modo,fegneranno circoli difeguali, fiche il rag 
gio maggiore farebbe circonferenza maggiore, quando gli lafciaffe 1m jègno, & però mouendofi 
l'uno, & l'altro capo ad un ifle/Jo tempo, piu.ueloce mo11imento farebbe il capo maggiore. ~.e,. 
fio s'intende della bilancia, o fia ella fofPefà dal: difopra ,.come fi ufà per La pù" parte, o fia jòfle
tmto con UIJ- piedi fotto come la figura lo dimoftra. Euui un'altra maniera di bilanéia, che piu 
prefto meza bilancia /i puo chiamare' & è detta fladera. f!.!!.rfla ha (raggi fuoi difeguali,& do 
ue è il minore, iui fi attacano i pefi • In qttefla è il centro , o La fòttoleua, come nella bilancia~ 
doue il la ienguella • l'altro raggio è maggiore, & fi. fogna con d uerfi punti, [opra {quali t~a 
giocando un pef o mobile detto il marco, ma da latini equiponJio, & da Greci f[eroma, ·affine , 
c/Je bora pù~ 11icino , bora pitt lontano al p@to di mezo, fetti Ì maggiori, & i minOi'i pefi. quefli 
rifPonde alla forza, che muoue, che come forte mano calca il raggio maggiore nella ftadera, il ft 
mii e fa i/fecondo pefo del-bracc'io minore, & Je egli ft mutaffe l' orecchie & la tenguella al.la fla
dcta, ft puo dire, che ella fuffe piu bilanci e, & per molte bilanci e fi puo ufa;-e uariandofi i luo
ghi delle orecc,hie, &delle lenguel.le per lo leuare Ji diuerfi· peft. Qg_anto adunque è pùrnicina 
la o;·ecchia, & la lenguella alla lance, che è quella catena, doue fì attacca il pefo, tanto pite 
fi leua il·pefo, che è in ejfa larice , percioche la linea, che è dall'orecchia al marco è maggio
re • Ecco adunque:còme la 'ftadera , ç;- la bila11cid fi riditcèno alla ra,gione del circolo • fimi/
mente la leua /i riduce alla iifoff a ragione, perche la leua è come il raggiò d<:lla brbzr.cia ,lafoc-. 
toleua come il centr<J; il pefo rifPoride alla cofa mojfa,&la mano di chi e.i/ca, a colui, che mu~
ue,& quanto·è maggzòre lit ftangg dal punto,·oue ella/i fer.ma, tanto pili fatilmente fi.muoue il 

'N.]{,1'I. z pefo 
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pefo per le dette ragioni; di qui nafte, che apuntando uu legno 4 mezo nelle ginocchia, & tenen
dofi i capi di quello con le mani, quanto pi1' lontane fi te?Jiranno le mani dal ginocchio,che è co
me centro, taTJto piu facilmente fi rompera il legno.f rmil effetto ne nafcerebbc, fe egli fi calcaffe 
un capo del Ietno col piede, & d.iftante da quello fi teneffero le mani. Et ancho entrando rm po
co diptgno in un groffe,& duro z.2cco, & per,:otendof z--con un maglio quel cugno, facilmente 
fi fPCZ'Z.!l il legno, percbe il cugno è come la leua, an~ come due, una di fotto l'altra di [opra, 
& quelle pa;·ti del zocco,che jòno tocche da quelle fono come centri, &fottoleue: & la fJrza di 
chi per cote è il mouente,& q11ella parte del legno,che tocca dalla punta dcl cugno,rijponde alpe 
fo da effer leuato. Similmente quelle forbici,che hanno i manichi maggiori tagliano, o rompe
no piu p;·efto le cofe dure, che le minori, & finalmente tutte le queftioni mecaniche d'intorno a 
pefi fì rid11ceno a quefte ragioni, come a chi confedera puo effer manìfefio: però hauendo noi a ba
s1anza difcorfo fopra il prefe1lte capo,feguiteremo Vitruuio, il quale hauendo prouato nella leua 
il mouimento dritto, & detto l'effetto di effa,feguita a dirne la ragione • -

Et quefio nafce pcrche'la parte dinanzi piu corta della leua entra fotto il pefo da quella 
parte della fottoleua, che è come centro, & il capo della leua,che è piu lontano dal centro 
mentre che è calcato facendo il mouimento circolare cofirigne col calcare con poca for
za porre in bilico un grandifsimo pefo. , 

Il mouimento dritto prouato di fopra ha bif ogno del mouìmento circolare • quefto pròtta Vi
tru.nella leua, ilche fi uede cbiaro, percioche tanto il capo del raggio minore, quanto del mag:.. 
giore difegna i circoli, come nella bifancia s'è dirrzoftrato • 

Simigliantemente fe la lenguella della leua di ferro farà pofra fotto il pefo , & che il ca. 
po. col calcare non a baffo, ma per lo contrario in alto fari leuato, la lenguella apuntan; 
doli nel piano della terra hauerà quello in luogo di pefo,& l'angulo del pcfo in luogo di 
fottoleua,& coli non tanto facilmente,guanto per la fottoleua alzerà,nientedimcno ali' op 
pollo del pefo nel carico farà commoffo. 

Q.i.~ello,che dice Vitr. benche con modo difficile detto fia , però fi puo intendere a queflo modo, 
che non folamente la leua fi adopera calcando uno de capi ftandoui fòtto effa leua, & alzando il 
pefo , come egli ha detto di fopra : ma alcuna fiata per JPigner un pefo 'fi punta la lenguella del
ta leu.i fotto effo nella terra, laqual lenguella è ferrata, & propiamente è la leua della flanga,& 
l'altro capo fi al~ con le mani, di modo che quel p1mto del pefò , che ha da ej{er JPinto , è come 
centro, & fottoleua, &la tel'ra è come il pefo, & il carico , & fe bene a quefto modo fi jpigne 
un pefo, nonperq cofifacilmente t!moffa., come quando luno de capi s'inalza :& la figttra di 
quanto s'è detto è at fine del prefente capo. ])alle fopradette cofe Vitr. conclude. 
, Adunq ue [e la lenguella della·leua è poLb Copra la fottoleua, fottentrcrà al pefo con Ja 
parte maggiore della fianga, & il capo di quella! farà calcato piu uicino al centro non 
potrà alzar' il pefo, fe non (ti come è itato foprafcritto) il bilico,& l'dfame della leua farà 
piu lungo dallà"parte della tefia,& non farà fatto appreffo il pefo. -
~lla Leua, come ho detto è il capo, & è quella parte cbe fi calc4 con le nfani,& la lengutlla. 

che è quella parte, che fott'entta al pefo ferrata da capo,tutta la leua è in due raggi partita, d4 
1jt1el punto, che tocca la fottoleua. fe adunque da qul:l punto alla·lmguella fàrà il raggio piu lun
go, che dallo ifteffo punto al capo, non fi potrà leuar il pefo , & la ragione è in pronto, perche il 
raggio maggiore rapprefentaJ4 li11ea maggiore, che fi parte dal centro,& però fa piu mouimen
to: & queflo fi proua da Vitr. in qutffo modo, quando egli dice. 

Et quefro li puo conlideraredalle ·fiade~, perche quando la orecchia è uicinaal capo, 
doue pende la lance, nelqual luogo ella è come centro, & che il marco, o romano, detto 
equipondio, nell'altra parie del follo uagando per li fegni, quanto è piu lontano con
dotto,fe ben foffe preffo aU'eflremo del fufro, ancho con men pari pefo agguaglia il pe
fo, che è_ dall'altra parte, f, bene è grandifsimo1& .quefto ~diuiçne per lo bilanciar dcl fu-
' fi~ 
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fio, & perche la leua è lont:ma dal centro-. Et con la piccioleaa del marco piu d~bile 
leuando in un momento m:lggior forza di pefo fenza uehemenza dolcemente confingne 
dal baflo al difor.ra leuarfi. . 
~ R!!,efto ancho s'intende, per le cofe dette di fopra da no!, quando dimoflr~o hau~o, eh~ co
fa è ftadera, che parti habbia,& che effetti facdtt • .Arift. nell•t u!gefìma qumta. queftione diman. " 
da. 'Per che cagione La fla'dera con un picciol m.1rèo pejà grandiftzmt pefi,. conciofia che tutta lft • 
ftadera altro non fia,che meza bilancia, per che da'Wla parte .(ola_ pende la lance 'allaqu~lc fa 
appende-il pe[o,dall'altra fenza lance, è la jtadera • S ciogtiep la ~1manda,. che ~a ftadera et rap
prefenta & la bilancia,& la leua, imperoche è fimi/e alla b1lanc1a , quando czafcun...a orecchz~, 
& lenguella.puomutar luogo fecondo la quantita de i pefi, che u?lemo le~uz;-e, & ~Mando zl 
luogo, & facendo diuerfi centri, da una parte è la lance, ouer 1mcmo doue s appende zl pe[o, dal-· 
l'altra è il marco, m luogo dell:altra lance' ilquale trf'a il pefo, che è nella lance,& aqmfto mo-
do la ftadera è come la bilancia,& perv fa gii effetti if#efii per leisteffe ragioni,rt;r accio1:he una: 
fJad~a effer poffa diuerfe bilancie, fe le pone diuerfe orecchie, 6: lenguelle, eroi /i r~ttano ' 
centri ,,doue la. fi tiene: uero è che quando pef amo una cofa , ella e come una fola bzlan~ta, per-
ehe ha un cetJtro folo,& d11e raggi, ma noi mutando il pefomutiamo iLcentro > perche il marct> 
non calca egualmente eff endo piu uicino, o piu lontano al ce.ntro, imperoche qttando pefamo a~
cuna cofa, quanto piu il centro, doue è l'orecchia; è uicino al pefo,tanto piu fi leua, percb.e La li-
nea, cioè il fuflo, che è dal centro al marco fifa maggiore • Ecco adtmque le ragioni della bilan-
cia ritrouatenella sfodera, che da .Arift.è'Phalange nominata. S aflimiglia anche aUa leua, & 
è come una· [eua riuerfcia, perche ha dat di Jopra la fottoleua, o preftione che fi diça,.che è /'a do-
11e è il ç_entro, ha la for~, che muoue, che è iL marco,. cb.ect1lca il f us1o , & calcando t neceffa-, 
rio, cbe il pefo, che è dall'altra parte faccia mutatione,& puo effer,che mutar.do/i i cent,n fi fac
ciano piu leue, come fi faceuano piu bilande. Vero è che pe-r l'ordinario alle ftadere non fi fan-
n-0 piu, che due trutine, cioè non fi muta il centro ji: mm in due luoghi,. &quando fi u.'à quella. 
trutina, o quelle orecchie, che fono uicim: alla lance dicemo pefar alla grofJa>perché i fogni,& le 
croci nel fuffo fognati fono piu larghi, ma quando 11famo il centro piu rimoto dicemo pi:fare alla. 
fottile,& i [egni fono pìu uicini. chiamafi sladera, perche in tuo.go dell'altra lance fta il mare.o. 
Et tanto detto fia della ftiidera • 

Ancho li come il nocchiero d'una gran naue da carico tenendo ranfa del temone, oiax 
detta da greci, in un momento con una mano per la ragione del c~ntro calcando artificio 
famentc uolge la naue carica di peli grandifsimi, di merci,& d'altre cofe necdf.·uie • 

.Ariflotile nella quinta quefiione dimand:t, pere be cagione effendo il gouerno picciolo & pofi<> 
nella efiremità della naue, ba però tanta forza,che tenendo un'huomo l'afa di quello nelle mani7 
~ uolgend~la deflr.r.raente, faccia tan.to mouimento nelle naui di gra1idifiimo carica. RJ!Pon,te 
dicendo,che cio aduiene,pe1·che il timone , & gouerno è come la leua, il mare come il pefo,il ~e 
chiero come la forZ!- mouente, la fottoleua fono que cardini ne i quali è pofto rl temo ne, & il car 
dine d come centro di quel giro,cbe dall'eftremità del temone dall'una,& l'altra parte è difegna
to. il temone adunque taglia il mare per dritto, & [cacciandolo da un lato muoue Ja naue pe;· tor 
to, &per quefto effendo l'acqua come il pe[o, il temone d1e per lo conttario fi punta piega /4 
naue, perche il centro,& l'appoggio era riuolto al contrario , alquale eff endo la naue congiun
ta, di neceftità la naue lo [eguita, di modo che fe' l mare è [cacciato aalla deftra,il cardineua al/4 
fmiflra~ & la naue [eguita il cardine. Ma il temone fi pone da poppa nella eftremita della naue> 
& non altroue, percioche ogni picciolo mouimento, che fi fa da rm' eftremo, quanto maggior è 
lo JPacio all'altro eftremo, fa tanto maggior mouimento in que/ltJ, percioche le bafe:1 che rinchiu
dono qttelle linee,che·da uno anguta uengono, quanto piu lunghe fono le linee tanto fono maggio
ri.Sia lo angulo .A. le linee, c)je uengono da quell' angulo fiano .A e·. & .A D. labafa. 
C D. non ha dltbbio, che [de linee faranno allung.rte com; dallo .A. a/l' F. & dallo 4. 

ali' H. 
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all' J:1..' la bafa F. J:1.. non habbia:ad effer m.:ggiore, che la baf:t. C D. quaìldo aàtmque 
fi farà un breue m9uimento dalla poppa, per la lunghezza della naue da p.oppa à prora, la e~ 
flremità della prora haucràfegnato gran pa;-te di circonferenz.!,& maggiore di quella, che hau~ 
~ebbe fegnato la lu11ght:z..za della poppa dell'albero , & per6 fta bene, che il tentone, che t1 prin
cipio nel mouimento, & come angulo fia fu l' effremo • 

Et :mcho le uele alzate a mezo l'albero non danno tanta celerità alla naue, quanto fe fo 
no alzate le antenne alla fommità: & la ragione è qucfia, per~he ftando nella fommità no 
Ì6no uicine al piede dell'albero, che in quelluogo è in uece qi centro, ma nell:i fommità 
piu lontane, & da queUo piu rimote pigliano le: uele il uento. Adunque li come la lcua 
fottopofia al pefo, fc per la metà è calcata, è piu dura nell'opera: ma quando il foo capo 
efiremo è calcato,& menato alza facilmente il pefo, cofì eflèndo le uele a mezo albero 
hanno minor uirtù, ma quelle, che alla cima pofie fono allontanan-:lofi dal centro,benche 
il ueoto non lia.piu gagliardo, rria lo Hl:effo calcando, o f pignendo la cima sforza ·1a na~ 
ue andar piu innanzi. ~ 
. Con lo ifleffe uento) & con la medefima ttela anderà la naue piu forte e!fendo g7Jindata l' an-., 

tenna alla fommità dell'albero, che al mezy·, la ~·agione è come nella [est~ quefiìoncfi uede ~per~ 
che l'albero è.come laleua; il piede, ladoue flferma,, è come il centr.o, & fgttolfua; il pefo è lit. 
naue; il mouimento è il uento : fe adunqµe il mouente calca , ò JPigne le: parti lontqne dal centr<t 
piu f~cilmente muoue, che 1~icino al centro • · 

Ancho i remi con le firope legati alli fchermi fpinti, & ritirati conlç..mani, alloman:m
dofi dal centro le pale di efsi nel I' onde del mare con grande foi:za fpiflgono la naue innan..:. 
ii, che è di fopra mentre çhe la prora taglia la rarità del liquore. · 

Jlremo è come letta, lo fchermo come fottole11a, il mare come p~fò , fecondo che fl tmle nella· 
quarta dirnanda: le braccia della lcua fono r uno dallo fcbenno all'acqua' l'altro dallo fcb ermo 
alle mani del galeotto : l'effetto è lo iftejfo della ieua, & della bilancìa, cerca le braccia maggio
ri,& minori; come è giamanìfoll-o • 

I grandi peli parimente quando portati fono da quattro o fei , che portano le kttiche, 
fono pofii in bilico per li centri di mezo delle fianghe , accioche con una cerca propor
tione partito il carico ciafcuno de i ballaggi porci col collo egual parte del pefo indiuifo. 
perche le pani di mezo delle fianghe, nellcquali s'iouefkno le cigne, a 1 collari de porta
tori fono fitte,& terminate con chiodi, accìoche non fcorrino di qu:ì, & di là : perche 
quando oltra i confini del centro G muoueno, premeno il collo di c:olui, cbe gli è piu ui~ 
cino,li come nella lladcra il marco, quando con I' cffame ha i termini del pefare. 

· Dimanda .Artfl. nella uigeflmano11a queflione, donde nafce, che [e due portano uno ifleffo CtF 

rico fopi·a unaftanga, non egualmente jòuo oppreffi ,feilpefo non è nel me·zg, ma piu s'affatica 
cQlui, che è piu uidno al pefo? rifPonde che la ftarte:a è in uece di d14e leue, l:!_ ~uifòt'toleua riuer
feia è ilpejò, t'eftremità della teuafono le parti d11llaftanga, c~e fi. upltano ue_rf.o i portatori, de 
i quali uno è in luogo del pefo, cbe. nella leuafi deue rnuouere, & l'altro è in uece delltt"forza,che 
rnuoue, & per.ò il braccio piu lungo della leµlt è quello tbe è calcato , &. f altro è come quello, 
che è fotto il pefo-, &fe bene l'uno, & l'alt;·o è oppreffo, nientedimeno è piu oppreffo quello, 
cbe è piu uicino al pefo , perche quello, cbe èpiu lonti.1.no alza piu la parte fr~a., cfJme che glijìa 
pilt facile l'alzarla eff endo piu lunga,& dal cenno ffÙt rimota; ma fè il pefo steffe nel mezy, la 
fatica con egual portione diuifafarebbe,&.t11nt.o l~u.irebbe l'uno , quanto l'altro effendo egual:. 
mente dal centro lontani. · ' · 

Per la i(lç{fa ragione i giumenti,chc fono fotto il giogo,coo egyal fatica tirano i ·peli, 
quando·legati fono in modo,che i loro colli fìano egualmente difianti dal mezo, la doue 
lì.lega il giogo: ma quando di qu,elli fono le forze difeguali,& uno effcndo piu.gagliardo 
preme l'altr-0)allhora facendoli trapaffare la corregia,G fa Ltna parte del giogo piu lunga; 

. laquale 
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faquale aiuta il oiumento piu debile: coli nelle fl:anghe,coine ne i gioghi, quanao lc'cigne 
non fono nel m~zo, ma fanno qt1ella parte, dallaquale paffa la cigna pfo corta, & l'altra 
piu lunga: Con la ifre{fa r~gione,fe per quel centro ~oue è la ci~oa tra~pallàta, l'~no 8ç. 
!'.altro capo del giogo fara uoltato a torno, la parte prn luuga fara maggLOre,& la p1u cor-: 
ta minore il fuo giro. . · . . . 
. Qy,cfl.o è facil~ pe;- le co{e dette di [oprtt, però uo!endo !'itru.dare tma rmiuerfale conclufiont~ 

prouata da i primi principij, dice [cguitando la fua mdottwne. . . . . 
- Et fi come le ruote minori hanno i. mouimcmi loro piu duri, & piu:cliffiçili,coli le fl:an, 
ghe, & i giog~i in q,u~lle p_arti doue hanno minor difl:a?za .dal centro alle_._te~e loro ~re-: 
meno con diHìculta 1 colli,& quelle, che hanno·dallo ifielfo centro fpatt) pm loncam,al-. 
Jegerifceno di pef? i po~tatori,~ in fomma _& quefie cofe gia ~ette.al predetto ~o.dori.-. 
c;eueho i loro m0u1ment1 col dnttt:>, & col circola ~e,& ancho l carri, le carrette,1 timpa~ 
ni, le ruote, le uide, gli fcorpioni, le balifie, i calcatoi de i torchi & l~ altre machinç c.o.lh 
le ific-lfe ragioni per lo dritto centro, & per lo circolare riuoltate fanno gli effetti 1econ-, 
do la n9ftrà_.inteotione. . . '· . . . . · 

.A. me pare che Vitru.de i principij po.fti da lui,' egli habbia propofto la ragione 1fj tupte le m(t ... 

chine trou.ite, & che fi pojfono trouare cerca t'alzare, it tirare, & lo JPignere de i peji, che 
fotto un'ifleffo nome di macbina tratto1·ia è conte1mtò : Lafcla quefta bella confide1·at;cme a gli 
ingenio/i, che il dritto , & il circolare mouimento,,d principio di tutte le cofe dette , &. che chi 
faperà in effe conofcere il pefo, la leua, la {ottoleua, & la uirtù moue11te,compa1·ando quefte co
feJinfterne, potrà rend~r contp, &fatisfare a tutte le dimande fatte neYla prefente mat~ia • .A. 
noi refta dire alcu"f!a cofa d'intorno le ruote de carri, & cerca le uide, che hanno grandifiime for-
7,!1 & quaft in,redibili, & dir?> qùello che dtce'il Cardano nellibro decimo fettimo della fottili
tà delle cofe. Dice egli adunque con fimigliantì ragioni fi fanno le uide'. Sia la uida a b. 
cioè quella che egli Coclea dimanda, & il mafchio cioè,la uida .. c d, taq1talt: fi gira .a 'tprno co-

. me fi fuole: fia 1l manico giunto al mafchio e f. ilqual fi uolge col perno g b. facilmente 
per la detta ragione delle ftangbe, gi~mto fia dal baffo del mafchio a piombo un pefo di cento li
bre,r!r fia m. uoltandoft adimque il perno g h. egli /itù-erà . k l ùi flt,& il pefo m. ande
rà all'infit,& per lo contrario flottato il perno. g h. & con la ragione ifieffa {i jpignerà K t. 
ft..'1" piegherà il ferro oppofto di una groj]èzz a incredibile • Ci refla a dimoftrare, che il pefo. m. 
fi po!Ja muouere, & con che ragione, pcrcbè eflendo centomila libre di pefo, & foftenendo cia
fcrma ffiira, o anello della uida il jito pefo,.fe faranno dieci,uolte,o JPire in ciaf cuna faranrzo dieci· 
mila libre, tanto rittengono di pefo in ciafè:una ffiira, quanta è la pt<ipqrtìone della ritondità alla 
fime, a cui è foJPefo m. quanto adunque piu ffiire faranno, & piu ]frette,& maggiori,tanto pìu 
lime ft farà il pefo m. & il mouimentç piu facile,beflc~e.pffl ta,rdo. .A.dunque nello JPacio di 
due br~ccia fi puo fare una uida, con le fPire tanto l.r.rghe, & c.ofi baf!e, che t'6 pefo. m. puo da 
un fanciullo di dieci anni effer alzato,rna come ho detto, qtwito piu jàcilmete tanto piu ltntamen 
te fi matterà. ~ando adunque farà tirato apprejfo la lunglwzza l lt. bifognerd fojpender il 
pefo a quelle cofe, che foftentano la machina a i punti. n. & <>· & cofi cauattt con il contra-. 
rio mouimento. k l. appenderemo ~l pefo, & di nuouo tir4remo?& l'alzaremo tanto .quanto è 
lo ffiacio k l. finche ffief!o legando 1l pefo, o fia naue la trarremo del mare, o del fiume: & fi
mi le, o tale pe11far douemo, che fu/Je lo ftrumento, con che .Archimede tirù in merauiglia di fe 
la leggicrezza dc Greci, percbe a quefto modo un fanciullo potrà tirare una.naue carica, che 
uinti roghi di buoi non la potrian muouere. ella è di acciaio duri[fimo' pe-rcbe non /i torca' leg
geriffimo accio uonfia impedita,foda,& tmtadi oglio, p[rche Coglio fa [correre, & non lafcia 
frruginire: & quanto ioflrumento è minore, tanto piu ci dà da meraUtl(;liare • Ma pajiìamo a i 
carri. quelli, che hanno mote maggiori in terra molle con facilità, & prefto fi muoueno, perche 

. itfango, che s'accofla, toccu minima parte delle mote, & meno impedifce, & fempre la ruota 

[ 
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maggiore {i piu JPaciD ia, do11e ella fia fofficiente al pefo, & quanto le ruote faranno di numero 
minore, il uiltggio fifa piu prefto. per che le molte fe fòno picciole, con minor circuito fanno mi
m>r fPacio. ·se grandi,alla forza aggiungono ancho il pe[o, nè però abb;·accùmo piu jpacio, & 
perciò fono piu tarde al mouimento • 'Però gl'Imperatori 'Et omani fi faceuano portare ne i carri. 
di due 1·uote, percbe la doue il pefo non è molto graue, o con piu caualli fi tira, o il uiaggio fifa 
piu prefto, & per quefto le artiglierie fi tirano fopra due ruote. Di nuouo la ragione della facilità 
a queflo è del tutto contraria, per che nel [odo piu ruote, & picciole fanno alla facilitd, percbe 
il pefo fi comparteper le ruote, dalche fi f11 l'aggiunta, & non la moltlplicatione di quelle pro
portioni. Ecco r effempio.moltiplicate tra fe fei doppie,w1deno la rAgione di fejfanta'f ll:rttro ad 
NM,ma le ifteffe giunte infieme fanno duodecupla, percbe è gran differenza' tra it moltiplicar, 
& il fòmmare delle proportioni. Se una ruota .idunque porta il pefo di fejfantaqUdttro libre, tan
to uale in fei ruote dodici. fimi/mente non folo dal mnnero, ma aricho dalla picciolezza fi prende 
aiuto, percbe quanto piu tarde, tanto piu facilmente fi muoueno. Si dàancho la terza ragione 
della facilità, quando il perno non è tanto opprejfo, piu facilmente e/fendo libero fi riuolge, & 
'ofi ua fegrdtando. ma noi poneremo qui fotto la figura di tutte le [oprapofte cofe, & del prefen-
k,& de i pajfati capitoli. · · . \. 

' ... 
F la Taglia di [opra, & illuogo doue ella filega. 
L la Taglia di fotto detta .Artemone, et 'Paftecca, & in Greco Epagon. 

+ il 'Pe[o • 
.A la Leua, che s'.tppzmta in terra, & lenguella è detto il fuo capo. 
3 #'Pe[o. ' 
1 la fottoleua detttt Hypomochlilnn, & 'PJ·effio in latino. 
l. la leua,o m.ino11ella detta Veélis in latino, Mochlionin Greco. 
p il Marco~ in latino.detto &juipondium, in Greco Sferom.-i. 
!LS Lances. 
X Lances. 
Jt .Anfa, Examen, Lenguella. 
8 Cuneus, Cttgno. 
7 9 Stanga. 10 'Pe[o. 
R G Manico o ftanga. 
M 'Pe[o. 
O 7:{ CocJea la Vida. 
D i'Pali. 
L douefi attaccala 'Paftecca detta vlrtemo. 
e chclonia le orecchie. 
F la R,!gola • 
B .Antarij fimes le Sartie. 
E illuogo de i Men~li. 
X la Bilancia appoggiattt. 
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Delle (orti de gli firumenti_ da cauar tacque, f5 prima 
del Timpano. I Cap. ' Ix~ 

11
-·, Ora de gli fhumenti dirò,i(1uali frati fono ritrouati per cauar l'acqua, efpo-

• 1 ncndo la uarietà loro, & prima io ragionerò del timpano. Q.uefii non mol-
, · to alto leua l'acqua, ma molto efpeditamemc ne caua una gran quantità.gli 
_ lì fa un perno a torno,o a fefia,con le tel~e ferrate,quefii nel mezo ha un ti m-

pano di tauolc fermate & pofl:e inlìeme, & fì pone Copra alcuni legni dritti, che dalle tefie 
hanno certi cercl)ielli di lame di ferro, dotte fì ,pofa il perno, ma nel cauo di quel timpa· 
no polle fono dentro per trauerfo otto tauole, che con uno de capi loro toccano il per
no,& con l'altro J'efirema circonferenza del timpano. quefle tauole comparteno la parte 
di dentro del timpano con fp:icij eguali. D'intorno alla fronte, cioè per.taglio, o colello 
del timpano,G conficcano certe tauole lafciandoui !'aperture di mezo piede,acciocbe l'ac
qua pofsi entrar nel timpano: fimilmente lungo il perno lì lafciano i buchi, che col0mba. 
ri dett1 fono, cauati come: canali nello fpacio di ciafcuno di que compartimenti, & que
fio timpano quando è bene impegolato, & ftoppato,come fi fan le naui, è uoltato da gli 
huomini, che lo calcano,& riceuendo l'acqua per le apriture, che fono nella fronte del 
timpano manda quella per li buchi, o colombari del perno,& cofì fottopofioul un labro_, 
<lai qual efce un canale, o gorna che dir uogliama, fi dà una gran copia d'acqua, & lì fum
mini!ha, & per adacquar gli horti,& per le falinc. Ma quando farà bifogno alzar l'acqua 
piu alto, la ifl:elfa ragione {ì permuterà in quefto modo. Faremo una ruota, d'intorno al 
perno della grandezza,che all'alteiza,doue farà bifogno po{fa conuenire. D'intorno al-
1' e ftrèn'lo lato della ruota fì confìccHeranno i fecchielli, modi oli nominati; quelli cffer 
deono quadrati, & con cera, & pece ralfodati:& coli uoltaodoG la ruota dii, quelli , c~e 
la calcheranno, i fecchielli, che faranno pieni portati alla fommità di nuouo ritornando a 
ba:ff o uoteranno <la fe nelJa confema per quefio apparecchiata, che cafiello:fi chiama,uo 
teranno dico quell'acqua, che haueranno feco in alto portata. Ma fe a piu alti luoghi fi 
dou.erà dar l'acqua, nel l'erno ~ella fie{f~ ruota li porrà una fa tena di ferro .ra~~oppi~ta, 
& nuolta, & (ì calerà al ballo huello dcli ~equa.a quefta catena faranno appofh t fecchtel
lì pendenti di rame di tenuta d•un cangio:& cofril uoltar della mota inuolgendo la cate- . 
na nel perno> alzerà alla fommità,que' frcchielli, i quali alzati fopra il perno faranno con
fhctti a rinerfdarfì,& uotat'e nella conferua, quell'acqua,che 11.lueranno portata. 

Et la inte-,-pretatione, & le figure, & l'haue-,-intefo le cofe piu difficili, & il uedeme ordintt
Tiamentegli ef!empi mi leuan la {ittica di commentare q11efto, & altl'i capi di f/itr. ben dirò che 
in qufffta ulth11a ruota la catena coni feccbielli puo ef!er pofta ful taglio della ruota , perche an
th&piu alto leuerà l'acqua, come io ho ueduto <i Bruggie terra della Fiandra~ ma quella è uolta
ta da un cauallo,con altre ruote. 

Delle 7\!:.ote, f5 Timpani per macinar la fari-
na. Cap. X. 

Annolì ancho ne i fiumi Ic ruoteéon leiffe!Iè ragioni, che di Copra fcritto ba
uemo. D'intorno.alle fronti loro s'affìgeno le pinne: lequali quando toc
che fono dall'impeto del l'acqua fanno a forza andando inanzi,.cheJa ruota fi 
uolga1& cofi con i feèchiclli riceuendo l'acqu~ > & riportandola di fopra fen-
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23 open di huomini, che la cal.chino, dallo fpign7r dcl fium~ d~nno quello, che è neGdfa: 
ri.o.all' ufo. Con la ifreffa ragione ancho le m.achme dette H1draule lì uolgeno, ncllequah 
fono tutte quelle cofe, che neU'altre machi.ne fi.trouano, ec~etto eh~ da~l'una ?elle tdle 
del perno hanroo un timpano dentato,& rmc.htufo , che~p10?1bo e drizz.ato m co~cll~ 
con la ruota parimente {Ì uolge. lun~o quel ump.ano cene un altro mag~tore, aneli cglt 
dentato, & pofl:o io piano, dalquak .e con:e~µto d ~erno, che da ,capo ~a 1J ferro, che co.n 
tiene la mola detto ftibfcude,& cofi 1 denu d1 quel ttmpano, che e rinchmfo nel perno fp1-
gnendo i denti del timpano,che è p~fl:o in P.iano fanno a~dar a. torno ~a .mol~. nellaqual 
machina fiando :ippefo il tratnogg10, che mfund1bulo e detto,.fummm1fl:ra ti formento 
alle mole, & con l'ifl:dfa gi ratio ne frange il grano, & li fa la fartna. 

L'ufo fimiimente, & Li. ftgurà, con la chiarezza della interpretatione ci dimoftra quanto t} 
Jopradet~o • bora ueniremo a piu ingeniofe inuentioni. 

Della uida, che alz:.,a gr"an copia ti acqua, ma non 
· fi alto. . Cap. ·xl \. 

Vui ancho la ragione della Vida, che caua molt'atqua, ma non ratza tanto; 
quanto la ruota,& la fi?rma di qnelJa in quefto modo ft ordina. Pigliali un 
traue, che fiatante dita groffo,.quanti piedi ha da effer lungo,& {ì fo tondo a 
fefl:a; i fuoi capi per lo circuito loto fi parteno in quani, o uero in ottaui,fe 

fi uuole, tirando le linee da un capo all'altro, & queH:e linee cofi pofl:c fono,che drizzato 
il traue in piedi a piombo rifpondino le linee de i capi drittamente l'una con l'altra,& da
poi da quefl:e,che fatte fono fu le tefre,da una tefia all'altra per la lunghezza del traue Cia
no tirate le linee conuenienti in moò0, che quanto grande farà l'ottaua parte nel circuito 
delle tefl:e del traue, tanto fiano di!lanti le linee tirate per la lunghezza del traue, & coli 
& nella circonferenza delle tefie, & nella lunghezza faranno gli fpacij eguali. da poi nelle 
linee defcritte per lungo fegnar fi deono quegli fpacij,& terminarli con incroccia menti & 
fegni manifdl:i. Fatto quefto con diligenza,ft piglia una piana di felice, o di uitice ~che 
.Agnocafto è detto l quefl:a piana, è come una fcorza flefsibile, unta poi di liquida pece (i 
conficca nel primo punto d'una di quelle linee tirate per lungo, da poi lì riporta al fecon
do punto della feguent~ linea,& co(i di mano in mano li ua riuolgendo per ordine toccan 
do tutti i punti,& finalmente partendofi dal primo punto,& uenendo all' ottauo di quella 
linea, nellaquale la fua prima parte era conficcata, peruienc a quel modo: quanto obliqua 
mente ella procede per lo fpacio, & per gli otto punti, tanto nella lunghezza uiene nerfo 
l'ottauo punto,& con quella ificfià ragione per ogni fpacio della lunghezza,& per ciafcun 
fegno della ritondità per torto conficcate le regole per le otto diuifioni fatte nella gro{f, z 
za del trau~,fanno i canali oblic1ui,& una giuila,& naturale imitatione della uida. Da poi 
per lo ifl:efio ueftigio altre piane lì conficcano una fopra l'altra unte di liquiàa pece, & 
s'inalzano fin'a tanto, che la.groffezza di quel colmo fia per I' ottaua parte della lunghez~ 
za: fopra quelle d'intorno lì conficcano alcune tauole, che copreno quello inuoglio, & 
fele dà la pece copiofamcnte, & con c(;rchi di ferro fi legano,accioche per la fotza dell'ae 
qua non fi fciolgano. Ma i capi del traue circondati fono,& contenuti da lame, & chiodi 
di ferro,& in quelli fono ficcati i pironi, o gli fii!i dil ferro,& dalla ddl:ra,& dalla finifl:ra 
della uida fono drizzati i pali,che da ì capi d:ili'una,& l'altra pane hanno fitti i loro trauer
fi, ne i quali fono i bucbi circondati,& inuefl:iti di ferro, ne i quali entrano gli ftili, & coli 
la uida calcando gli huomini li uolge. Ma il drizzarla,& il farla piegare quanto {i deue,lì 
fa nel modo, che Ha il triangolo Pitagorico che ha lo angulo dritto, cioe lècondo la ragio 
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ne della fquadra ella rifponda in modo, che la lunghezza della · uida foi partita in cinque 
parti,& per tre di quelle s'inalzi il capo della uìda,& cofi ne feguirà,che dal punto a.piom 
bo diquclcapoallenarida baffo dellauidalofpacio farà di quattroparti.Maconcbera
gione cio effer fatto bi fogni nel fine del libro ci farà con la fua figura di mofirato. 

lo ho uedisto quefto ftrurne11to fare una mirabiliflima proua nelle noftre paludi perfeccar l' ac 
quc, che in effe colano,& d.ipiuio ho ueduto, c/Je effendo le paludi prejfo il fiume di Erenta la 
mot.t,cheuolgeua la uida era poft,i.(opra il fiume dì modo,the l'acqua ttolgendo la ruota,faceua, 
cbe altre ruote,& rocchelli, cbe dal perno di quella alqrtanto difcofti erano,fi mouejfero,& def
for.o uolta!4lltt uid.i, che dalla palude cauando L'acqua la face11.a cader in ~un uajo fottopoflo da 
cui n'uft:iua un c~na!e di legno, per loquale r acqua cauata,fe ne andaua nel fiume . .Altrì uoglio,. 
no,che fl. poJja con fa, iftejfà acq.ua da~ mouimento ad una ruot.z,cbe uolga La uida continuamen
te dopo il primo mouimento, cofi farebbe un moto.q1-1tt/i perpetuo. Ma io ftimo che ci ttoglian·e 
altre confiderationi, però feruiamoci per adacquare i campi come faceuano g/,i Egittij, fècondo 
che rifllt:ifcc Diedoro-nel primo libro: & ,dice1che fu inuentione'di .Arc;himede. La fabrìca di 
quefta rnachina poffa da Vitr. è non men be/la,'chefocile,non men fo.cile, che utile,& s'intende 
per la noflra interpretatume, & per la figura defc·rìtta da noi. 

lo ho fcritto quanto piu chiaramente ho potuto, accioche tai còfe manifelle fiano di 
che materia li facciano gli fl:rumenri da ca'uar f acqu'a, & con che ragioni li facciano, l:.c 
con quai cofe. riccucndo il mouimento con i lor giri prefiino infiniti commodi. 

Della rnaçhi~a fatt~ da Cteji/Jio, che al~ l'acqua 
molt°'in alto. Cap. Xl l 
' ' , ,. ' 

' ' 
Eguita, che faccia la dimoftratione della machina cli Ctefibio,Iaqua!e alza 
molto l'acqua. ~ella ii fa di rame, a piè dellaquale fono due moggetti al
quanto difrantj, li quali hanno le lor canne, o trombe ( & fono in modo di 

-~ forchclle) ad uno.ifl:dfo modq attaccate,& concorrenti nmcndue in un ca-
tino tra quelle pofro nel mezo. in quell:o catino por fi deono le :rnimellc di legno, o di 
quoiù pofl:c alle bocche di fopra delle canne fottilmente congiunte, accioche turando i 
fori delle dette bocche, non lafoino ufcire quello, che con il fofliare farà•nel catino man 
c.lato.fopra'l catino c'è una penola come un tramoggio riuerfo, che cou una fibbia, col 
cati,no trapaffatoui un cugno, è faldata,accioche la forza <lei gonfiamento dell'acqua,non 

·h cofl:ringa alzarli:di fopra c'è una fifiola(che tromba fi chiama) faldata, & dritta.i mog
getti ueramcnte da.balfo tra le narici trapofb hanno i perni, o animelle fopt:a i buchi di 
quelle, che fono ne i fondi loro,& coli dal d1fopra ne i moggetti entrando i mafchi fattì 
21 torno, l\l unti d' oglio,rinchiufì & bene a{foggiati con flanghe fi uolgeno:gucfii di quà, 
& di là con frequenti mouimenti premendo,mentre che i perni otturano l'aere,& l'acqua, 
che iui fì troua fanno forza a i bnchi,&.fcacciano l'acqna per le narici delle canne nel ca
tino foffiando per le preuioni,c:he lì fanno,dal catino In penala ricco endo l'acqua lo fpi,. 
l'ito,manda fuori per la tromba foperiore l'acqua,& co{ì da balfo polta la confhua , & il 
luogo capace per riceuer l'acqua, ella {i fumminifira alle foline. N è quella fola ragione 
ài Ctefì.bio {ì dice e!fer fiata prontamente ritro.11ata, & fabricata, ma ancho di piu, & al
tre di uarie maniere, che !i mofhano forzate dsll'humorc con le prefsioni dallo fpirito 
mandar in luce gli effetti prefrati dalla natura, come fono delle merle, che col mouimen
to mandano fuori i fuoni,& le cofe che {i auiCinano,che finalmente muoueno le figurine 
che beueno, & altre cofe,che con diletto lufingano gli occhi,& le orecchie: Jellcquali io 
ho fcelto quelle, che ~<i> he giudiqato.grandementc l.).tili1 & n~ccffarie, & quelle, che noi~ 
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fono utili,& conìmode al bi fogno della uita ·, ma al piacere delle delicie, li potranno tro
uare da quclli,che di etfe dclìderolì far~nno , da i commentari di Cte{ibio. 

Cteftbio molto commendato ùi diuerft luoghi trottò una macbina mirabile da a/z.ar l'acqua, 
& querta è tra le ma chine f]>iritali collocata • Vitruuio prima ne fa la dirnoflrationc della pra
tica, dipoi commenda Ctefibio di diuerfc inuentioni • .Q;:,anto a dunque aJPetta alla fabrica,io di
co, cbe fl apparecchia un catino, o 11ero una conca di rame,laquale ha tm copert hio di; rame det
to 'Penula da Vitr.cbe è cMtte tm tramoggia riue;fo, dalla cui j&mmit.Ì efce wna tromba,& il tut
tr, è bene ]lagnato, & faldato infieme, acciocbe la uioltmza dt:l/'acq1M non l'apra , o rompa . nel 
fondo dcl catino fono due bocche da Pitr. 'Jl0rici nominate coperte di quJ>io , o di legno in modo, 
che quel quoio, o legno jipuo alzare, &abba!Jàre,fi come fi uedene i folli, o mantici; Qgefli le
gni Pitr.affi,noi anirndle chiamamo,& fi leuano uerfo il coperchio, ma q1tando fono cafrati dal
f acqua,che è dent-10 il catino,otturano le bocche , allequali fono faldate due canne dette da Vitr. 
fiflttle, cbe partitamente ftendendofi una dalla defira, l'altra daU.1 finifira,fano inferte,& ftag11a 
teprej]o i fondi d'alcrmi fecchi, che Vitr. Modi oli fi-iol nominare, ne i fondi de i quali fono le ani
melle come nel catino. Entra poi dal difopra de i detti fecchielli un majèolo per ciafcuno tornito7 

& unto bene,& affeggiato a punto, come fi ue~e nel gonfi etto dell.i palla da 11ento • quefti ma
fcoli da i manichi loro di fopra hanuo, o fl.tnghe, o leue, o altra cofa che gli alzano,& abbaffeno 
come dimostra la /igl!ra,& Vitr.lo laf da alla uoglia di chi fa quefla machina. Q.uando ad1mque 
fi leua un mafcolo ftando l'altro a baf]ò, l'acqua per una bocca dei fecchio la doue è l'animella 
flel fòndo fott' entra feguitando l'aere,accio non; /i;ilìa uoto, & quafi af]òrbita empie il fecchiel
lo, ment;·e l' aere efce per la canna • quando poi fi abb~!Jà il.detto mafcolo , egli calca l'acqua,& 
quella non potl'Tldo ufcire per la boe<:a di.fòtto ef!endo quel là dall'animella ottur.ita, quanto piu 
fi calca, tanto afèende per la canna,& entra nel catino. in quefio me'zy dal! altro feccbiello alz..~n 
dofi il mafcolo, l'acqua entra per la faa bocca,& _lo riempie,& di nuouo abbaff.mdofl calca l'ac-

qua, 
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qua, & la fa fa.lire per la jìta canna nel catino;&:ui t;·ouando l'alt;-' acqua,& non potendo quel
la tornar .i baffo, effendo le bocche dal quoio otturate,fale, & bogliemirabilmente, & efce per 
,la tromba di fopra, & fifa .indare doue l'h uom uuole: & quefta J la fabrica della machina rì
·trouata dit Ctefibio, alla cui fimiglianza fatte fono le trombe, che feccano, & uotano le naui, 
qHando fanno acqua: bella, e'!' u.t·ile inuentione, fi corne diletteuoli fon quelle? che dice ':itru.ef
{er Rate per ditet to da Ctefibzo ritrouate, do~e fi fan~o [altare, & cantar gli ucc.ellettt, & co~ 
l' approjiimarfi d' almne cofe,fi famzo, che gli ammali beumo,& le figure fi muoumo come ne d1,.. 
moftra IIerone. Eenche quella parola Engibb.ita, ouero è [corretta, o uuole dir altro. 

Delle machine Hidraulice con le quali Ji fanno gli 
Organi. [ap. X 111 

' .. 
O non lafcierò a dietro di toccare 9uanto piu breuemente potrò, & con fcrit 
tura confeguire a punto, cio che af petta alla ragione delle machine Hidrauli 
ce. Egli fifa una bafa di legno ben collegata, & congiµnta inlieme, in quel 
la {ì pone un'arca di rame, fopra la bafa dalJa defha, & dalla finifira fi èlrizza-

no alcune regole polle infieme a modo di fcala ,in lJuefre fi includeno alcuni moggctti di 
·rame con i loro cerchielli mobili fatti fott.ilmcnte al torno, quelli nel mezo hanno le lor 
braccia di ferro conficcate, & lor fufaioli con i manichi, congiunte & riuolte in pelli di la 
na. Dipoi nd piano di fopra ci fono i fori circa tre dita grandi uicino a quali> ne i lor fo
faioli polti fonq i Delfini di rame, che dalla bocca loro pcndemi hanno dalle catene i cem 
bali, che calano di fotto i fori de i moggetti nell'arca doue è ripoHa l'acqua, iui è come 
un tra moggio riuerfo, fotto il guale fono certi taffelli alti cerca tre dita,. i quali liuellano 
lo fpatioda baffo polto, tra i labri inferiori dcl forno, & il fondo dell'a'rca. 
· Qf..,.tefta fabrica di machina è' difficile, & ofcura, il che Vitr~ afferm.i nel fine del pre[ente Ca
po, benche egli dica hauerla chiaramente ejpofl<t ,_&.nel principio deLmedefimo capo ciptomet
ta di uole-r ciò fore,& toccar la cofa,quanto pùrnicino fi puo : ma con fomma breuità,.(11- io ftimr> 
che egli cio fatto habbia, &effeguito,. auenga che altri diàt ,.che quefta.forma di Vitr.fia piu 
presto per un modello,. che per una efquiflta. dimo.flratione,. afferm.-mdo che 'l'{erone tanto fi di
lettaua di que.fle macbine Hidraulice, cbe c.onteneuano t• acqua, & yer ptu canne- mandand0> 
fuori I: aere con l'acqua infieme foceuarm un trem.tnte [uo110 , chetra i pericoli della uita,. & def
lo imperio, tra gli abbuttinamenti de i faldati, & de i capi'tanì, nel [op11aftante, & manifèfl~ 
pericolo,. non lafcùma il penjiero,. & la cura di.quelle: & che poi èffendo diuulgati i libri di Vi 
truuio,. ~rone non l' baueffe cofi care,. poi che con uulgata rttgione1 fuf[ero fabricatt:. Et a 
me pare, che [e bene minutamente Vitr. non ci efPone tutte le cofe, che entrano nella. detti/i ma
chitia, come egli ancho' non ha fotto nelle altre, prefùpponendole af!ai rrumifefte,, pure e.i dia tatt 
to lt.tme, che con la inàufiria,. & con la diligenza.fi puo fa.re quello, che egli c'infogna :perche
am·ho fe uogliamo defcritt..ere la fattura àe gli Organi no.fori, che ufi.1mo, c.onofceremo chiaramen. 
te, cbe non potremo cofl minutamente dimoffrare l'artificio loro,. che non ci re/# dijficHltà ap
prejfo quelli, che diquefti fimili flrumenti non fanno profeffione,. & mm ne banno pratictt: tan
to piu ci deue parereftrano l'antichità,sl per la proprietà de uocabol1',..sì per la nouitd delte:·cofe,. 
che fono di[t.tfate; benchei'organ<> di Vitr. canu.e~aa in molte cofè. con !"organo,. che ufìamo, per
che nell'uno, & nell'altro ,_è una iftejfa intentione dr:fònare. medi'ante. l'aere ,,di· dar te uie allo fin._ 

· rito per certi canali, che.entri nelle canne, che quelle ft otturin<>,.& aprina· alpiacer-no/Jr.o,,che: 
s'accordino in proportione di mttfica, che ftano diuerjè,, & facciano diuerfi fuonr, (9" fimilicofe,. 
fhe di necej]itdfono in quefli organi, & in quelli, benche altrimenti'ft foccùmq. 'Perctocbei() 
non trouo, cbe gli anticbi ufaffero i mantici.) benche [i feruiffero di cofe,. che;fo.ceuano l<ì ift.e!fo. 

. effett() 
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effetto riceuendo l' aere, & lo JPirito, & fl:acciandolo fecondo il bifogno, come nell11 machina di 
<:tefibfo dimoftrato hauemo • Herone f tmilmente defcriue una machina Hidraulica, la. quale in
·fteme con altr.e cofe, è quafì. in mano d'ogni ftudiofo, & noi per diletto poflo hauemo nella lingua 
noflra i libri di queUQautore. 'Per effionere adun1ue quanto s'intende dalle parole di Vitr. & 
'qutllo, chuonla induflria, & lume dello ingeniofò Mar colino hduemo : Io dico, che per fare 
la macbina Hidraulica bifogna prima fare rm bafa1!'ento di legname, affine che .(opra effo tutto 
Capparec.chio dell'Organo fi fermi, & JPecialrnente un'arca, o uafo di rame , nel q.uale fi ha da 
por l'acqua' dapoi fòp-ra la. ba fa dalla deflra' & dalla finiflra dalle tefte fi driz..:zano alcune rcgo 
le contenute infieme da altre attrauerfate a modo di fe·ala, & fono come u.n telaro della ma china. 
in quefle regole fi ferrano alctttti moggetti di R.._arrie , come quèlli.della macbina Ctefibica foprapo 
fla • quefli hanno i l9r fondelli, o cerchie/li mobili fatti a torno co?J diligenza, & fono come ma-

. {coli, che entrano ne ìmoggetti, antj come que legni , che e1Jtrano ne i gonfietti delle palle da 
ttento, & fono inuefliti di lana, o di feltro, & di pez~ come i gonfi etti • quefii moggetti fon drit 
:ti , & uengono a riferire nell'arc'a di rame, hanno di fop1·a i manichi, & le catene, che calano in 
effi a modo delle trombe di naue • quefte catene efceno d.tlla bocca di alcuni Delfini cofi formati 
per ad ornamento, & fono cofi chiamati dal mouimento loro, clu? fi raffomigiia allo effetto , che 
fanno i Delfini nel fi-to apparire fuori & rituffarfi nelt acqua; & è uero, & cofi come noi cbia
miamo gallo quello Jlrumento, che fi uolge in ttna canna, & apre la ttùt afl'.acqua, che efce di 
qualche uafo, cofi quel delfino era uno strumento, dalla bocca del quale pendeuano le catme, le 
.quali catene erano attaccate ad 1ma fta11ga, la qual era bilicttta, & flaua in uccello, come dice
mo noi, nel merzy foprà una regola dritta • 'l'{ell' arca di rame eta come un tramoggia ritmfo 
alzgto dal fondo delf arca tre dita con certi taffelli, & quefto fi face11a per tenir il tramoggio 
alzato dal fondo dell'arca, acCiocbe l'acqua ui poteffe entrare di fotto uia. queflo tramogio non 
.baueua fondo, & l'acq11a, che era neU' arca, era pofta per premer l'acre, che entraua per alcu 
ne canne nel tramogio, fi come nellepiue paftorali fi preme il quo io, c/;e ritiene il fiato, & cofì 
quefl'acqua oppreffa dallo aere lo fcacciaua,con forza all'~n[u per una tromba, che era in ~apo 
.del tramoggio, la qual tromba portaua lo fiato, & lo fjJ1r.to m una caffetta, della quale V1tru. 
parla in quefio modo • 

Sopra la tefl:a gli è un:i ca<fetta ben ferrata, & congiunta che fofècnta il capo della ma
.china detta il Canone muli cale, nelb cui lungh<.'zza fi fanno quattro canali fè lo firumen 
to eflèr deue di quattro corde, fei fedi fei, otto, fedi otto. in ciafcun canale pofl:i fono i 
fuoi bqcchini rinchiufi con m:michi di ferro. quefri manichi quando ft torccno, o dan 
uolta, apreno le n:iri dal i' arca ne i canali, & da i canali il canone per traucrfo ha difpofii 
i fuoi fori, o buchi, che rifpondeno, & s'incontrano nelle nari, che fono nella tauola di 
fopr:i, la qual tauola in Greco Pinax, da noi fommicro è detta. Tra la tauola, & il regi
.firo tra pofre fono alcune regole forate allo ifl:cffo modo, & unte di oglio, accioche facil
mente lì fpignino, & di nuouo ftano tirate dentro • l'effetto di quefri è otturare i buchi, 
& perche fono da i lati, però da Greci pleuritide fono detti • di q uefl:e lo andar~, & il ritor 
oo ottura altri di que fori, & :iltri apre. Similmente quelle regole hanno attaccati , & fit 
ti i loro ccrchielli di ferro congiunti con le pinne (che tafii chiamamo,) le quali quando 

· tocc-ati.fono muoueno le regole. Sopra la tauola contenuti fono i buchi, per li quali da i 
· canali efèe il fiato, & lo fpirito • A Ue regole incollati fono gli anelli, ne i quali rinchiufe 
fono le lenguelle di rutti gli organi. 
. Bello .Artificio è queflo , & degno dì confidera1iune. fopra la canna del tramoggia nella te
fta è. congiunta una caf]ètta di legno,quefta riceue Il, fiato, che uiene dallart"omba,o canna del tra
moggia, & lo rifèrua per mandarlo in alcuni canali fatti Jòpra una regola larga al numero de i re 
giftri. ~efli canali, che fono per la lungbez__za del cànone , hanno per trauerfo alcuni fori, 
Jopra ilc.omponimento di qucflfl. regola con, i can.ili & fori fuoi ui è una tauola, c/Je copre ogni co-

fa & 
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fa & ferra (dirò eofi. ) f er tutto, &'~op.re !l é~no11e; q~èfla è ~ettfi il fommiero, ~ ha tan# 
fori nella foperftcie fua dz.fopra ,-quanti Jono i pmfatti ne i cariali, <;;-fi fcontr ano b~mffim~; qu~ 
fli fori fono fatti fecondo zl numero delle canne, chef uonano, le q11.al1 canne fianno dritte ne 1 buchi 
del fommiero;h4uedo noi adtmque i canali forati1& la tauola forata co rifPondeti fori:Interponc 
mo alcune regole tra la tauola,& i can;alf,l~ qual~MiJano. dtt. nn lato alf.iltrq,& fono fimilmentt; 
forate con fori rifPondenti alli fori del canale,&del fonpn.~t:OJ'ltltt [onQ ~tte in modo, che caldtdo i 
loro manichi,che ueng bino in fuori fi poffino riuolgere, & col fuo uolgim'éto facciano rincontrare 
i loro buchi coi buchi de i canali,& del fommiero,accioche il fiato po!Ja ufeir alle cane dell'orga 
no. i manichi ueramete fono come catenazzj in fonna di tre mmzbri.Hii1io quèft~ manichi attacca 
ti almne anella, nelle quali fi ferr.ino le lenguelle di tutti i detti fìrumeti,cioè di tutti i tafii ;quefte 
lenguelle erano come pendole,o Ji duro corno,o di lamette,& e'rano per ordine lungo lo fìrumen
to diJPofte, & collocate obliquamente, fatte in forma di fogUa di porro,i Greci ie cbiamàno S pa 
t~Ue, T>'itr. dallaforma loro le chiama lenguelle. .A i capi loro erano attaccate alcune fimi pic
·ciole , o catenelle, le quali fi legauano a i manichi dèlle regole, lerquali eff endo toccate & depref 
-iè tira14ano p.er:le.funi i capi delle lenguelle ,(& contra la piega lor.01le.kol.geuano ,'che poi lajì:iati 
Muinicbi ritorflduano al ft.to luogo, & uolgendo le regole facewno, che i lor buchi tton fi incon
traudno pt'u con i buchi del canale, & del fommiero, fi come tòccandofi, que manichi le regole ft 
11olgeuano, & riporta1tano i buchi a1Pinco1Jtro uno dell'altro, & quelle regole al modo, che ft 
ufa fi cbia>11àno tafti • · . , 
- M~1a-i moggetd1fort6 le'cailne corttinuamente congiunte con i capi· ài legno, cl~e pè!"k 
:UengoM à1lte ffiWr ;che fon ne!la' éaffèt!ta, nelle}q\ialì fono lèanimella mrnite, & iui1 pofte 
-affine, cl\ e Ticeuenèfo1Ia caffetfa il fiato', oti:ur.ando i forilnon lo lafoinb p~u torna re: c~fì 
quando fi alzano le ftanghe', i manichi tirano a.baffo i fondi· de i .moggctti, & i dclfini,che 
fono ne i fufaioli calando nella bocéa i' cembali rfompieno :gli fpatij de i· moggetti, & i ma 
·nichi albndo i fontli dentro i moggetfrper la gran forza,.& per lo fpe!fo battere, ottura n 
do i fori, che fono,fopra i cembali, fanno andarp~r forz;( lo aére, che iui è per lo calcare 
eeftretto, nelle' canne, per le quali egli ua ne i capi di legno, & per le fue ceruici nell'ar
'éa, ma per lo fort.e mouiniento delle Ranghe:il fiato fpeffo compre!fo entra per le apem1-
re de i bocchini, & empie i canali di uento. Di qui n!tfce, che quando i tafl:i toccati con 
<le mani [cacciano, & ri~irano continuamente le regole otturando ì fori di una, & aprm
Ìdo à uiccmda i fori dell'altra, fanno ufcire i fuoni fecondo .}e regole muficali con molte ua
·rietà«li moduli, & d'harmonie. Jo mi ho forzato quanto ho potuto, che una cofa ofcu:: 
ra chiaramente fia fcritta. Ma qudl:a non è ragion facile, nè efpcdita da effer c.ipira fe non 
'<la quelli, che in tali cofe fono e!fercitati. Ma fe alcuno per gli fcritti hauc:r:ì poco inte
.fo, quando conofccranno la cofa come ella fra uc:rameme, rìtroueranno il tutto elfer fia
to fottilmente, & ~mriofamente ordinato. 

I moggett~ hanno le lor c~nne congiunte dalle bande, le quali canne fi riferifceno nel tramog 
gio , per~he tTI effe por~ano.zl fiato: hanno quefti moggetti le lor animelle prima nel fondo poftc di 
dentro ura, perle qualifi tira loaere, come per buchi de i mantici, dapoi dalpiededouejimoat
taccate le canne nella bocca loro hanno ancho le altre animelle, che s'apre no, accioche quando 
traere è tirato ne imoggetti, & poi calcato con i fondelli le animelle del fondo· fi chiudino, & 
'luelle delle ~anm:_ fi aprino, & lo aere entri nelle fifiulc, che uanno al t.,.amoggio , le quali deo'
no ejfer con t capi loro ftagnate nel tramoggia, come fi ti/etto della machina di Ctefibio • .Al-

4{_a11do adzmqtu: le Jlangh~, che-hanno le catene, ehe fofientano i cembali entranti ne i moggetti_, 
ft afforbe t aere per le anrmelle di fotto;, & calcando poi f aere C: jpinto per le canne nel tramog- > 

-g~o, & afc~nde feY ~a 1ca1i~ del.tramoggia alla caJJètta > .& 1~i entra dentro. apronft i bocch~
·ni-, eh: Epifiomt fono detti da Vttr. dalla ca!Jetta ate anali, ne z quali entra lo aere, ma non pn:.. 
,ma·eglr·ua a far faona~le çanne, ohe non /i tocchi con. le dita i tafli, rio~ i manichi delle regole, 

7' 'P 'P perche 
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per che bifogna col toccar di quemanichi uolger le regole, clic entrano tra il cttnònè, & il fom'.. 
miero, accioche tutti i buchis'ùicontrino, & fia liberapaffeta delloaere alle. canne. lo dirò che 
Vitr. non ha lafciato cofa pertinente a quefta defcrittione faluo che la defcrittione delle leng1-1ellej 
ma eta cofa nota come eran<J, & come fi faceuano , però egli la prefuppone, & dicendo Lenguel 
la parla di una cofa allhora conofciuta. il'acq11a fca,·cia lo aere, & fa quello effetto, che fa il 
piombo fopra i mantici de gli organi noflri. . • . 

' • '• • • • l t. l'l\ 

Con ·che ragionè Ji mi[U'ra il uiaggio fatt~, ~- in 
·c"rretta, o in naue. Cap. X I I I f. 

' 

Il 
RaportfaQ'lo hor~ iI penfier n_ofiro dif~riuere.ad ~rta non in~tiie rag_ionc, ma 
con grande ptomezza data'c1 da nofin magg1on, con che u1a quelli, cl}c fie7 

deno ilbc.~irrett.a iO na1;1igari.do"faper p.ofsino quanti miglia di camino habbiar 
1\0 fatto. Et quefio ii fa co!ì. Sièno le rupte della ~~r.rett'a la.rghe, lung~ il 

diametro quattrò piedi,~ due dita. Et quello fiifa.acci.oche haueodo la >;uota in fe Ul} 

ceno, & determitiato.luogo ,& da quello cominci andand'o inanzi;i girarfì, & pemenen-:
òo a quel fegno ce1to,& determ.inato, doue ella cp.mindò girarfi , habbia finito an,cho UQ 

certo, & determinato f patÌo di piedi dodici , & mczo • Poi che que~e cofe co(ì ~ pparec-:
.c:hiate faraano allh0ra nè l mG>ggetto della rueta qlla par.te dil dç)1t(9 {ja: ferma°'~nte.1in:
chiufo un TJmp;mp ,..il quale fuoti della fronte' dc.Ila fua rito.odezz!l} pòrgi un. eminente 
dentelJo.. ,Da poi Q<J)·di(~pra dd1ca1fero .deJla carretta çonfitta,Jìa Qna ca[a,.che pabqia uv 
tirnp,an9 ,,che:fi mu0u.a)pollo i.n ~oltcllo ,1& .fìa,ne~ {ù.q p.Grn.uz?-o !"il}Ahi,ufo. N dia ·fr,orn~ 
~el<lmo. Timpano ~~oo i dqnti.,egualroènt~ qpmpartjç_i(.èli1 ll!lllJ.ero di ~.u~itrotento, &: 
conueoghino quefti inaontraodoli nel dentello del Timpano inferiore. Da poi.al Timpa 
no di Copra da un lato c.onfìtto fia un' altro dentello; ché uenghi fuori oltra gli alcri denti> 
Egli {i fa ancho il.terzo Tipip .. no dema~o cOJl fa j(le(f.1 ragionç, ~ ~ poAo .pj~qQ in .un'aL
tra caffa, che h:ibbiaj de1Ùi, c,he!J rifpondin.Q a q~\el de1ùeJlQu il:'1Ltale·_ç c.qnfitU>1oc) Ja-t<;> 
del fecondo Timpano, dapoj pc! 'J;-impano,chc,~ p0fio in piapo.faccianfr bufhi per p_oco 
piu, o poco mcnq delle miglia dj quello, çhe per lo uiaggio d'un giorno fi p.uo pal~are, 
perche non cj .darà i111pqdimento. In ci<lfrunQ di qudh buchi po~1 (ìa:np <1kyni faQolin,i 
ritondi ~ & nella caffà di <Jllel Timpano facciafj un foro, chò. habbia uo canàle, pcl"lo quar 
Jc 'Iue faffolini cader pofsino nel talfero della carretta, quc fa<Jolini dico, che faranno po:
.fli in quel TJmpano, quando uenuti faranno dritto fòpra quel luogo, caderà dafcun9 
~n un 4:,ifo di rame, fntopoflo, & ço(i, flY.:JPdo fiache la ,n.1òta1andando inan.zi muoufl 
infìcmc il Timpano di fotto, & il fuo dentello ~n ogf!i giro cpjiflriroga palfa·re i, rlçnteUi 
ed Timpaito dr for.ra, ella farà .,-che,effendo llpltato il TimpanQ Cii fo~to 1qua!-UOCCOtO 
;f!ate, 'luel di fopra farà uoltat"? una fola; & i} dentello, che gli. è da.l~to co1~fìno, fa~~ 3;D 
dare-ina.nzi un ~entellp del Timp').no, che fia nel piaJt.Q, ~~n\lo :idup~µi~ per qqrnrq
cento g~ri dcl Timpa.no i1:}feriori ,fi;uolterà una fiata ,quel di fopra,lò ~ndare manzi far~ Ai 
4:ioqu€mrla. piedi, fy di rnille pafsi, & da qu·ello quante palle cadute faranno fonand o,,tap 
ti miglia "i darannoap intende.re, che haueremQ fotti. }vla il 1n1mero delle palle dal ba{f9 
.rac~~J~Q'ci dimo~li;,~rà 1!1,fomma d,e i1piglia.(atri dal Lttl!ggio d'un,giorno • . ~ , 
, · ..A/faifo&·ile è. ~a fof!.»afe.ritta, dimofirqtione ;.pure che P.an ragi.onej.;lri~hmetica fnte.fet{za, pe
r~ per maggwre dichiaratione fi dii'à' che queftf! artificio di.mifi,rd~·e il uiaggio andando in car;
retta confifte nella grandez.za dc(le mote ,fa qual grandez...zy. effer deue certa di mifùra conofcin
ta • Qitando adimque fia, che dal 4ùanetro fi conofca la. circonferenza del circolo, egli è nec:e[; 
[aria far }qttote d'.u11 dfr1metro c~rto, . & mifùrato , perà.V..itr. fa j .diametri cleJle ruote . di qtta.t.-

~ ~ ~ 
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tro piedi ' & aue dita' di dodèci che _uanno a fa.r Ùn piede' però fono la fe~a d'un piede, acciéche 
la circonferenza della 1·uota fia manifefta, & mtende per_quefto, che la czrc_onferenz~ uolga do
dici piedi & mezo ~ :n~ra~do il diam~tr.o tre fiate nella circonferenza d~l c1rcolo. ej]endo ad!m
que la ruota di dod1c1 pzedt &m~ di c1rconferen~a, & pofto un fegt_10 m_effa doue ~Ila_ tocca la 
terra, & facendola gi;·are fopra la ter_ra, fin che il medefimo f:gno r~ton!ial ~uoge d1 pn.ma , h~
tterà fcorfo lo JPatio di dodici piedi & me~. Se adunque ogm compito g_iro di t ".ota, m~ da ~od~
ci piedi, & m~ di tei're110, uolgendofi I~ ruo~a 111attrocento fi~te, mi da;a cmque mrL:t- fted1; 
'& fe uanno.,,,;,,,icinque piedi per pajfo, mi dara mille paffi, ~ mzlle paffi m_1 dan~o un mrglt?. 
Ma accioche fi conofca quante fiate I.i ruota fi uolga, non Jolamente con gli occbi, ma con l orec 
chie,Pit;-uuioceloinfegna focilmente,comefi.uede nel tefto, & la figura piu chiaramente 
lo dimoflra • · · 

Similmente nel nauigare mutando alcune cofe li fanno qudl:i artificij, perche li fa paf
fare per li lati delk bande della naue un perno, il qual c'on le fue tefl:e efcc per le parti cfic
•11iori del~a naue, nelle quali s'impongono le ruote di quattro piedi,& un fefl:o di diametro. 
qttefte ruote nellefronti loro hanno le lor pinne, che toccano l'acqua, nella metà del per 
no: Dentro della naue al mezo c'è un Timpano, con un dentèllo, che 'efce dalla fua cìr-

• confere ma, iui apprelfo euui una calfacol fuo Timpano dentato di quattrocento dentelli 
egualmente diftanti, & conuenienti al dentello di quel Timpano, che è pofto nel perno; 
ha di piu un dentello nel fuo lato, che fporta in fuori altra la ritondid. fua, & c'è un' altro 

'Timpano piano, confitto in un'altra calfa dentato allo ifl:elfo modo: coli il dentéllo con
fitto al ·lato di quel Timpano·, che fra in coltello urtando in que dentelli di quel timpano, 
che fra in piano, per ogni uolta che egli da a torno, facendo andar uno di que dentelli uol 
ge il Timpano, che è pofl:o in piano, nel quale fono i fori, doue fi ripongono i faffolini 
ritondi: & nella ca(fo del detto Timpano fi caua un foro, che ha un canale, per lo quale il 
falfolino liberato dall'ofl:aculo, cadendo in un uafo di rame, ne farà fegno col foono, & 
cofi la naue fpinta, o da remi, o da uento toccando le pinne delle ruote l'acqua contrari t 
forzate da grandi fpinte a drieto uolteranno le ruote, le quali uolgendofi danno di uolra 
al perno, il perno uolgerà il Timpano, del quale effondo il dentello raggirato, per og1 i 
giro, che egli dia a torno urtando in un dentello del Timpano fecondo lo farà fare mode 
rati giri , & coli poi che le ruote uoltate faranno dalle pinne quattrocento fiate , faranno 
dar'una uoha fola al Timpano pollo in piano per lo incontro del dentello pofl:o nel lato 
di quel Timpano, che è in coltello. Il giro adunque del Timpano piano quante fìate ue 
nirà per mezo il foro manderà fuori i falf olini per lo canale, & coli & col fu on o, & col nu 
mero dimofherà gli fpatij delle miglia della nauigatione. , 

Q.Jf.efto artificio è fimile a quello della carretta, ma io uedo ~che puo efferlimpedìto il girar del
le ruote, o per l'acqua, o per altri accidenti, però io lafcio che la pruoua fia quella, che lo con
fermi. La figura ci dimofirera quanto è fcritto, & dell' Drgtmo, & della mifura,.del uiaggio, pe;· 
che quefle fono cofe, ché la fcrittura non puo a pieno dimoftrare, però bifogna cbe la pittura le 
pongadinan~ag{i occhi, & molto piupuo un buon ingegno capire di quello, che dimoftra la pit 
tura, & fe al buon ingegno fi4Je aggiunta la pratica di fare altre fimilì rnachùiationi,non ha d11b 

. bio, che la fcrittura fola gli ba.fterebbe, ma inuero bifogna nafcerci , & httuere inclinatione na
turale, & diletto di operare. Et qui fa fine fl"itr. di trattare di 1uelle rofe, che appartengo;:o 
all'utile, & al dii etto de gli huomini al t~mpo, cbe fono fenza foffie~to, & in pace • ttlle quali co 
[e io potrei a pompa molte cofc aggiugnere di quelle, c11e mette Herone, ma egli mi pare, che fi
mili arti/icij deono ej]èr tenuti in reputatione, per che d.i molti, che non intcndeno.(ono tcnr!ti ui
Li, & hauuti in poco pregio. Ma no1f fanno di quanto grande utilitàprro effer il fapcrtle r~ndcr 
conto, & quante cofe, che non.fono pofie da gli autori, fi pojfono ritromire a beneficio del mc; -
do per gli fcritti di qui:lli, ejfendo (come io bo detto nel primo libro )gran uim}, & grmifor~a 
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poflane i prinèipij' come ancho C,bian:mente /i ba potuto comprendére dal difcorfo fotto difoprii 
nel pref ente libro circa lemachù1e, come in tHtte ta ragione del mouimento dritto è cirolare, & 
come l,z merauigliofa natura del circolo feruando in fe molte contrarietà, ci dà caufa di fare quel 
le marauigliofe opere, che fanno confentire la natura repugnante delle cofe alle uoglie degli huo 
miai: per il che io non potrei a baflanza fare armertiti gli .Architetti, & quelli, che Mglio110 
fare m-0lte b~lle, & utili machinationi a commodo delle genti, che debbiano continuamente pen
fere, & ripenfare&machinare ( airò cofl) fopra i principij pofti da Vitr.&danoi, (.9" molto 
prima da .Ariflotile nelle fite mecaniche, le quali pare che fìano ftate leuate di pefo, & traporta 
tt da Vitr. in un folo capitolo, bencbe con fomma breuità ,fecondo it coftume di quefto autore, 
çome ancho l è ueduto nel nono libro , nel difcorfo de i mouimenti de i Cieli', & del trattamento 
de gli borologi, & foco di fop1·a nella defcrittione della machina Hidraulièa • nel cbe fl uede lt 
fuo mirabile rsiudicio (come io ho detto piu ttolttJ) neU.: fcielta delle cofe, perche le minute, le or 
dinari e, le ufltJT.te & facili fono ft,ite lafi:iate ; le belle, le impattanti, le diffidi, & le fcie!te fo
rzo ftatt: elette, & propofte, & 'efPolle a'lla intelligenza delle genti. Ma tetnpo è che [eg uit.:1mo 
l'inftirut.o noflro, & effèguiamo l'ultima parte, che ai refla a forni~e tutto il corpo delltt .Archi
tettura , cbe è quella parte, delle machinè, cbe ci f erue all'ufo della guerra • 

.A • .A.qua in arca ierea depreffe. B. Delfini terei. c. Modio_li erei. i Moggetti di Rgme. 
D. Le R.._egole m forma di fettla. E. Taxi/li, taffelli di tre dita al1t. F. Cathen.e Cymb.tl.i te
nentes. G. Infimdibulum inuerfom. Tramoggia_ detto 'Phigeus. H. Fiftul~, le Canne pe~ 

· kq~a 
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L I· B Il () 
le quali, loae'ie delli Moggetti entra nel Tramoggio. I. PeOes, Stanghe. K. Manubria, 
Manichi, che ogni uolta che fi preme li Tafti fi uoltano, & apreno Le '}{,gri, che mandano il uen
to alle canne de f Orgauo,che fìtonano • L. 'Pintùefùb qui bus fub lingtt~ ornnium organort!1f'Ài. 
i tafi-elengueUe. O • Le JJ...egole tra:l Somm!ero detto 'Pi~a.x_, & i re~firi ~ 'P. 'Pinna depref
.(a, unta.fto calcato. ~ Tabula, llSomm1ero. Jt. Lit Figura dei taftr {epartttapercheme
glio ~'int~da. S ·, Ling~dit, lengu~lfe. T. Ceru}cula, il ~ollo, o la canna. y •. L'acqua 
caccratazn fu tra Lana il Tramoggio dal uento del/i Moggett1. X. 'ParJ arctJt, parti'delf arca. 
Q.E~lli punti nella forma de i T arti Jèparate, fono fori del S ommier, che danno il uento alle canne. 

lJeUe ragioni ·deUe Catapulte, e5 de gli fcorpio-
ni. Cap. X P. 

l • . • 

• 

Ora io efponerò con che mifure apparecchiat· (i pofsino quelle cofc,che fiate 
' . .fono ritrouate a i prelidi della guerra, & al~a necefsità della conferu:ttione, 
1 • & falute de mortali, che fono le ragioni de gli fcorpioni, Catapulte,& Ba

lifie, & prima dirò delle Catapulte, & de gli Scorpioni. Dalla pro polla 
·. · lunghezza dcJla faetta, che in quelli firumenti li tira, tutta la lor<? proportione {j ragio

na; & pri~a 1a grandezza de i fori, che fono ne i loro capitelli , è per Ja nona parte di effa, 
& qu#li f?ri fono quelli~ per ~i qu.al~ G ftend7no i nerui toni,i quali deono legare le brac
<:ia delle Catapulte. Ma 1 cap1tellt di quc fon clfcr deono ddla fottofcritta altezza, & Iar-

. ghezza, leltauole.~he fono ,di fop~a, & di _fotto dal c:ipitello, che Paralelle dette fono 
• r. tanto f~no grolfe, quanto e uno d1 que fori, la.rghe per uno.& noue pani, ma ne gli efhe-

mi per un foro & mezo. Ma le erte dalla ddha, & dalla lintflra , quelle, che Parallare {i 
chi.amano, oltra i çardini alte fono quattro fori, groffe cingue,i cardini per mezo foro,& 
un quarto, dal foro all'erta di mezo limilmente lia lo f p.acio di mcz'? foro, & un guarto,la 
larghezza dell'erta di mezo per un foro e-la groffezz:i d'un foro, & Io fpacio doue (ì po
ne la fa.etra nel mezo dell'erta per la quarta parte d'un foro. Ma le cantonate, cbe fono a 
torno de i lati, & nelle fromi,conficcatC:elfer deono con lame di ferro, o pironi di rame, 
o chiodi, la lunghezza dcl canale, che in Greco è det~a Strix, effcr dcue.di fori dieccnoue, 
Ja lunghezza de i regoli, che alcuni buccule appellano, che fi conficcano dalla 1efha, & 
dalla:finifira del canale cffer deue di fori diciotto,& l'altezza d'un foro,& coli la grolfezza) 
& {ì affiggeno due regole, nellcquali entra un molinello, il quale è lungo tre fori, largo 
mezo,& la groffezza. della bocchetta,che fi affìge, li chiama Camillum , o fecondo alcuni 
Locullamento con i cardini fottofquadra, & d'un foro, l'altezza fua di mezo foro,la lun
ghei.a del i;noEnellci è ,di noue fo.ri, I~ gr~ff~u.a della Scu tu~a di noue fori. Et la !un ghez
za dt quella parte che e detta, Ep1tox1s , e di mezo foro & d u~ ott;rno della meta,la grof
fezza d'un'ottauo. Similmente l' orecchia,o il m:mochio, è lungo tre fori 0 largo & grof
fo mezo foro,& un quarto,la lunghez7.a del fondo del canale è di fedi ci fori, la grolfez
za di noùe parti,~ la larghezza della metà,& d'un quarto, la colon'nella, & la bafa nel pia
no di o'tto fori, la larghezza del zocco doue lì pone la colonnella, è di mezo foro,& d'un 
ottauo della metà, la grollèzza è della duodecima,& della ottaua parte <l'un foro, la lun
ghezza della colonnella al cardine è di dodici fori, & noue parti, la larghezza di mezo fo
ro, & d'un quarto della met:ì,la groffezza è d~m terzo, & d'un quarto d'un foro. Di quel
la fono tre capreoli, o chiauettc, la lunghezza dc' quali è per none fori, la larghezza per 
mezo,& noue parti,la groffezza per un'ottauo, la I un.ghezza del cardine di noue parti d'un 
foro,la lunghezza del capo della colonna d'un foro & mezo &.-----------la groffezza d'un foro, la colonna minore di dietro, che da Greci è detta 

Amjbali 
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Andbaliè diforiotto,falargltezza di-...--la groffezza di..;l.....:.Ja fot~opofla de foti. 
dodici,'& (ìa della iftcffa groffe:a:a,& larghezza. fopra la mino~· colon~a· c'è una on:ec~ 
e~, o letto c~1e fi d}ca, o fr~~n~llo,di fo:i---.-l'altcna-di forÌ-~la Ja·:g_?o~a· di fo- · 
n, 1--d.e 1 tiafp1 fono dt' toN,.la groflezza d un foro. - - la latg~ezzà dt ......__ -& lai 
grotfezza d·i\-.u...:--ma·alli tm1erG con i cardini, fi. da\la1ludghezza>dl fori dieè~,'}a\1larghe~' 
za'di quiodeci ?: ; &·la guolfczza di die'ci·'- Ja. ludghc2l~a del braccio di fori-~la 
g1:offezza delle radice -~ ------.--.-..-..--J,...---- --~efie c0fe,con' 
tali proponioni, o aggiugnèndo, o fcemando fì fa11110, perche fe i- capitelli ' , ~i1~ Anatoni 
fi dicono, faranno piu :ilti della larghezza , aUhora fi dtue leuare delle braccia, acciochr 
quanto piu rimdfo farà il tuono per l'altezza del capitello, la coneaza dt:I bracci~ faccia 
il colpt.> maggiore, fe'J capitello farà men alto, che Catatono fi dice, perche è piu forte, · 
deono le braccia cffcr piu lunghe, accioche piu facilmen~c Ci regga~o. imperoche fi. co
m.e la leua, quando è lupga quattro p.iedi;quello c_he (i alza cfo cinque:)Ju0mini, fatta- poi· 
di otto piedi, da due fola mente lì leua; coG le braccia quanto piu lunghe fanò tanto piu· 
molli,& quanto piu corte, tanto piu duramente fi maneggiano. 

f!.!!.i bifogn~,è bene che Idd~ ci aiuti, percioche nè la fcri/Jtura di T7itr. nè dife,tno <f alcuno,nè 
forma anttca fi tr<ma di qùefie machine; io dico at rnodo da ?itr. defcritto; '& lo ingegnar/i è 
pericolofo,imperochemolto bene difcorrendo fi potrebbe fare atc1mo di qu.dli jlrtmJe-ttti, per ti
rar jafti, o faette, ma che fuffero a punto come T7itru. ci defcriue,farebbe cofàgralide,oltra che' 
le ragioni de i medefimi ftrumenti colterapo dopo Viit. fi fono mutati, per che la proua, & l'uj<J 
trelle cofe della guerra, c<Yme in molte altre fa mutar Je forme de gli {frumenti, & a nofiri giorni. 
quelle machine fono del ttttto pofte in dfùfò, però io credo che io farò deg.no di efcufati-One-.,ji: io· 
non entrerò in fantafi~ di ejponer quelle cofe, che per la difficu.ltà loro, anzi pe-1 !a impofobllit.v 
fono tali, che hanno fatto leuare da quefta imprefa.huomini d~ piu alto ingegno , & di maggiore 
efPerienza che non ho io • Dirò bene che dal fine cioè dallo ejfmo, che.fiJJ.Uol fore,fi put> troua7 
re ogni ftrumento,come nella prefente ocoafione. B.tlijìa, Cataputiei., & Scorpione-fono flru-1 

menti da tirar pietre grandi, & faette:certo-è che clalla ~ntcntione'.; & dril ftne potwo prepa
rare fimi li flrumenti, confiderando , che per-far colpo gagliardo ,&tltmtan>ef.; & ptr tit,ar gran 
pefo, ci bifogna gtandi for~,& tali fòrzy,che fian d;tll1 arte ordinate' percioche _nel muouere. i 
gtan pefi la natura è contraria a gli huomini, 'come.detto bauemo. all'arte d!mque apparti~e or
dinare tali flrumenti, che tirati a forZ!-, & rilafciati con uiolenza m.wdino i pefi lonl'ani,& ciè, 
non fi puo fare fenza chiaui, carcature, o leue, lequali babbi ano douc appuntar/i, & fatte fieno· 
con proportione rifPonilente al pefo,che fi deue trarre, & però dalla natura del pef o /i dà/:1 pro
portione della grandezza a tutte le parti dello infrmmcnto : adunqtte il modulo; che nelle fabri-· 
,he.fi piglia far1 ~onfiderato ancho ne~J~ parte de_lle :nach~ne,&_{ero la fi"!matria', & l' ordf ne
fi r1ch1ede anchom quefiaparte, & fimtlmente•lt:t, diffiofitrone•, 't de'cor~, &'là bellez'{a dello 
ajpetto,& L'altre.cofèpojle da Vitr. nel 'Prirpo,/ibro. Dalla lunghez...iza àdunque: della feetta ;'o 
dal pefo dellapietr:r. con ragione fi deue pigliar-/.a mi.fimi di queffe machi11e, come ancL1-0 dal pefo 
della palla ftfor'f1!4 il f e7~-:zy, 'fl dd la carcatura,& fi tempra l'artigliaria de noftri tempi, perche 
J neceffario, che ci fia proportione tra quello, che muoue,& la cofa, che ~ mojfa ,. laèloue chiara
mente fi proua,che nè una pagliuzza, nè uno fmifurato pefo puo efier da un'h1çomo f en'{_ altro in
firumento.tirato, perche ÌIJ quello e' ~il me]Jo, in quefto il pi# fenza proportione:tra il mouente,et 
la cofa, cbe è mojfa: & perche la faetta,& la pietra.deue effer accommodata <1ùJ.l1Jcuna•parte> 
però fe gli fa il fùo letto, & il fùo canale: & per che la fune, il neruo, ò altro , che fPigne la faet
ta deue effer con ragione ftefo & tirato, & annodato a· qualche co[a , '& quella fimi/mente ad 
altra p:irte, che la iofiringtt,& quella ferma effer deue,& unita con altre parti ad un' ~ffetto,ac
ciò fe le conuegna la diffinitione dell.i_machina, però ci nafce la n~ceftità di tutte le parti de tali 
ffrumenti comefono i trauerfi,le erte,te chiauette, le tauole,i perni, i cardini, i canali,i regoli, o 
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na/pi, le le11e, le orecchie, le braccia, i capitelli, le colonnelle, i fori, le bocchette, & altre cop 
che Vitru.dice, lemifure dellequali in effo per il tempo, & per la negltr_entia di molti Jono an~ 
date, benche la ragione, & il perche di effe ci refii ptgliandofl il tutto dalla ragione della Leç;~ 
& della Bilançia • I nomi ueramente, & i uocaboli di quefti flrumenti, o machi11e fono tolte d4 
tp1alche flmiglianz!- delle cofe, o da quqlc/Je effetto, o uero fant.r./Ìtr.,come appreffo di noi Schiop
po.,.& Eombarda, dal fuono, .Arcobufo dall{t form{l, 'Pajfauola11te, B.ifllifèo , & P alconetto dtt 
gli effetti : cofi Balifla dai. tirare, Scorpione, percbe con fottil punta di faetta daua la morte,& 
forfe quella era auelenata, & Catapulta flmilmente dalla celerità del colpo, & .Arcubalifta,& 
altre cofefmzili, & dalla forma, & dagli effetti erano nominate. & a imitatione di uno ditali 
Jl,rumenti gia molti anni ne fu fonnato uno t11fto di ferro (in picciola forma con le corde di ner
uo) che in molteparti fl conforma con la narratione di Vitru.il quale è in una delle fale dello ar
wamento dello Eccellenf!lfimo Con(itio di X. Lafcierùadunque che il tempo ci porti qualche lu~ 
me,perche arJCho da gli autori .G-t:eci non fi puo cauare cofa, che buona fia, fei bene for10 gti iftejli 
Ghe àta Vitru. 

•I 

DeUe ragioni de De 'JJalijle. çap. XVJ. 

D 
O ho detto del'le ragioni delle Catapulte, & di che membri, & con che pro1 
portioni lì facc;dand. Ma.Ja r-agionc delle BàliHe fono u:uie, & differenti, 
però tutte fono ad uno effetto drizzate, perche altre con fl:anghe, altre con 
ntoHnelli, alcune con molte taglie, & con molti raggi, alcune con argane, 

& a1lcre-c;@n 11uote& Timpani fono tirate. Ma con tutto quefio niuna Bali fra lì fa {e non 
f«ondo la (?rop.ofi:a grandezza del fa{fo, che da tale firuménto li manda: però della ragi o 
ne di quelle non è ageuole a tutti, & efpedita cofa trattarne, fe non a qtilli, c;he hanno 
fa.i:re di numerate, & moltiplicare, pe'rchdì fanne ne i capi alcuni fori, per gJi fpatij de. i 
quali tirate fono & éaricate, con c.apello di dono~ fpecialmenfé ,·o con neruo le funi, le 
quali lì pigliano qalla proporti o ne della gr.lngezza del pcfo di quel Jàffo, che ha da effcr 
tirato dalla Bali fra. Si come dalla luo'g.hezza della faetta detto hauemb pigliarft la mifura 
delle Catapulte. Ma·accioche ancho quelli, che non hanno le'ragioni della Gcòmetria ~ 
~della Arithmecica pofsino efp.editamcnte operar~, pcrche nel pericolo della guerra non 
fiano occupati nel penfarui fopra, io farò manifefio riducendo la cofa alla ragione de _i no 
firi peli quelle cofe, che io ho·hauute per certe, & quelle, che jn parte io ho apprefe da 
mei precettori, &.con quali cofe i pelì de i Greci habbian rifpetto a i moduli fommaria· 
mente io fon per efponere. . , 

3'i puo creder molto a Vitr. in quefta materia, percioche egli era prepoJlo ali' a1·tigtiarie, & 
all'apparat'O delle Balifte, Scorpioni, & delle Catapulte ,feGondo cbe egli afferma . nella dedica
ti~ne del libro. 'Potemo ancho uedere quanto necefferio fìa àll'.Archit'etto La cognitione del
f .Arithmetica, & della Geometria , come egli ha detto nel primo libro, pera be le proportioni de 
numeri, & le folutioni delle cofe, che con numeri non fl pof]òno fare, ma,fi be,ne per uia di linee, 
CPT(le prouato hauemo nel nono libro, uengono dall'arte del numerare, & dall'arte del mif11rare; 
&.,qui ci fer.ue qf!ella dimanda di troua1·e l;: linee. dimt:'{Q proportio11~#,a-dtta dat'C, fecondo che· 
diçe .,tr.çhimede, & Vitr .delle ragioni loro. • , 
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DeUa proportione detle p_i~tr~; che fi'deonq ~rar~e-al foro ··. 
della 6alifla.· . .. Cap. Xfl 11. 

D E C 1 M o. 

V ella Bali{h, che dcue mandar fuori una pietra di due libre hauerà il foro dcl 
foo capitello di cinque dita, fedi quattro libre, dita fci, fedi otto, dita fette, 
& nouc parti, fedi dieci, djta otto, & noue parti, fe d~ u_enti,dita ~ieci, & no 
ue·pai:ti, fe d~quararit~, dita dodici & mezo & K. fe dr lelfanta drta trcdid-"> 

& 1' ottaua parte d'un dito, lé di ottanta dita quindeci, & noue parti d'un dito. Se di cen 
.to & ucnti, pieùi uno & mezo, & d'un dito & mezo ;; : fedi cento & ottanta, piedi due 
& dita cinque, fedi ducento libre piedi due, & dita fei , fe di ducento & dieci, piedi 
due, & dita fette;; : fedi ducemo &.cinquaq,ta, piedi due.dita undeci 8~ mezo .• Determi 
nata la grande~za del foroJacciafi una Scutula detta da ~reci Peritritos, che per lunghez
za fia due fori, & della duodecima, & ottaua parte d'un foro,la largh'ezza due fori,& 
della feCl:a parie d'un foro. Partifcafi la metà della difegnata linea, & poi che farà partito 
.ftano ritirate, & rafèremate le ultime parti di quella forma dimod?, c!Je quella linea ha~ 
bia l:t fi1a torta difcgnatione per la fefl:a parte della lunghezza_, ~a di larghez~a la . doue 'è la 
fua piega habbia la quarta parte. M~ la-douc è ja curuatura, la doue glianguJicon-i capi 
loro fportano in fuori, & i fori {ì d~ono uolrnre, & il ra~remamei:ito deuç tOrniir in d.ie:
tro per la fefl:a parte della larghezza. li foro fifa di forma alquanto lunghetta tanto,quao 
to è grolfo I' Epizige. poi cb~ cofi farà formato partifcafi.a torno di modo, che ~ll'ha~bia 
la dhemacuruatura dolcemente uoltata :: ; · 1a groffez.ia fia d'un foro. facian" i mog 
.getti di fori 11 ·& mezo, la larghezza 5 9 ;; : la.grolfezza oltra qudlo, che.entra oel foro 
tiadi.fori p , all'ultimo della larg~1ezza Qa di fori I ,s. la~ lu11gbczzil' delle erte fìa di forj 
VS 5 • la curuacura per la metà d'un foro.,.la grelfezza. u. d'un foro & LX. pane egli fida 
di piu alla latrghczza.quanto.s'.è fatto app~elfo il foro nella defcd~t_ipne in largbezza, & 
grolfcz-za la. V. parte di un foro .. L'altezza la quarta p,arte, la lunghezZ?- della regola che 
è nella men fa è di fori otto, la larghe;GZa, & la gl'.olfez,za, per .la metà del foro. h grolftz
ia del Cardine l I i E : • g.rolfezza del foro l99 :: : la curnatura. dell~ rçgola l 5 .K la 
larghezza, & grolfezza della regola e.frerior~ t;tqto ,lti Juoghe~za >.che ci darà fa uer(ura 
d.ella formatione ,.& la larghezza dell'erta, & lafua .CU~l\atµra K. Ma.le regole di.fo.pr;a fa. 
Qono eguali alle regol,e di fotta. K. le mepfe del trfluerfo qi fori uqK b lunghezza dei Fu
fiodel Clim"ciçlo di fori u;edici, :: . L...Ia groffezza di tre!( lç:fpati<;> ·dj ll)çzo largo ,UP:l 

quarta d'un foro. :; la groifezz~.9p'ottaua :; : .K. la parte di fopra del Climacjçlo che 
è uicina congiunta alla men.fa per tutta la fua lunghezza (i parte in cinque parti, delle qua
li due (i danno~ quel membro.che i Greci chiamano Chilon :: la larghezza 5. la grolfez.za 
9 :; • la h~nghezza di tre.for! Bç_ mezo K. !e parti prominenti del chilo di mezo foro, quel 
la del Plènthigomato di 3. d'un foro, & <l'un Sicilico; Et quello, che è a i perni, che li 
chiama la Fron~e rraue1:fa,,è dj trefori_, laJ.arg.bezza del!e ççgole di dc:mtr.o 5. d'un foro, la 
groffezza 3 K. il riempi~cnto dell'oreccb,ia che è per coprire la Securina s'intende K. J,1 
larghczzza, del full:o del Climacicfo 2.5 • la grofièzza di fori dodic:i K. la grolfezza del gt·a 
drato, che è preffo al Climaciclo F S d'un foro, ne gli eltremi K. ma il diametro dell'afiè 
ritondo farà eguale al chilo 1 allechiauette. 5 • manco una fefta<;l.ecima K. la lunghézia qel 
F Jntcridio di fori F n r 9, la larghezza ) :; : d~un.foro,:la groffezza di fopra i K. la bafu-, 
lì chiama efcara per lunghezza è di fori :; la contrabafa di fori <.Juattra :: : la larghczz:i , 
~ grolfezza-dell'una, & dell'altra :; : d'unforo; fi.cacda ·a mezo·una colonna di altc:.z-

, ' . .:; . .Q...,Q..,~.. · za 

(J 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



·' L' I · B · Il• O 

zaK. la cui larghez~, & gro[ezu è d'un foro, & mezo, ma l'altezza non ha propprtio
ne di foro, m~fad bafbntequello, che farà necdfario all'ufo :: ; d'un braccio, fa lun
ghezza di-fori VI :: ; la groffezza nella radice ne gli efhemi F. lo ho efpofio quelte b 
mctrie trattando delle Baljfte, & delle Catapulte, che io ho giudicato fommamcnte efpe 
dite , ma come fi carchino, & tirino con funi torte di neruo, & di capelli, quanto potrò 
con i fcritti abbracciare non lafcierò. · · · · ~ 

E.t qui che potemo noi dire in tanta fcorrettione di teflo? in tanta confufione di mifure, & i11 
:anta ofeurità di uocaboli? Mirabile era certo quefla machina tirando fin ducento e t,'Ìrlljuanta li 
hre di pefo, & ci uoleua una gra11dijfima manifattura, di parti & membri di effa. 

. ' 

Delle t~mpre, et carcature delle 73alifle, et delle Ctt-
tapulte. · - _ Cap. P X I I I. . 

Il 
Iglfanli traui lunghifsimi fopra i quali li conficcano.i gattelli, dentro de quali 
uan.no i nafpi, ma per mezo gli fpatij di quellè traui (j tagliailo dentro le for
me, neHe quali s'inueftono i capitelli delle Catapulte , & con cugni fono fer 
ma ti, & tenuti accioche nel caricarle, & tirarle non 1ì muouino. Piglianfi 

·poi 1 moggetti di rame, & quelli fi metteno dentro ne i capitelli, dentro i quali uanno i 
<:ugnetti di ferro detti da Greci Epifchidi: oltra di quello ui li pongono le anfe ddlc cor~ 
de, & fi fanno paffare dall'altra parte, & d'indi fi riportano a i nafpi, inuolgendofi nelle 
fl:mghe, a cci oche per quelle fte(e, & tirate le corde quando con le mani faranno toc
·che, habbian eguale rifpondenza di fuono nell'una, & l'altra parte, & quando bauere
rno fatto quello,allhora con cugni a i fori, li ferrano di modo, che non potfono piu am
mollarfi , & coli fatti paffarc dall'altra parte conia illeffa r<tgione con le ll:anghe li ftende
no per li nafpi, fin che fuonino egualmente, & cofi con i ferramenti de i cugni li tempra
no le Catapulte al fuono con udito,& orecchia mufic:ile. 

~efio accennò Pitr. nel primo libro uolendo, che k> ..,{rchitetto haueffe qualche ragione dj 
Mufica : perche [e è quella proportione da fuono, a fuono, che è da JPatio 11 JPatio, non primt1 
ferrar fì deono i fori pofti ne i capi, per li quali fi tirano le f 1mi torte, the rendino fuoni eguali, 
('g- allbora renderanno f uoni eg114li, che ci farà parità di jfat#, & eguale tiramento dalla de
/Ira, & dalla finifira delle funi: & q11471do quefto dalf orecchia farà udito, àllhora farà ~lto 
bene temper.tta la rarcatura, & il colpo farà dritto & giufto , come la ragione &i dimoftra • 

- DeUe cofe da oppugnllrt , et da diftndere, ef. pri
ma della inuentione dello e/.J.riete et della 

faa machina. 
' 

Cap . . XJX. 

D
O ho detto quello, che io bo potuto di quelle cofc. Refiami dire delle ma

chi'ne da battere, & 4a oppugnar~in. che modo con machinationi i uittoriou 
capitani, & )e città dfer pofsino difcfe. Prima quanto appartiene alla oppu
gnatione, cofi (j dice elfer'fl:ato ritrou:no l'Ariete. I Canhaginefi per oppu

gnar Gade s'accamparono, & haucndo prima prefo il ca nello lì sforzarono di gettarlo a 
1crra, ma p<>Ì cJle non haucuano ferramenti per roinarlo prcfero una traue, & quefta con 

le 
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. te m~mi Conenendo, & urtando con uno de capi continuamente andau3no fcaldnando Js 
fommità del muro, & fmantellando i primi corlì delle pietre a poco a poco leuarono tut~ 

. ~-ìct difefa. Da poi accadè, che un certo fabro di Tiria detto Pefafmeno indutto da quc 
fia ragione, & inue~tione, ~ri~zata un'ao~enna da _quell~ ne fofpefe u~'alt:a ,P~r trauerfe 
in bilancia, & coli tirando mdtetro, & fptgnendo manzt con gran colpi romo al muro dc 
i Gaditani. Ma Cetra Calcedonio fece prima un bafamento di legno pollo fopra ruote, 
& poi fopra ui fabricò con traui dritti, & conchiaui, & trauerfi uno freccato, & in quelli 
fofpefe,& appiccò l'Ariete, & di_corami di buoi fece la cop~rta, accioche piu fì~uri fo~e~ 
ro quelli, che nella machina polh fulferoa batter la muraglia, & qucfl:a forte dt machma 
per elfer alquanto tarda ne i forzìfooi, fu dal detto Tefl:udine A riccaria nominata. Pofri 
adunque da prima quelli gradi, a tal forte di ma china, auuenne da poi che quando Philip
po figliuolo d' Aminta fi pofe aJl'alfedio,.& a batter Bizancio, che Polindo Thelfalo ui ag
giunfè molte forti, & Cl!olte facilità, dalq~al poi i~par.aron.o ?i~de,~ Che rea, che anda
rono al foldo con Ale(fandro. Perche Diade ne a fuoa fcrttt1 dunofl:ra hauer trouato le 
..torri, che andauano ,lequali ancho disfatte folea portar nello elfercito. Oltra di que-
1fio egli trouò la T riuella, la machina afcendente, per-laquale a piè piano fi poteua paffa
re alla muraglia. Et ancho trouò il· Coruo, che roinaua le mura, detto Gru e da alcuni • 
.Similmente ufaua lo Ariete con le ruote di fotto, le ragioni del quale egli ci lafciò fcrittc, 
.& dice, che la piu picciola torre non deue efièr men alta di cubiti fclfanta,Iarga 17, raftre
mata di fopra la quinta parte del fuo difotto, & che le erte da balfo di dieci parti d'un pie
·de, & di fopra di mezo piede fi douean fure, & che bifogna fare quella torre di dieci ta
uofati, & che per ogni lato haucr deue le fue fineftre. Ma la torre piu grande doueua ef
fer alta 1 20 cubici, larga i i. & mezo :: i & rafl:remata di fopra fimilmente la quinta 
parte :: : i fooi dritti o erte dal fondo d'un piede;ckil di fopra di mezo piede , & quefia 

~altezza egli faceua di uenti tauolati,& ciafcuno tauolato haueua il circuito di tre cubiti, 
".&la copriua di corami crudi, accioche fulfero da ogni colpo ficure. L'apparecchio del-
la T efiuggine Arietaria lì faceua con la illelfa ragione. Perche haueua lo fpacio di trenta 
cubiti, l'altezza oltra la fommità di 16.ma l'altezza pella fommità del fuo piano di fette cu 
biti. Vfciua in alto, & fopra il mezo fafl:igio del tetto una torricella non meno larga di 
I:?. cubiti, & di fopra s'alzaua in altezza di quattro tauolati, nella quale dal tauolato di fo.,. 
pra fi poneuano gli Scorpioni, & le Catapulte., & dalla parte di fotto lì raccoglieua una 
grande quantità di acqua per efiinguer il fuoco, cafo che egli ui fu{fe gettato. Poneuali 
ancho in elfa la machina Arietaria, detta da Greci Chriodochi, nella quale {i poneua UI~ 
ball:one, o morello fatto al torno fopra ilquale era pollo l'Ariete, che a forza di funi ti ... 
rato inanzi,& indietro faceua cofe merauigliofe, & quello ancha come la torre era di co 
rami crudi coperto •. ~anto alla triuella egli ci la{dò fcritto quefl:c ragioni. Egli .face
ua guella machina,come una tefl:uggine, che' nel mezo nelle fue erte haueua un canalc,co
me fi fool far n_elle Balifte,&nelle Catapulte.Q_ uefio canale era lungo dnquiita cubiti,alt6 
uno,& in elfo li poneua per trauerfo un nafpo, & dal capo dalla defira, & dall~ lìnifira. 
due taglie, per lequali lì moueua quehraue col capo ferrato, che ui era dentro, fotto lo 
ifl:elfo canale quetli, che era.no rinchiufi ficuri, fac_euano pili prefH, & piu gagliardi i mo
uimenti d~ quella. Sopra quel traue, che iui era fi gettauano gli archi,& i uolti per copri
re il c:.nale, accioche fofieneffero il corame crudo, colquale era quella machina in uol~ 
ta. Del Coruo egli non pensò che folfe da fcriùere alcuna cofa, hauendo auuerdto, che 
quella machina non era di alcun ualore. Ma della machina che s'accofiaua grecameme 
Epiuatra nominata, & delle machinationi da mare, che polfono entrar nelle naui,egli fo* 
Jamemc ha promdfo di fcriuere. io ho bene auuertito, cheieglf non ci ha le fue ragioni 
cfplicatt'. lo ho frritto quelle cofe1 cpe appam:ngono allo i!pparec~hio delle macbi-nc 

~~~ 1 fcritte 
IO 
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fcritte da Diade. Hora io dirò quelle cofc, che io ho haullto da miei precettori,&fhe a 
me pareno di utilità. · , 
.. Le cofe tr.tttate nel p;·ef ente cap. della inuentione dello .Ariete,.& della fabricafua,& ~,, 
Torri, & Tefiuggini,& della triuella,& delle altre machine.fono affei bene intefe, però non mi 
par'c_he fia necefferio tentar di efPlicarle meglio,& di queftejè 11e fa mentione appreffe gli Hi• 
ftorici, & de gli effetti loro fe ne parla copiofarnente > & i nomi di quefte m11chine, come g/,i 
altri fono prefi dalle forme, & da gli. effetti loro, come facilmente fi puo intender ,fen-z..a no-
firc fatica • · 

Del/,'apparecc~i9 della tefi.uggine per le fof 
(e. Cap. X X. 

A Tefiuggine, che li apparecchia a11a congdHone delle foff'e,& cheancho li 
puo accoHare alle m"Ura, in qucfio modo li dcue fare. Facciafruna bafa der
ta Efchara da Greci,& fta quella quadrata per ogni lato piedi llenticinque, i 
fuoi trauerlì quattro, & qucfii contenuti Ciano da altri due trauerfi grofsi 

f.·)'.larghi.5 .& lìan quefl:i trauerfi difianti tra [e da un piede & mezo, & per ogni f pacib 
di quelli fi:mo fottopofti alcuni arbofcelli Amaxopodes·detti da ('.;reci; ne i quali lì uolta .. 
no i perni delle ruote cerchiati di lame .di ferro, & quegli arborfcclli fiano coli tempera
ti, che habbian i cardini,& i fori loro pà doue le franghe pallando poff'ano quelli a torno 
uoltare, acciochc inanzi, & indietro dalla defrra, & dalla finifira , & per torto in :mgu·
lo, doue ricercherà il bifogno per gli arborfcepi inanzi mllouer fi pofsino. fopra la bafa 
polli fiano due trauicelli, che fportioo in pna, & nelf altr.a parte fei piedi, d•intorno • 

.J quegli (porti conficcati ne fi:tn·due a_Jtri,che fportino inanzi le fronti piedi fette grof.. 
fi, & larghi come fono qi,ielli, che nella bafa defcritti fono. fopra quefl:a collegatu~ 
ra drizzar lì deono le portelle congiunte, o I tra i cardini di piedi noue, groff'e per ogni 
uerfo un piede, & un palmo, lontane una dall'altra un piede & mezo. Siano que
fte d:tl. difopra. rinchiufe tra le traui cardi nate, fopra le traui pofii fono i capreoli, o 
chiaui, che co i cardini funo entri dentro l'altro & Jìano leuati piedi noue, foprai 
capreoli fi pone un traue quadrato, che lega, & congiugne i traui, & quefii da i lo
ro. laterali d'intorno conficcati {ìan contenuti, & coperti bene con tauole fpecialmente di 
palme, ilche fe non fi puo, pi glifi altra forte di legno, oltra il pino, & l'alno, che polfa 
t:fièr buono per l]Uefto effetto, percioche il pino, & l'alno fono fragili & facilmente rice
ueno il foow. P'lntorno i rauofoti poJ1i tìano i era ti cci di fotdlifsime uerghe molto cj.en 
famentC' come!te-, & fpccialmente uerdi, & frefche' cacitoui j crud1i corami cloppij' & 
riempiti di alica >o di p:xglie in aceto macerate fta .d'intorno tutta la machina inucfl:ita, & 
coft da ciudl:e cofe faranno ribattuti i colpi delle Balifre > & _[cacciati gl'impeti dc gli 
incendij. _ . . · . 

Delle alt-re t efluggini .. (ap. XXL 

Vui unp-aTtra forte dj, Teffogglne,. èlle ha t.utte Te aftre cofe al modo, che han
no le tefruggini foprafcritte> eccetto che i c:ipreoli :ma hanno d'intorno .il 
para.petto,. & i merli futti di tauole, & dal difopra,. i fottogrondali che fian-

. no in. pi0ucre-,. che1i .comengol.19 foprn le. tauolc0 & i cerami, fermamente 
conficcati> & difopraci è p:ofta dell'argilla con capello battuta tanto gro!f.• , che il fuoco 

per 
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per n do alcuno non po(fa far danno alla detta machina. Egli. li puo ·an~ho.! quando bi
·fogn , fìa , far qu.eflc ma chi ne di 0tto ruote compòrtando ·e.oli la na t.ura del l~Ol(o . Ma 

-~J:ii'!C tefi:uaaint, che {j fanno per cauar fotto, che da Greci fono Or1ges nommate, han\. 
no tutte le alt~e cofe (·come t foprafcrkto) & le fronti qi.quelle lì fanno come g,Ji angoli 
dc j triangoli, a cci oche qqa~1~0 il faett\1me d-alle mu:a ~andato io' qùelJe' pe~cuot~rà,n9l1 
ricettino i colpi con le from1 p1aoe,ma fcorrendo da ·1 lat1 fenza perlcofo"> quelll'che:dorlt_rp 
fono, & che cauano Gano difelì • Nari mi par alieno dal •prop.ofìto noiho .<;fponç. ,-le>.I:_~ 
gioni di quella Tefluggine, che fece Agctore Bizantino. Era la bàfa piedi oo pedunghez 
z:i, 18 per larghezza, drizzate erano4 erte fopra lafua colligatiooe di .du~ traui :comp.o., 
fre , ciafcuna d'altezza di piedi ~· 6, groffe un piede, & un palmo, larghe un piede , & ,n~ 
20 • , Haueua la bafa otto ruote, &:eon quelle era crondotta.L'altezza delle FUOte era di Ri6-
di u. 1 5 +- la groffezza di piedi tre, & coli fatte di tre doppie di matc1"ia ,& fot.tofq~ 
~ra alternamente pofte infie?Je ! & con lame di ferra . · Jeg~ti ~ ~e~e.~ gli. ~rborfç~h· 
h, o amaxotopodes che lì d1chmo, fi uolgeno , & poi fopra il ptaoo'de t U'.anfttt.che cm~ 
fopra la bafa erano drizzate le' porte di piedi 18 +- di larghezza '.5. ·.; ~ 1:&1di · groff~zza: 
p. z. ·dìftanti tra fe ·15 +- fopra quelle i traui ferrate a tornò contene.lli\notutt-n-qu~lla ·ls 
•gatura, & compaél:ione ·• ; :: larghe piedi t +- gr.offe 5 -;- fòpra quel~ e-raoo ~lza~i}' 
capreoli piedi I i; ,·foprai capreoli ~ra un trauc pofro, che coogiugncua gl-'incafrri ·delle 
chiaui. Et di piu haueua di Copra i lateralLfitti per trauerfo, Copra1 qualil e1.a il aauplat<U 
torno, che copriua le cofe di fotto, & nel mezo del tauolato erano akuni traqiccJli.dQu·e 
cran pofii gli Scorpioni, & le Catapuke. Drizzauanfì; ancho due. erte pofie .. iofieme, ~ 
di Copra incaftrate di piedi ~ 6: ;; : groJfe u·a piede & mczo :: : larghe due_, c;ongha.o.lll 
con i capi ad un traue trauerfo con i c-ardini, o incafhi, cbe fi dica,&· un' altro trauerfq 
tuttauia tra due fuili anch!egli con fu0i incafrri, & legato aon lame di ferrò ,-Copra il quali· 
·alternamente era pofro il legname tra i fufii~ & il trauerfo. rinchiufo· tra le orecchie, &~ 
manichi fermamente, in quella materia erano i.l~e per.nu;lzifatti al tomo, a i quali' elfend~· 
Je funi legate fofieneuano l'Ariete, & fopra il capo di q11elli; che conteneuano. l' A!liete era•. 
un para peno ornato a lìmiglianza d'una Torricel1a di modo, cheil:ando.duc Sold'ati. fen.
za pericolo potelfero riguardar da funge, & riportar quello, che tentalfero i nemici •. 
l'Ariete di ~uello haueua di lunghezz;i piedi ciy : ;; di larghezza al baffo un piede, & 
un palmo : :: di groffezza un piede : :: rafrremato dal capo in larghezza I ; !~ 
-in groffezza 5 ..;.... Q.ucfro Ariete haueuail rofrro, & la punta di daro ferro· , al modo.,,· 
che fogliano hauere le naui lunghe, & dal rofrro quattro lame·di ferro cerca 1 5· piedi era
no fitte lungo il legno. Et dal capo al piede del traue eran tirate quattro funi.gi;olfe· otto• 
<lita, al modo che l'albero della naue da poppa a-prora è ritenuto, & a· quel traue· erano• 
con trauerlì attorchiate le'funi raccdmmandate,che tra fc eran·o· d1flanti· .un· piede, & uni 
palmo; & di fopra tutto f Ariete era·coperto di corami· crudi, & da quelle frini-, delle qua-· 
li pendeuano i loro capi eran fatte quattro catene di ferro inuolte an.cho dfe in co»ami1 crui 
di • Similmente il fuo fporto haueua un'arca-fatta di tau o le, & confitta c::on groffè corde 
fiirate,per rafprezza delle quali nonfcorrendo i piedi facilmente frperueniua alfaltezza del 
-la muraglia, & quella machina nello é\ndar-a fei modi lì moueua ,,inanzi, pe11 lato· dalla d·c. 
fira, & dallà lìnifira, s'alzaua, & s'abbalfaua. Driznuafì in altezza per roinareil muro d.-. 
·cento piedi, & per.lato dalla defira, & dalla finifrra: cor.rendo abhncdaua non1 m('no di. 
cento piedi , &. cento huomini la Bouernaua > & pefaua q_uattrO' mii.a< talenti) .. cioè. libre: 
quattrocento & ottanta mila.. · ' 
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(ap. xx11.t .__ 

D 
O hod"plicatoquanto mi pa.reua conueniente de gli Scorpioni, & delle Cata· 
pufte, & delle &llifie , & parimente delle T efiu ggini , & delle Torri, & da 
chi fooo frate ritrouatc,& in che modo far fi doudlero. Ma niuna ncccfsità 
mi hacoofirtttoafcriueredclle fcale, & de i Carc~e(j, &di quellecofe,le ra. 

-gioni delle quali debili fqno, & di poca fattura: perchc i foldati fanno da fe quefl:e cofc: 
nè le iflcfl'c in ogni luogo, nè ç<>n Je medelimc ragioni ci ferueno, per che è differente una 
·difefa datr altra, & ·ancho la gagliardezza delle nationi : perchc con altra ragione fi deono 
'p.parecchiare le machinationicqncra gli audaci,& temer:ari,con altra contra i diligenti, & 
ft)auentati , però fe alcuno uon:à attendere alle prefcritte core, fcieglicndo dalla uarietà 
di quelle, & riducendole in una preparationc conferendole inliemc, non hauerà bifogno 
,d'aiuti,ma petrà-6btigarfiin ogni occorrenza con quelle ragioni, & in quc luoghi, che 
farà bono fenza hauecne dubitatione alcuna. Ma delle machine da difefa 'non fe ne dc .. 
tic parlare, petche i nemici non,apparechiano I' otfefe fecondo.i nofiri fcritti , ma f peffo 
.fe lor@ machinationi alla fprouifta fcnza machina con prefii con(ìgli fono fottofopra get .. 
.taci: il che effer auuenuto a i Rhodiaoi lì dice. Diogeneto fu Architetto Rhodiano, al 
:.quale ogni anno del publico li daua una certa prouifione per l'arte fua. al cofiui tempo ef .. 
fendo di Aradouenuto a Rhodi un certo Architetto decto Callia, fece un'alta torre, & 
~i dette una mofira di muraglia, & fopra quella fece una machina in un Carcbefio, che ft 
uolgeua, con la quale .egli prefe una machioa detta. Helepoli dal prender delle città, che 
'.fa a~uicinaua aUa muraglia, & la tra portò dentro le mura. Morsi i Rhodiani da tale efièm 
.pio merauigliofi leuarono la prouilìone annale a Dio9eneto, & b diedero a Calli a. fra 
q.uefi:o mezo Den1etrio Rè, che per la o{}inatione dell anirno era detto defrruttorc delle 
citt~, apparecchiando la guerra contra Rhodi menò feco E pi macho A theniefe nobile A r

·chitetto. coftui.fec-e fare uoa torre di grandifsima fpefa con indufl:ria & fatica alta piedi 
.cem-0.& uenticin<.JUC, larga fetfanta & poi quella confermò con filicij, & corami crudi di 
modo, che reggeuaad un colpo di pietra di trecento & feffanta libre tratta da una Bali· 
fia, & quella machina era di pero , di libre trecento & felfama mila. Ma effendo pregato 
Callia da Rhodiani y<:he egli contra quella torre apparecchiaffe una machina, & quella ti. 
raffe.dentro le mura, come promeffo haueua, egli negò di pocer cio fare, perche non fi 

-puo fare ogni cofa con l'ifieffe ragioni. percioche fono alcune cofe ,che rie(ccno tanto in 
modelli piccioli, quanto in forme grandi, altre non poffono hauer modelli, ma da fe fi 
fanno, altre ancho :i i modelli s'afsimigliano, ma quando li fanno maggiori non rierceno, 
-come da quello, che io dirò ; li puo bene auucrtire. Egli fi fora con una triuella, & li fa 
un foro di mezo dito, d'un dito, & d'un dito & mezo, il che fe con la Hleffa ragione far 
~orremo d'un palmo ;non fi puo, ma di n1ezo piede del tutto non lì deue penfare: coli a 
..quef.ta fimiglianza lì puo far alcuna cofa in una forma no11 molto grande, prefa da un pic· 
:ciolo modello , il che all'ifidfo modo in molto maggior grandezza non li puo confegui
:re. Quelle cofe effendo fiate auuertite da Rhodiani, quelli che con la ingiuria haueap 
"ancho fatto oltraggio a Diegeneto, poi che uidcro il nemico [degnato & oUinato, & eh~ 
Ja machina era per efpi.?gnar la .~ittà, temendo il :peric.olo della feruitu, & ucdendo, che 
non fi attendeua àltro (e non che la cit~à fuffe roinata, li huroiliarono pregando Diogen,e 
to che in quel cafo aiutaffe la patria. Cofiui da prima negò di uolerlo fare, ma poi che le 
Vergini ingenue, & nobili , & i giouanctti con i Sacerdoti uenncro a pregare, allhora 
e~li promife con ~uefi:e conditioni, che (e egli prenddfe quella machina, fu!lè: fua. Con-

certate 
f 
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certa 9.uefl:e cofe egli fece rompere il muro da quella parte douc ,_a machnra douelfa aaui 
cina 1, & coma0dò in publico & in priuato, che quanto ciafcuno haueffe di acqua, di 

- """""-..,,,,.,, & di fango, per quella ape; mira fulfe per H canali mandata dinanzi il muro.. poi 
che adunque per lo fpatio d'una notte gran copia d'acqµa, di luto, & di fterco fu in quq 
luogo larg~mente inuiata, il giorno feguente accQfrandoli la Torre~ prima che al muro 
auuicioafiè nell'humida,& fango fa uoragine di formarli fu confhetta ,doue che n.è andar 
inanzi , nè tornar a dietro piu puote giama.i. Perche uedendo De me.trio elfer fiato,dalla 
fapienza di Diogeneto ingannato, [e ne tornò a dietro con l'armata fua. ·Allhora i Rho
.diani liberati dalla guerra per la folertia di Diogcneto publicamente lo ringratiarono, & 
l'honorarono di tutti gli honori, & ornamenti. Diogcneto poi conduife quella macbina 
dentro la terra,. & la pofe in publico con tale infcrittione. DI O G E NET O D EL
L E SPOGLIE AL PO PV LO l-iA FATTO Q_VESTO DONO. 
Et coli nelledifefe non t:mto le machine, ma fpecialmente i configli preparar Ci deono_. 
Cofi a Chio hauendo i nemici fopra le naui polle le ma chine delle Sanbuche di nottt tem 
po quei da Chio gettarono nel mare dinanzi la muraglia terra, arena & pietre, & uolçn· 
do il dì feguente i nemici accofiarfi con l'armata diedero nelli fragni, cb.'etan fott'acq,ua 
nè puotero auuicinarli al muro, nè tornar in dietro, ma iui con martelletti forate le naui 
furono abbruciate. Cofi Appolonia etfendo alfeJiata, & pcnfando i nemici d'entrar per 
le caue nella terra fenza fofpetto, eflèndo quefl:o fiato auuertito da!Ie fvie, & fattone 
auueniti gli A ppolinati, turbati dalla trifl:a nouclla per la paura hauendo bifogno di confi 
glio non poteuano faper del certo da che parte i nemici hauelfero a sboi:care: allho.ra Tri 
fone Alelfandrino, che iui era Architetto fece fare dentro le mura moltecauc, & cauan
do I.i terra ufciua fuori della muraglia meno d'un tiro d'arco, & in tutti que uacui attacca 
ua fofpefi molti uali di rame, di quefii in una di quelle folfe, che era dirimpetto alla caua 
fatta da nemici per le pcrcolfe dc ferramenti i uafi appiccati cominciarono a fonare, dal 
(be fu poi comprèfo, che da quella parte i nemici cauando penetrar uoleuano dentro le 
mura, coli conofciuti i termini, fece apparecchiar uafi d'acqua bogliente, & di pece fo
pra'I capo de nemici, & di fierco humano, &.di arena cotta roucnte, & la notte poi fece 
dal difopra molti fori, & da quelli di Cubito mandando in giu ammaz:.tÒ tutti i nemici, che 
erano in quella caua. Simile auuenimento fu quando li combatteua Marliglia; & piu di 
trenta cauc fi faceuano, delche fofpettando quei di Marfiglia tutta la folfa ch!era inani! la 
muragliac-auarono con piu alta cauatione di modo, che tutte le caue de nemici sboccaro 
no nella detta folfa, ma la doue non fi poteua far la folfa, dentro le mura fecero un bara
tro profondifsimo, & fecero come una pifcina d'incontra a quella parte ,doue ft faceuano 
le caue, & quella di acque de pozzi, & del porto cmpirono, & cofi sboccando la caua di 
fubito aperte le Nari una gran forza d'acqua mandata, leuò di fotto i foflegni, & i ripari,, 
pcr:it che tutti quelli, che ui erano dentro ~falla ruina della caua furono opprefsi. Simil~ 
mente quando contra gli ifiefsi li faceua un' argine dirimpetto al muro, & di alberi t~glia
ti i'!! pofii s'inalzauaJ'opera da i guaflatori, mandando datle Balifie fianghe di ferroinfuo 
c:ne fecero abbruciare tuttala munitione, & quando la tefl:uggine Arietaria s'accofiò al
la muraglia per battcrla,calarono un laccio, col quale ftrigncndo 1' Ariete, & uoltando 
un'argana col timpano fofpefo tenendo il capo di quello non lafciarono che I' Ariete toc
c~lfe il muro; & finalmente con martelli boglienti a colpi di Balifta tutta quella machina 
ruinuono. Et cofi qucfic città con la uittoria, non con macbine, ma contra la-ragione 

. delle machine per folertia dc gli Architetti furono liberate. Io ho ridotto a fine in quc
fio uolumcquelle ragioni, che io ho potuto efpedire delle machinc fi al tempo di guerra . 
come al tempo di pace, & che io ho fiimato effer'milifsime. Ma ne i primi nouc io ho 
preparato quanto appartencua a ciafcuna maniera, & ad ogni parte, acci~che tutto il cor-

po 
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i1~.1· L I B. Jt ~ :p E C ~ M O. 

P.~. haue~ecfp!icati tutti i me;.bri . dell' Archit<ttura' & dichiatiti nel numero rj di .. 
~1 uolum1. · . · · . · 
i · Ù cofe dettè in quefi' ultimo C ap. del decimo , & ultimo libro dell'.Architettura di Pib-:r!.;;. 
the fieno foci li, deono pero ef!er diligentemente conjiderate d4 ciafèuno ingegniero, perche fi ue-. 
ae JPéffo efferuéro quel prouerbio , che dice, che t ingegno /itpera le forz_e, come quel uillano e.on 
figliò, che)opra il Ponte di Y erona foffero portati molti carri di terreno, accioche calcando col 
pe[o,t acqua delf .Adice; che mirabilmente crefèeua, nol port.iffe ttia, hauendofiprima confalta
'fo la édf a con molti ingegnieri, che con la loro arte non jàpeuano prouederle. & c-ofi fia fine a lau 
de di Dio della fot;ca noftra, la qual uolentieri bo impiegata per. beneficio di molti dando occafi9 
he a<faltri Jiformeglio J con t'opera mia di noueanni apunto • - . 

• I' ... 

" 
. ·~. 

: . 
, . . l ; 
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. 483 
~~VOL~ ~ELLE ~.VNGHEZ.ZE, LARç_;.HEZZE, PARTI 

' E T . G t A N D E Z Z E ·I> E L L li S T a L L E. . 

n " ~ Cl 

~l Yrf~minoris. 7 ~ Longitudo. -p,zrs. !Atitudo. ~ .... . ... 
r- Longitudo. 'Pars. !Atitudo. - ~ . .Liti. ~ 
le s G M Lati. s G M ~ S G M . S G M ~ 
Q D: 10 . o 7l' 66 .. o 3 Q 3 IO.· 19 IO 

òt n %. 2. 10 . 70 o 4 Q 6 o 10 o 

~ ~ ~o 74 10 4Q %. . o 2. 2. 30 ob 
~ . I9 30 7~ 40 4Q t o 2. 3 o ob 
~ 13 30 77 40 4bf.. I9 50 12. J) ob 
Q 7 · o 77. 50 ,, Draconis ~ r. 
&1 I6 o 7l' 74 50 .2. nr 1'6 30· 76 30 4 

Q.y,~ efl extra formam. :+. t 40 78 30: 4 
Q .,, 50 7l' 7c IO 4+ 3 o ... " 75 40 ~ 

VifieMaio_ris. 17 + I7 IO 2o 2.0 . 4 
6,9 is 10 7~ 39 50 ·4 + 19 30 7) 30 3 
6J> I) 40 43 o 5-p 14 30 - 8z. 2.0 4 
6,9 I() IO 4'3 o 5/o 2.?. IO 78 15 4 
6J> 16 o 47 IO 5/o J.8 40 ' 80 2.0 4 
·~ 16 30 47 o 5~ 9 10 81 IO 4 
~ t8 o · . 50 30 5 X 17 . . 50 . 81 40 4 
6J> 2.0 10 43 50 4V IO 2.0 83 o 4 
6J> 12. 10 4~ 2.0 ~ V 17 30 78 50 4 
6J> 28 50 4" o 4V 12. 40 · 77 50 41 
Q o so 40 15 4~ o 30 . 7r 80 30· 

51 Q o 30 H o 3~ I J. 30 · 81 10 ~ 

l6J> 
2. 5 2.0 19 10 . 3 ~ 16 o 80 . I) 5 

<8' 26 JO 7l• 18 . :!.O ' 3~ 3 IO 84 30 4 
- ~ 2. 5 30 36 o . 411I JO IO 83 · 30 4 

6J> . 15 40 3'3 o 41'I I 40 84 50 · 1 
n 7 30 49 o 2Q 18 30 87 39 6 

Q I?. o - 44 30 . 1 Q II 30 86 50 6 

Q 2. ·3 o p o, 3 'W %."8 50 ~I IJ s 
Q 2.:. )O. . i!J-6' 30 2. m> :.9 1<>· 8~ . o 5 
Q_ I?. 30 1.9 10 3 ".l1 2.8 IO 84 50. 3 
Q . 14 o 28 I5 3 "W 19 50 78 o 3 
Q 11 30 35 15 4~ J. 50 -. 74 40 4 
Q 19 40 - i5 50 3~ l 30 70 o 3 
'W 2. 40 %. 5 o 3 ~. 17. IO 64 40 ·~;,·4: 

!'» :t. . o ~3 30 l . 'W l o. 6) .30· . 31 
'W 7 ~o H 40 1Q. 9 o 6r .H ,J 3 
".P . 19 40 ,,r 14 . o iQ 3 o . 5~ I~ " 3-

I Extra formam. Cephei n.·1 , 
n;p I 

4S· 3 ~ 2.8 so f • 
17 4 39· 7.. .U otf.O . 4 

11.P IO o 'f. I 2.0 5~ 2. 2. 5~ 64 Jf 4 
.n 4 ·so 11 JS ·: 4 V 'i-7 IO 71 IO . '4 -(1 ltJtJl 
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T.APOl....t 

Longitudo. 'Pars. I.dtitudo. 

s 
V 
){ 
X 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 

Lati. 
C M S G M 

6 IO 69 o 
19 10 7i 
2 9 50 7f 74 
J8 lO 6) 39 

o 
o 

27 20 6z. 30 
6 10 60 I) 

7 IO 61 20 

s 50 1r 61 2.0 . 
Ei:Pra fo;mam 2. 

3 3.0 64 o 
1,1 IC) 59 30 

Jootis u. 
11.lJ 21. IO . . 7l' 58 40 
n;p 24 o 58 20 

"JL 25 IO 60 I<> 

1W 29 ;o 54 40 
9 30 49 o 

~ 16 30 B 50 
?.) 30 48 40 

.n. 1 5 3<:> 53 15 
-!!: :z.4 50 57 3° 
:!::!: l 7 3 o 46 3 o 
~ 28 lO 4) 30 

o 41 40 
~ 26 30 41 4~ 
::!:!: 26 50 42. 30 
::!:!: 27 30 43 o 
.;(!: I 9 ) o 40 I 5 
:!.}: 1 ) 3 O· 4 I 40 

14 50. 4t 10 

:!::!: 2) IO 7C 28 <> 
!:!:: Il IO 15 G 

~ 1Q 2.Q 2.6 30 
~ li 10 15 

Extra.form.ira 8., 
t~ -.. 
~ .. .. .• .. .. 

16: 50 31 
i 30 7/: 44 
I 30 46 
l 40.. 4& 
3- 30 50. 
1 O> 4,4 
9 Q 44 

1_l I() 46 10. 

11 .3 () ?°C.' 49 1 (). 

~ w .~ Longitudo. 'Pars. Latitudo. .. 
~ Lati. 
~s G M s e M ~ 
3 J';lerculis 19. 
4 +· 7 3 o 7 l' 3 7 3 o J 
4.. 1 J 3° 43 o 3 
5 <tf 11 3 O 40 I O 3 
4 C 17 5 O 3 7 I O 4 
5 + 6 . 30 48 o 3 
4 + II 5o 49 30 4 
5 + I7 30 p. o 4 + 15 2.G p. . 50 4 
5 ;i:: 1.1 3° 54 o 4 
4,. 1I 10 B o 4 
+ :Z.6' 3() ' 50 40 3 

5 + 5 5° 53 30 4 
5 .. 1.9 50 56 30 5 
5 + 1. 0 1r · 58 30 s 
5 + 3 50 59 50 3 
3 + 5 IO 63 O 4 
4 + 6 IO 64 o 4 
4 + 20 40 61; o i 
4 + 12. o 69 20 4 
4 + 5 IO 70 I) 6 
4 + 6 40 71 I) 6 
} +. 9 30 7z. I) 6 
5 • :z.o 30 60 15 4 
) <!ft I 5 · lÒ C) 3 O 4 
5 - 5 3~ 65 3() 4 
5 .. 3 3 () 6 3 40 4 
3. o o 04 15 4 
4. l (). 60 ò 4 
41:!::!: 24 50 57 10 4 
3 C U 3Q- it 38: Io 5 
3 . lir~ féu uultert.rcadenti~ I o .. 
4JP 7 I o 7/:' 62. . o 
4 p I O I() 6 ~ . 40 4 

p · I~ JO· 61 O 4 llp 13: 30 60- o 4 
2 p 2.I 50 61 20. 4 
4 1o a 30 60 10 4 
5 p 1($ )O 56 IO 3 
6 p 10 40 55 o 4 
4 1o· i4 o. H io 3 

. 4·-p. l} 50• 7f 54 45 5 
41 cali. 17 •. 

·. 4 p 24 10 ~9 i 3 
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r .A p o L .A ..,s5 

J 1Jtido. 'Pars. Latitudo. 
~ 

Longitudo. 'P4rs. 
~ 

.g LatituJlo. a ·-Lati. ~ Lati. ~ s G M s G M ~ s G M s G M ~ 
1o 18 50 7C 50 30 5 O' :z.o :.o 27 o 4 
#: 6 IO H 30 4 '6 19 30 1' 3 o 2. 

~ 18 2.0 57 2.0 3 -?) 19 o 2. ( o 4 
~ :z.9 o 60 o :z. ~ 17 30 u o · 4 
~ 9 30 164 40 3 '6 16 40 :z.?. 15 4 
~ n z.o 69 40 4 II 4 40 z.8 o 4 
~ u o 71 30 4 II :z. 50 z.8 IO 4 
~ 6 30 74 o 4 II 2. IO 2. s o 4 
~ 10 40 4'-9 30 3 It 3 50 2.6, I) .4 
--= 1 3 40 5 2. IO 4 II 4 o 24 3-0 5 
~ 2.6 50 44 o 3 II . 6 to 18 45 5 
p;:::: :z.6 50 H 10 4~ :z.6 40 1r' 1I 50 4 
X 4 :Z.() 57 o 4 es 28 30 19 1) 3 
~ 1 I o • 64 o 4 es i8 IO 14 45 i 
~ 2.2. 30 64 . 39 4~ 2.4 o u o 3 
X ,2, o 7r 6'f- 45 5 '6 26 IO 7l' Il o .3 

Extra formam 2. .;Extra formam .3. 

X o 30 7l' 49 40 4 II l 40 1$. o 5 
X ~ 40 51 40 4 II < s 31 o 5 

caf]iope~ 13. '6 li 30 7l' 2.0 4q ob 
V 17 30 . 7l' 451 10 4 . ~urig~ 14. 

'6 o 40 ' 46 4~ 3n H. 2.0 30 o 4 
'6 2. 50 47 50 4 II 2.:. 10 31 50 4 
'6 6 30 49 o 3 II 14 s<> 12. 3Q I 

'6 IO 30 . 45 30 3 ·It u. 40 1~ o 2 

'6 16 50 47 45 4 II 11 o tS 15 ... 
'6 2.J 30 47 2.0 4 II 2. i 40 13 20 4 
'6 4 30 7f 44 10 -i.in Il · 50 2.0 40 4 
'6 7 30 45 9 5 .II I 2. o 10 o 4 
V u IO 50 o 6 I! Il so 18 · o 4 
'6 4 50 

.. 5:. # 4 I! 9 40 IO JO 3 
V 27 40 si 40 3 I! 15 30 s 9 3 
V 2. 3 30 7r SI 40 6 I! 15 50 f 30 f 

'es 
'Perjèi i6. I! 16 1·0 12. IO . 5 

16 30 40 30 'l{eb. II IO 30 7f IO 2.0 6 

'6 2. t o 37 30 4 ' .,.tnguitenentis 14• 
31 '6 u 30 34 30 3 ~ 14 40 7~· 36 o 

~ 17 2.0 p 2.0 4+ 17 50 "7 I) 4 
'6 2.0 30 34 30 .. .-+ 18 so i6 30 4 
'6 u 2.0 31 IO 4+ ~ JO 7f B o 4 
'6 i4 40 30 o 2. + 4 30 31 50 4 
es 15 10 17 50 4• 2.8 IO ,, :z.3 50 4 

1~ i7 30 17 40 4« 24 50 I'J o 4 
:.7 30 i7 20 3r• i .s so 16 30 

31 l(ItJt .:i 
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48.6 T .4 y (j, L .4 

1 i.ongitttdo. ·'Pari. 
o 

4~ Latitudo. ~ Longitudo. .'Pars. !Atifudo~· ' ·°!: 
Lati. ~ Lati: 

s G M s G M . ~ S G M s G M ~ + 16 3'0. 15 o ~4 1o l 'f 40 · 39 50 5 + 2:. IO I 3 . 40 4 1o 24 )O .. 39 o 5 + 23 IO 14 20 ·4 1o 23 10 7l' 38 45 5 + Il o 7 ' 30 3 Y.ulturis. uolantis 9. 
+ 13 30 2. l) ~ 1o 2.1 o 26 50 4 
+ n 50 Merid. 2. . 1-5 4 1o 2."f- 40 1g 10 · 3 
+ I~ IO . .i- 30 4 1o 23 . 40 · 19 IO - 1 

+ 14 5 () o 2.0 4 1o 24 30 30 o ; 
+ 15 40 o · q 5 1o 23 ' o 31 30 ; 
+ 17 .o · l o " 5 1o 2f 50 3 «· 30 .. ' + 2. o 7r lt 50 3 1o 1'9 3«> 18 · 40 ' + I 50 1 ' 5 2.0 5 1o "'2 I o · 26 40 1 
+ o 30 '3 10· 5 1o n ò 7r 3~- 10 3 

' 29 40 I 20 5 ,, Extra forrnam. 6. . . , . 
+ 1 30 ' o 40~ 5 1o 1~ . 30 7l' 2.-I 40 3 
;i: o 30 Md-id. o 45 4 1o 28 ,. 49 . 1~ 19 IO "' 3 

Extra form_am ·5. 1o 15 50 .. 15 o 4 
~ 50 7l' 2·8, Jb 

~ 

1o 18· o 2.0 ··.3 1'! - () 

+ 2.1 30 16 10 - 4 1o 19, 30 : 15 30 s 
.f. 2.1 5 () • , .. 

2f ~ 4 1o II o . 18 ' IO 3 
+ 23 30 17 o 4 · . Delfini. , 1 o 

+ 2."J- 30 B · o : 4 ~ 7 30- 7l' 1.9 10 ~ 
Serpentis 18. < , : ~ i8 30,. 29 o .4 .. g 4° 7l' 38 • J 4 ~ s 3'0 .. 2? 49 4 •• n 3 (1 ~ ""° ~ Q '4~ ~ 20 . p () 3 

~ Il 10-' 3() o· ! 3 ~ IO' o. 3S 50 3 ... I· f 50-t 3i.I ' I~ • J 3 ~ l tl IO . p o 3 
I J' : 4 o . t - 33 IO 3 .. u IQ' 31 · ~ 1·3 ' ' .. 13 o ·•P 30 ' .. 4 ~ 7 20 . 3<> 1-5 6 

., 
2.?~ q t .r 3 ~ q } \0 ' 3l 50 6 « H )30'· .. l:cf. 40. 7f 2.'6 3ò .. 4 ~ s 5.0 7f 31 .· 30 6 ... l:.t- 10 2.'j 20 ~ 3 .Equi pr_imi. 4. .. t6 10 2!f.. .9. 3 w:: 16 ' 10 ~ 7~ ~ 2. .., 30 o.b .. 18 40-! 1'6 30 '4 ~ 17 50 

. 
.. 2.0 49 ob. . . . ,.. 

·ob .. 2S . o ~ . r6 1<5 . s ~ : 1'6 l-0' . 2. 5 3-0 
3o 7r is . ob + 13 30 J(), so 4ti;::: 17 o 

t+ 16 5<> ~-· 3&~ 4 iE.lj1'i fecundi 1:0 ... . if + l'r 49 JO ro· 4Y • 9 4<i> . 16 o 

+ z.3 3<> 10 o• :4 .V .. ~ · o , J 2. 30 :{ ' ,. 
+ 2~ 3 li) ~.: 2C! • I~ ·4 X :z.e • O · p fiO 
p. ~ I<> if 27~ o 4 )( 16 30 . 19 40 :t Sagittie 5. ~ .. X 2~ 2~ 2.~ 30 
·~ ) 5P' 7f 3~ 2~ ' ~ ..,. .X 2i<f., H>. 2.•5 o 4 
~ 16 ~& 1?- i~» ·~ 6 X ii. 59 H - o· .3 

:r ·r. 
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Lon litudo. ·'Pan._ 1..at1tttdo. : 
~ ~ J.:ati. 

S· G M S G · M ; 
X 18 10 34 . 30> 
X 16 o :i.9 o 
X 16 50 7l, 29 30 
X 8 4{) I8 o 
X IO 20 19 o 
){ I I IO I 5 O 

X IO 20 16 o 
. ~ 29 o I6 50 
~ 17 .. 5Q 16 o 
~ 25 IO 2.1 30 
X 3 30 41 IO 

X 7 3° 34 15 · 
X :. io 7f 36 50 

.AndrometLe 2. 3 • 
V I 5 I o 7l' 24 3 o 
V 16 IO 17 o 
V 14 IO 2. 3 o . 
V 13 30 3z. o 

I V Xf 30 H 30 
V 14 50 7f F• io 

V ·9 30 . 41 o 
, V ~P 30 4z 9 

V Il. o 44 Q 

V i4 o 17 30 
V I) 30 i5 5o· 
V i1 40 50 o 
V i3 40 i6 20 

o li- 50 3t 3Q o 6 ,40 '.!.8 o 
o 7 Q 37 2.0 

o s o 35 40· o %. ' 1 o -z,9 o '· 
o J 50 28 o 
(') o o 35 30 
o %. 3~ 34 3° 

V 
4 ~ 3-Z. 3·0 

·I- 30 41 . ~ 
Trianguli 4. 

I6 30 
40 
.of.O 
,o 

487 
o\ 
] /Longitudo. 'Pars: . . . Latitudo. 

ol 
"'& 
·'!: 

~- ' !At1. -
~,s G M 1

· s ~ 
G M ~ 

5 V 27 .. 30 · · 8 iò . . ~ 
4 .(5 o 50 . 

4.1!0 I 20 

. 7 ' ·4° ·5 
6 o J 

' 3 V 16 10 

4 '?) 7 30 
5-"6 lt 10 

~ . 30 . s 
6 . o 6 

5 0 I 3 4Q 
4 :·5o j 

3 O l~ . IO. 

·4 o 16 5ò 
3 o 9 30 · Merid. ' 

.. 4 ~ 7 . 50 • Merirl. 
4 o 1f. 50 

. 1 ' 40 
2. 30 
I )G . 

1 · 3'0 

I 30 · ' 
··s 15 

4 ' 
·~ 

30 

"' Ext1·a fonrJ4m )_ • 
O 30 7f IO 

·- :1\g /:o 
II 30 IP 
li IO 12. 

9 3~ I I IO 

9 o 7f 10 40 

5 O 16 IO 

40 I( 5::, 
: (6 J~ 3,0 
4 '6 14 10 

3 () 19 30 
30 23 30 
3 o 16 30 
3 o 2.1. 5!' 
3 !I .,2. o 
4 II ,2. 5·<> 

5.? 4 .'6 28 
4 II 
4- lI 
5 lI 

. 5 lI 

o H> 

·" 4-0 ,z 3.0 
I~ 

· s n 7 2~ 
. 3 II IO tp 
! lI 9 · 50 

Tauri~5 •. 
Merid. · .. 6 o 

Meri d. 

Mtri.· 

• 

. ·7 I~ 
~ • . 39 
, _ I) 

9 3° 
8 o 
~ 

n 40 
14 50 
~;O .O 

13 o . 
5 45 
4:- I 1 
~ 50 

• 5· JO 
-; ·o 

1" o 
i o 

3 II I7 30 
. 3· II S 3 O. ·1r · 

3. 3° 
::. 30 
..J. · O 

s o " 4 II I) 30· 
, 3 It · I ' ).O . 

II' :I .30. 
3 '6 ,.~ so 

. .. 

<\ .. 

·4 
~ 
''4 
5 

:s 
..,. 

_3 
4 
) 

5 
. 5 

A 
. 4 
4 

,.4 
s 
3 
4 

!i 
4 

· 3 
- 3 

3 
J 

3 
4 
4 
s 
3. 
4 
3 
$' 
s 
s· 
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Longitudo. 'P4rt. I.atitudo. 
. L4ti. 

S G M S G M 
'6 1 8 5 O ml' I O 

cS 17 50 7f f o 
'GS 18 10 7 10 

II I 50 J o 
:0: I 30 f O 

'O u. o + 30 
'O U. }.O 3 40 
'6 13 30 3 10 , -o i3 3o 1r s · o 

Extrtt formam I r. 
'6 14 so ml: 17 30 
lI 9 50 i o 
II IO 50 I 45 
II I) 50 2. o 
II i8 50 6 ' 2.o 
II 18 50 7 40 
II I6 50 7f o 40 
ll 18 )O I O 

II 10 50 t 2.0 
lI 1Z IO J 20 

II: 2. 3 IO I I) 
· Geminorum 1 S. 

~ I 3 IO 7l' 9 3 O 
-dj> 16 30 6 I5 
6Y 6 30 JO O 

~ g 30 7 2.0 
6j> II 50 .. 5 30 
q9 q 5° 4 5° 
~ 16 30 2. 40 -
~ Il 3<> •2. 40 
~ 16 o 3 o 
q9 2. ) .O I 30 
6.9 8 s ml' 2. 30 

lq9 li 30 o 30 
·II li 30 6 o 
It 2.6 !O I 30 
~ 2.8 1.Q 1 15 
<!9 o 50 • 3 30 
6_9 I )O 7 3ò 
~ 4 30 ml' io 30 

Extra formam 7. 
, II 2 4 o ml• o 40 
1n 16 1.0 7f 1: 50 
\. 5, O . ml' i . I)· 

o 
~ • •• .J .~ Longzt""o. 'Parr. IAtituilo • 
~ 
~S G M 
6 ~ 18 IO 

) ~ I6 IO 

5 ~ I) )<> 
s ~ 2.0 30 
5 
) Q O JO 

Sr~ 27 30 
5 1~ 2 7 50 
fQ O IO Jn I IO 
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11.lJ I) IO 7l' 4 I) 2. 3 30 6 40 4 n;p 16 50 5 40 >' 
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9 I) :r n;p 20 30 8 o • 2. 3 10 o 3<> •w - 10 o .. 5 30 5._ 
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~I 50 o 10 3 « Meri d. •w 18 5 
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I~ 
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-D! 16 IO 3 10 5~ 26 IO o 30 4 
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-D! 16 JO 7 30 · + 8 20 II o 3 
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X .6 50 ·I4 Iò' 4 V 2.i 3ò 11 ò x 7 ,, o I r o 4 . v I 9 4o 1 s ,. o 
X 8 IO 15 4f' 'i ,V 19' )d ti 4f 
X J: 40 14 1-5 4 · Extra formitm. 
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19 4o 4 V :z.5 o 
II I~ · IQ i M.erid. 
II 15 IO ,· 

10· o -6 V 25 . 40 1 Merid. 
io 20 6 y 28 49 · Merid. 

·II 14· o 
II 10 lQ 
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28 50 
2$ o 
2) 30 '. 
23 50 
~3 30 
23 15 
p . IO 

34 50 
3? 30 
38 10 

39 o 
4t . 2q 

•P 3° 
43. . I) . 
4J 2.0 
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Lati. ~1 . Lati. -~ 

s G M S· G M ~ IS , G M s G· M ~ Q 18' 40 15 l .O 41:!:!: Z..9 o 17 30 4 
bl 2.0 30 14 50 4.ft 8 o 2. 2. z.o 4 Q I 8 . 2.0 17 IO 4• 9 o l 3 45 4 Q 19 o 19 45 6« II 50 18 15 -Il 
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ll.lJ :Z. I 30 Meri d. II 50 4 ifit 2S IO 44 io 
~, Corui. ~ I4 o 45 20. 

~ 5 IO Merid. 21 40 3C 4 30 Merid. 49 IO 

;1 
~ + IO 19 49 3 Befliol~. 

:!:!:: 6 30' 1& I~ 5.ft 17 50 14 50' 
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.Ar.é. · ~ 2.4 'o : 2. 2. I5 4 

+ 17 30 : Merid. u 40 ·)~ 2. 5 ~() . ( 2. 2. 30 4 
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+ i9 o Merid. 2.4 45 

:1"" 
IO o Merid. 2. z. I) 4 

1o I 30 2. I o Extra formam. 

1o 3 o 2. 3 e -5 p 2.7 5 o meri d. • 2. 2. 2.0 

p 4 40 2.0 o I l~ I o · Z.?. IO 

p 6 o I8 " 30 s !~ 3 50 2. J IO 

p 6 50 Merid. 17 IO 4'~ I 50 2.0 50 

}o 6 4 16 o 4'~ 3 40 17 o 
I 

p 6 20 I 15 IO 4~ 3 40 Meri d. 14 50 

lp 5 o 15 2.0 6l 
.. 
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T A:Y9~A DELLA ~~CLINA TI O NE DEL SOLE.e 

.. Montone. 
c.. 

Bilancia. 
(' 

Gradi. Crad.Min.Sec~ 
o I p o o 
1 lo ' .2.3 : u 

I 
li ; · 1 : : ;; ::1~ 
s . I H 31 .. 

6l 1 i 2.4 1 
7 1' 2. 47 7 
8' 3 10 9 

.9l ,' 3 34 u 
IO . 3 58 13 
I I • <f 21 1·8 

1:~ : : ! :~ T 
l:! ~ -~~ ~:r 

17 6 41 2.91 
18 7 4 ·3 

I•) r9 7 i7 
2.0 • 7 10 16 
2.1 8 
7.2 8 

8 

I2. li 

35 16 
57 46 

I.~ :; ~ 
Io 25 io' 
ro 47 17

5
[ 

l I 8 
II I I 

. -
Toro. 

J (; 

Scorpione. 

O>·ad.Min.Sec. II 30 li, 
Il SI 3 
11 II 101 

1

17. 32. 19 
u B 19 
q I I 

131 33 IO 

13 53 5 
141 12. 8 
14 32. o 
14 5I 4 
15 9 8 
15 :z.8 141 
l) 46 3711 
16 s 

j16 2.?. It 
16 40 ) 
16 51 2.7 
17 14 3 

)

17 39 14 
17 47 7 
18 3 01 
18 18 163 
18 34 
18 49 9 

1
19 18 l 

19 3 4 
119, 32. 7 
191 4) 39 

~: ~~ I~! 

GtÌ'11elli • 

Sagittario • 
. 

Gr.td.Min.Sec. 
10 

22. 

:?. 2. • I 3 
24 

:u p 
39 

u 4L 
lZ. 5I 

57 

0 0JJU1JJ 

I 

2 

,I~ 
I6J 

~I 
15 

2 

2.0 

o 

A ,,me 469. li11t.i S. ou-e cl.ice,·& fe 1um110 umticincjue piedi, 11uol dire,"& fe 11.itmori1Jq11e pittli. 

( 

.. 
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, 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



197. 

i AVOLA DT Q VE.LLO 
C H E S I CONTIEN'É IN . . . 

TV1'TA ~·OPERA PER 
O R D I N :E D :E l ·e A P I , 

. 
' 

" .~ . ! '· · 

Capi del p·rimo libro. Capi del terzo Libro • 

IL proemio. · . · 9) 
~~il Ita di M. Pitruuio. fac. 1 Delle compofitioni, & ~ompartimenti de iTem 

'Pr.oemio,. . fac. z. pij, &dellamifura del corpo humano. ~08 
La dedicatione delf opera. { Di cinque fPe'cie, di Tempij. ~i ; 
Di qttali cofe è compofta l'archi- · Delle fondationi, & delle colonne & loro or-

tett14ra. i.. 6 namenti, & de gli 4rcbitraui tanto ne i luo-
Delle pàrti della .fircbitettura. · 3 7 '-.ghi [odi quanto ne i moffi. . 1 34 
J)ell' elettione de' luoghi [ani, & quali cofe n~o- . ' · · · 

ceno allafanità. 41 
Delle fondamenta delle muraglie & delle torri. 

44 . 
JJella eletJione de i luoghi aU' itfo comm'i.mé.clel-

la Città. 6•f 

Capi del fecondo Libro. 

I! proemio. ~6 . 
Dellà uita de gli antichi huomini, & de i prin
. cipij del u{uere hummio, & delle cafe, & 
' accr.efl:imenti di quelle. -~8 

De i principt,j delle cofe fecondo'i filofofi. 7 i 
Dei.mattoni. 74 
beU'.fil'ena. 78 -· 
DeUa polu,eporz._'zylttna. 80 
De i luoghi, doue fi tagliano le pietre. 8 I · 

Delle maniere di murare, qualità,modi, & luo-
; ghidiqueUe. 83 
Deltagliarei legnami. 89· 

~api ~el quarto Libro . 

IL p;·oemio. 161 
Di tre maniere di colonne & delle origini & irr 

uentione di quelle. 16?. 

De gli ornamenti delle colonne. 166 
Della ragione Dorica. I 71 
Della diftributione di dentro deUe celle, & del-

lo antitempio. i 76 
Di fare i tempij fecondo le regioni. 1 8 z. 
Delle r.-rgiani delle por!e, & deJle irnpoflc de i' 

T~mpij. , . i.8 i. 
Delle ragioni Tofcanede ifacriTempij. 192. 

Dell'ordinar.e gli altari a{t i Dei. ' ~ <> 1 

Capi del quinto Libr.o. 

IL proemio. 2 o J 
Del Foro: i..07 

Dello Erario , del carcere, & della curia, 
c<Yme fi deono ordinare. i.. 2 o 

Del Tbeatr~ 2 i 3 
Del-
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Dell'Armonia. 217 
DeiuaftdelTheatro. 243 

De icolof'i;&prmza dell'ocre11. 3 u 

Della confomzatione del Theatro. 2.-f 7 
Del tetto del portico del Theatro. 3 5 t. 

Delle ragioni del minio. 
3 

i. 
3 De i colori artificiofi. 

3 
?.
4 

Di r,.e forti di [cene. :!. ~ 6 
De i portichi dietro la [cena, & delle ambuLa-

lationi. 2.oo 
.Delta diffeofitione & deUe parti de i bagni. 2 60 
Della edificatione dellepaleftre & de i Xifti. 

2.05 
Deiporti&del/efabriche nelle acque. 26S· 

Ca pi del fefio Li~r~· 

IL proemio. 272. 
Di diuerfe qualf td de paefi, & uarij affietti de~ 

cielo ,fecondo, i quali/i deòno diffeorre gli edt 
ficij. 174 

Delle mifi1.re &. pr9portioni de i priuati edificij, 
2 77 

De i cauedi,& delle cafe • 2. P 
Tegliatrij,ale,Tabtini. 288 
De iTriclini,ftanzy,effedre,& delle librerie & 

delle loro mifure. 19z. 
Delle fàle al modt>de Greci. 2 94 

Delle tempre del color ceruleo • 3 1 ) 

Come fi faccia la cerufa,il 11erderame, & la fàn 
dtU·aca. . 

3 
i.) 

In che modo /i faccia l'o.ftro eccellenti/fimo di 
. tutt~ ~color~ artifi.da~i • 3 z. ) 

Di tutti 1 colon purp11re1. 3?. 9 

Capi deII'ottauo Libro. 
; 

1 L proemio. 
3 27 Della inuentione dell'acqua. 3 z. 8 

D~ll'atque. 3 3 o 
Dell'acque calde,& che forze hanno da diuerft 

metalli,& della natura di uarij fonti, laghi, 
& fiumare. 3 H 

Della proprietà <f alcuniluoghi & fonti • 3 40 
·De gli efPe-dm.entidell'ac~ua • 3 4 r 
Del con~urre,t;r lm~llar!l acque, & de gli fine 

menti b11om a tali effetti • 3 41 
.A quanti modi .fi conducbino le acque • 3 i 3 

Capi dcl nono Libro. 
,,,.t che parte del cielo ogni manieta di edificio 

deue guardare accio fia utile & fàna. 19) 
De i proptii luoghi de gli edijicij & pri11ati & 

comrmmi ,; & delle maniere ,·onttenienti a 
ogni qualità di perfone. ~ z. 9 6 

D~lle ragioni de i ruflicali edificij,& diftintioni 

IL 'Proemio • · H 
7 I~ mo~o ritrouato da 'Platone per mifarare un 

campo di terra. 348 

di molte parti di quelli • 2. 97 
Delle difPofitioni de gli edificij,& delle parti lo. 

ro jècondo i Greci,& de i nomi differenti,& 
molto da i còftumi d'Italia lontani. 3 oo 

Della fermezza ,.& delle. fondame11t..: · d~lle fn-
.. briche~ 3 04 

Capi deNèttime Libro. 

IL 'Proemio • 3 07 
De i terraz'Zj • . 3 1 o 
Di macerar la calce per biancheggiare & co-

prire & d'h1c;·oftare i muri. · · 3 14 
Delle politure ne i luoghi humidi • • 3 I 8 
Della ntgi.one del dipignete ne gli e.lificij. 3 19 
In cbemodo fi apparecchi il marmo per glico-

primenti. ) 11 

Dellafquadra irJuentione di 'Pitagora, perfor 
marel'angulogiufto • 349 

Come ft pof!a conofcer una portione di argento 
mefcolata con l'oro finita l'opera. 3 5 i 
Della ragione de i Gnomoni ritrouati per l' om-

bra de i raggi del Sole. Et del mondo • & 
de i pianeti. . 3 66 

Delcorfo del Soleperli dodicifegni. 3 86 
D.elle confte/l{ltioni che fono dalla parte Setten-

trionale. 3 9 I 
Delle ftelle che fono dal zydiaco a~ mczy dì. 

396 
Delle ragioni de gli hor-ologi, & delle ombre 

de i G1tomoni al tempo equinottiale a I{gma, 
ti' inalt:1mialtriluogbi. 398 

Della ragione de,~li horologi,&: dell'ufo è del 
la inuentrone loro,& quali fieno flati gli in
uentori. 4?. 6 

Capi 
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• C:ipi del decimo Libro. 

IL 'Proemio. 43 8 
che cofa èmachin.i, in che è d~fferentc d1tllo in-

flrumento, & della origine & neceffitàdi 
quella. 44:0.. 

De!le mnchinationi trattorie de i [acri Tempij, 
& delle opere publiche. 44) 

De diiterfi iiocaboli delle machine & come fi 
drizzano • 44 7 

Di una machiria da leuar gl'andi{fimi pefi. 448 
Di 1m:t altra forte di mac/Jina da tira,-e. 44:> 
Di una ingeniofa ragione di Ctefifontt: p1:r con-

d14rre i pefl • 4 5 o 
come trouato s'habbia la petrlt.ia, dellft qHak 

fùfatto il Tempio di Dian.1Efefia. 4) t. 
Del mouimento dritto , & cjn:olarç che fi ri-. 

chiede a leuar i pefi • 4 5 ~ 
Delle .(òrti de g~ìffrumenti da cau~r f acqµe, & 

pmna del Timpano. 460 
Delle ruote, & Tjmpani per macinar la farina, 

460 
Della ,,;da che alza gran copia d' acqt1tt. 46 t 
Della michina fatta da Ctefibio che alz.:i l' ac-

qua molto alto. 46 '-
Delle machine hidraulice con lcquali fl fon1io 

gli organi. 46) 
Con che ragione fi mifi1ra il uiaggio fotto o in 

carretta, o in natte. 4.S 8 
])elle ragioni de!le Catapulte, & de gli Scorpi-
~~. ~?. 

Delle ragioni delle balifle. 4 74 
Della proportione delle pietre che fi depno trar-

re al fo1·0 della balifta • 4 7) 
Dell' apparechio dçlla teftugine per le foffe. 4 7 8 
,pelle tempre & carcaturc delle bali}1( , & del 

le çatapulte. · 4 76 
,pelle cofe da oppr.egnare, & da difender~, & 

della int~ntione dello .Ariete. 4 7 6 
La tauola delle Lungbez:..Z!, largbez~,parti r/:J" 

gra11de·zz.! delle fleije • 48; 
La t:tuola della declinatione qel Sol~. 496 

1 l.. F I 7'{, E. 

TTT 
( 

\ 
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T~YO.LA DE. I D ~ECI LIBR I DE'LtA 
ARCHI TETTV RA !>1 M. V ITR VVIO • 

.A. 

Bete. 90 
J!bete fopernate , & infema-
te. 94 

.Acqua' .. &: fua it~u~ntione, p;·o
ua ' liuello ' .& condotta da 3 2 7 per tutto 
l'ottauo libro . 

.Acque.pjouane. 3 3 o 

.Acque calde, & metallic!Je. 3 3 ) 

.Agente. ' · 9 

.Agentediuino, '(laturale, & artifici,tle. I r 

.Alejfandro il mag1fo,& fuo auuertimento. 66 

.Alberi,nature1& prcprietà loro. 89. 90. 9 I 
:Alato i:mipio • 1 1 5 
.'Altari, & loro ordinatione • i o I 
'.Amphipro}ljtJs. · · · 1 ·13 
.Angoli, & loro dichiaratione. 2 3 
.Andrea Palladio .Architetto. 64 
.Ante. I I 5 
.Analemma, & difcorfi fopra da 3 66 fin 40 3 • 
.Anguli, & circonferen'i! fatte da i circoli, 

& diametri, che entrano nello .Analem-
ma. 420 

.Apenri.ino1'& fÌ!a defcrittione . 94 

.Apparr:nzy, & orti & occafì delle /lelle. 3 8 I 

.Arte :1 diffinitione, nafcimento , crefcimento ,. 
diuifìone,. & difcorfofopra l'arti. 3 ·4'5 

.Arte y & ~rperìenz...afo110 differenti. 4 

.Arcbitetttrrce, & fi.1.-i digriitd. 5 

.A;·chitettura > (!r jì4a diffinitione, defùtatione, 
&laude. 6 

.Arcbùetto r 6 

.Arti attribuite a gli animali r 9 

.Arte diuina.,humana,& mondantt. 9 
Artefice tiene doppia confìderatione, & dop-

pia 1f ettione r-ijpetto ali' opmi. 1 o 
.Architetto richiede fabrica :1 & dif<:orfo alla 

fua perfottione I o 
.Arti diflinte • 1 I 

.Architetto,,& fì~eco;nlitioni. I i. 

.Arithmetica.. 14 
.Architettura, & fua la11de·. 2 t 

A.rchitett m·a di che è compo/Ja.. 2. C1o 

.A;·chitettm·a, & fue parti. 3 7 
.Arte imita la 11atu1"a, & per che ca11fa. 3 7 
.Archìtettura,& /ìta diuifione • 3 7 .fin 40 
.Artbritis. 5 7 
.Arena. 78 
.Archifraui, & ufo loro nelle maniere areofti-

le. 12. 9 
.Areoftylos." 12 3 
;Arcbitraui, ftegi > (;,..., cornici in diuerfi gene-
' ri. 146.& piu oltra • 
:Archi. 207 

.A;monia, & difcorfo Jopra 2 2 7 & piu oltre • 

.Armonico genere • 1 2 9 
:Ariftoff eno riprefo • · 13 r 
.Ariflippo filofofo 1' & fi1a laude. 17 i. 
:Adflofane, & jìJo giudicio. 3 07 
vtrgen_to, & oro m.efcolato come fi p;·oua • 

35 2 • . 
.Archimede,& fita inuentione • 3) 2 

.Archita, & fùa inuenti1Jlle. 3 5 ) 
. .A{lrologia necejfaria all'.Architetto. 20 

.Af petti celefti, & difcorfo fopra. 2 J 

.Ajfe, & fì1adiuifìone.. 2 3 

.Ajplenon ber ba • 4 3 

.A{jietti celefti. 3 8 j 

.Atrij. 2 8 3 .fin 2 9 z 

.Augufto. 6 

.A.uertimenti.8. 2 r. 66. 97 • t 2 8. I 3 2 • 160 
179 • 2 5 6 r 2 57. & nei proemio del fefta 
libro • 

.Aule.. 183 

B .Alifte. 474 
eafe,(!r fùefom1e. 142. 143 .144 
Eafd1ca.. z 08 

Bafìliche,'6-/ìtoi compai·timenti ~ 2 i4 
Bafìlic.i fatta d.1 f/itmuio a Fano. 1 I 6 
Biftncbeggiamenti'" & intonicatl!re, & modo 

diforle. 313 .. 314 
Bo;-ijlbene fiume • 3 3 J 

<· C.macide. 
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c. 

e .Ariacide. t 5 
c.ilce. 79 
carni/lo • J 3 6_ 

Capitelli di diuerfl generi ,' If T • I )3 • l 5 6. 
canalatura. I 60 

c apiteUo C.orint/Jio • I 6 2 

Carcere. u 1 . 2. u 
Cauedi& fuemaniarc. l8z.. 28 3 
Catapulte. 47i 
Cerufa. 3 2. 5 
Ceruleo colore. • .. · · 3 i . 5 .. 
Chrffocolla. 3 24 
Città,& formafuafecohJ.oVitr. · 52. 
Circoli celefti, & loro inteligenz a'. 3 67 
Circoli necefferij per formare lo .Anale'nnna, .• 

40 3. & piu oltra • 
Collìquie . 283 
Corintbie fale. 19 3 
Color ceruleo • 3 i 5 
Colthi fiflfne. 3 3 I 
C orfo del Sole per li 1 i fogni • 3 ~ é 
Comparationedcll'arte, & della ifPerienza •. 

45 · 
Conditioni dello .Architetto. I 2, I 3 
Commentarij che cofafono • I 3 
Conuenienza tra molte fcienz.!. 2. i. 

Compartimento. ~9: 3 4 
Concorrt:n"l,5 di auanzarfì nel fabricare. 69 
e; ompofitio11e di uarie mapiere di Tempi. I 2 5. 

fin129 . 
c~l~nne , &:fuoi rafiremamenti , & gonfiez.: 

za. I 33 
colonne Jopra le canto.,natepiug~·offe. , · 1 p 
Colonne , & loro maniere , origini, & inuentio 

ni . a6!. 
Colonne, & loro or.namenti . 166 
Confonan-zy. . . 2. 3 I . 240 

Conformatione del Theaèro • l. 4 7 
Colori nat 1trali & artificiali p. 4 
colori {ìitti per arte. P4 
Confie/lationi dalla parte fe.ttentrionale 3 9 I . et 

meridiana 3 96 
Cono & conica fuperficie • 3 99 
Credulità • 3 
Crefcimento delle arti. 4· 5 

chromatico genere : :z. ?. ? 
Creta felinufia, & annulari11. 3 26 
Crefcerc, & calare de i giorni & fua tagionc . 

~ 86. 3 87 
Ctefibio,& fjte inuentioni . 4=. 7 
Curia. i 17 
c11bo,& fì~a duplicatione. 3 60_ 

D. 

D 
Eferittio~e dello .Ape11n!11.o. ~7 ·9.3. 
Democrito , & fua opmione cerca gli 
atomi• 7~. 

Denario perfetto. . . 1 o. z.. 
Dedicatione Jell' opera. 5 
Decoro. 34·.1 8 z. 
Dijftnitione dell'arte• 3. 
Difcorfo, che cofa è. i:. g. 
Dijèorfofopral'arte. 4 
Diuifione de gli habiti. 4 
Diftintione delle arti. Y 
Dijfinitione dell'.Architettm·a • 7 
Dijfinitione del [oggetto, & che importi. . 8 
Dijèorfo è proprio dell' h:1omo • 9 
Dijèarfo quando en·a. 9 
Diuifione delle a;·~i • 1 1. 

Dijègno, Iy 
Diuifione della profPettiua. 1 4 
Diuifione della fil"fofia. i 3 
Diuifione della Mufiqt ! 1 8 
Di[corfo Jopr...a gli aJPetti celefti. 2+ 
DiffiutaiiOne de i principij delle fcien~ ti chi 

c.onuenga • 2. 5. 
Diuifionc. di tutta la forma dell'.Architettura. 

27. 
Difcorfo Jopi·a l'ordine . i 8 
Dijpofitione ~. 19.idee, forti 2 9. 
Diletto che cofa è • 3 2. 

Di[corfo fopra la eurithmia. 3 3 
Diflributionç, & fuoi gi·adi. 3 6 
Difi;-orfo lrmgo fopra la diuifione dell'.Archit et 

tura . , . .. 37.38.39.40 
Diflrjbutione delle opere publiche. -IJ o 
Di[corfo Jopra le cofe da effer confiderate d,i 
. chi unale fobricare-tma città. 41. p.. 
~it!ifione .deptro I a città. 5 4 
Di[corfo fopra i tienti. 5 4. 55. 5 6 
Dif$-orfo fopra le colonne,& altezz.! loro. 140 

· T T T 2 Digreffione 
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D(~ref]ione contra i~aJdic<rllti. 6 3 
Dinocrate .Architètto, & fita inuentione . 66 
Dijèorfo fopra i principi.j dcl tduer humano, & 

delfabricare. 69 
Difcorfo fopra i principi.j delle cofe • 7 3 
Difcorfofopraimattoni. 74 
Difcorfo [opra l'arena, & la calce . 78. 

79.80 
Diji:orfo fopra le pietre. 81. 8 2 

. Di[corfo fopra il mur:ir.e. 8 3 .fin 8 6 
Di[corfo [opra le: proprietà de gli, alberi. 8 9. 

90 
Di[corfo [opra leproportioni. 97.fin !08 
D;fcorfo fopra le mifure 108.& mifura dt:l cor 

pohumano. 109.i 10 

Diaftylos. l z 3 
I>ifi:orfo fopra'l fondare'. · I 3 4 
Diuifione di quello fi ,·ontiene ·nel, decimo libro 
. . 13 9·& difèorfo [opra la. machùiatione. 

D.mifione dellemachine. <f4~ 
Di[corfo [opra le fabriche con ·tutti gli ordini, 

& generi,fi de ba{amenti, bafe, come di 
colonne, capitelli, architraui, ftegi, corni
ci, & /rontiJPici da t 4 3 .fin 1 5 7 • 

J)i[corfo fopra i generi delle colonne. 164. 1 6) 
Difèorfofopra'ltetto. 167 
JJiflributione delle parti di dentro del Tempio. 

J 76.fin I 8::. 
Dijcorfo [opra il foro • 207 
Di[corfo fopra'l Theatro • :. z 3.finz16 
Di[corfodiMufica.. i-:.7.ifia i.43 
Diatonicogenereì '1.. l 9 
.Ditono • 1 3 z 
Dieji. 131.z3 3 
Di[corfo [opra'l fabricare in acqua, & de i por 

ti. • i.68. z.69 
Difco11fo [opra f .Arfenale de'//met'iani. 2. 70 .. 

271. 
Di[corfo [opra l' acqtJc. 17 r 
Di[corfo fopra le qualità de i paefi • 174 
Di[corfo fopra léfo.bricbe di uilla. ~ 98. i.99 
Difcorfojòpra le uolte delle ca11tere,& incrofla 

turedeimuri. ~17.318 
Difcorfo fop-ra la pittura. 3 2. I 

Dijèorfo fopra la nattrra delle acqtte 1 inuentio
ne ,proua,lmtlfo,c-011dotta pe-r tutto l ' otta-
uo libro. · . 

Difcorfo [opra le [cale • j 5-0 

O L ' .A.' 

Difcorfo [opra le due medie proportionalt~ 3 r). 
& piu oltre. · 

Di[corfo fopra' t cielo , & fitoi mouimenti. 3 6 7 
fiiq 8) . 

Difcorfo fopra i fegni celefti'.- 3 8 8 
Difcorfo fopra i tagli delle foperficie coniche. 

399 
D!{co;fi fopra gli .Analemrni. 
Dorico genere & fùa ragione • 
Due forti di ijpenenza • 
Dubio, & [olutione. 
Dubio, & folutione . 
I>uplicatione del cubo. 
:D{(èorfi fopra la Gnomonica • 

E. 

JO 

E Dificationeché cofa ~ • 3 3 
Edificij ruflicali •. 2 97 
Edificij priuati alla Greca 3 oo 

Egittie fale. 19 3 
Elettione de i l11ogbi [ani . 41 
Elettione de i luoghi all'ufo della città • 64 
Eliffe linea. · - 399 
Endego. 3 l6 
Epigrammi fopra fonti • 3 3 9 
Eratoflene 61.& foa itt.uentione. 3) 4 
Emrio • 2. z o 
Efortatio11e ttll'.Yf rcbittttura. 3 o 3 
Effedre • . i 9 2 

Efortatione alla uirtu nel proemiò del fefio • 
Eu;·ithmia che cofa e. 3 3 
El!ftylos 1 2 3 
Eu(i·ate fiume. 3 3 ' 

F. 

F.Abrica che cofa è • 8 
Fabro nome generale. 40. 70 
Pabricare,principij , & crejèimenti delle 

fabrich~. 68 
Fnbriche dhi!Ja . 297 
Fii-brichepriuate. 177.fin 194 
Fabriche nlla Greca. 3 oo 
Fermez..z.'f, & fondamettto delle fabricbe. ~ 04 
Fine & foa notiti,t,& d1ffinitione,& difwrfo. 9 
Filofofia necejfaria aUo .Architetto, & diuifio 

ne. 18 
e Fini 
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Fini Jelle opere di due maniere• 
Pond:itioni. 
Forma prima cbe la miteria 
Fortificatione. 
F offa della città • 
Foro & jùu compartimento. 
Fonti di diuerfe nature .• 

G. 

G .A1lge fiume. · 
Geometria. 
Generi muficali • 

Generi di m11fica. 
Giudicio de i poeti d'.Ariftofane • 
Gioue,& fuo mouimento • 
Gnomonica che cofa è • 
Gnomone,& fua ragione. 
Gradi, & lor mifure • 
Gradi del Theatro • 
Graduatione del Theatro. 
Grottefche riprefe da Yitr. 

1L 

17 
134 

9 
44.fin 46 

47 
2.07.fin 209 

339 

331 
13 

229 
2 39·2 4° 

3°7 
383 

37.398 
366 
136 
:Z.2 5 
7.)2 

po 

H .Abito cbe cofa è,& come s'acquifti, & 
come fi diuida • 2 • 3 

· Habiti dello intelleto, & della uolon
~. 3 

[{ercole, & lo ftadio, & la fiatura fua. 3 4 
Hifgino. 326 
Horologi,& loro ragioni • 3 9 S.fin 4 H 
Hyperbo/e,& fuo taglio • 400 

Horologi da acqua. 4i7.fin434 

1. 

I Chnogra/ìa •• 3 o 
Idee della difPofitione. 2.9.fin 3:. 
Ignoranza di m4la dijpofitione. 3 

1mpi~. 30 
Jmpluu:o. i 8 3 
Intelletto • 3 
Jntendrmento. 3 
1:1firmit.ì c cr.ufate da uenti. 5 6 
Jnuentione, che cofa è • 3 1. 

Jnueutione de Ctefifonte per condurre pefi. 4 5 o 
Jnterpcnfit~a. . 2. 8 3 

5.0 3 
Jnftrumento & Machina differente. 44i 
ln/lrumenti da Uuellar acque. 3 4 ?.. 3 4 3 
Inftrumenti di ritrouare le linee proportionali. 

H6 
Ijperienza, che cofa è , onde nafce, & a che 

fonte_,& 4i quante maniere fia, & come fza 
4itferente dall'arte. 4 

1ftor1a necef!aria all'.Architetto. 
~{i:ufàtione di Yitr. 
lfloria delle origini delle colonne. 
Ifloria delle cariacide, & perftanì. 

L. 

L Egge,pofta in Ephefo agli.Arcbitttti. 
438 

Legnami & diji:orfò [opra • 89 
Librerie • · 2 91. 
Liuelle d'acqv.a. 3 4?. 
Linee proportionali , & loro i nuentioni • 3 s ) 
Linee piegate dette 1:oncoide, & loro proprie-

tà. - 36?. 
Linea del uero luogo , & dell'apparenza. i 7 t 
Luoghi priuati, & comrmmi .ne gli cdificij .. 

i.96 

M. 

M .Armi del Tempio di Diana come fono 
.J... flati ritrouati. · 4) t 

Machina 44 2. • & di11ifio11e delle ma 
chine 44). & dijèorfi • • 

Macb~natione 3.7 • & difè:orfo [opra • 441 .. 
447. 

Maffime. 3 
Materia. 9 
Mani ere di Tempij. YI ) 

Mathematiceprincipali, & fotto principali & 
[oggetfiO tbro. · I 3 

Mattoni, & difcorfi Jopra. 7 d.. 7) 
Marmo , & fi10 apparecchio per incroflare i 

muri. · 3 2.1. 

Marte & fuo corfo • • 3 8) 
Mezy & fue proprietà,& officio. 9. 1 o 
Medicina necejfaria allo .Arcbit etto • I 9 
Meridiana linea, & jìta inuentione. 5 8 
Me[olabio. 3 5 4 
Mi[ura della terra fecondo Erathoflene • 6 t 

Mi[ura 

Fondo librari antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



)Of T' . .A, ~ V · O L .A.; 
Mifura del corpo humano; 109 

Mifure del Theatro. u '!. & pit1 oltre 
Mijitre de gli edifìci priuati • 2 77 
Minio,& ftut inuentione,uf o,& tempra • 3 i 3 
Monocordo • i 3 e 

'P. 

P .A conio riprefo di temerità. 4) x 

Modidicond!trl'eacque. 34~ 
Modo di mi.forar teri'eno trouato da 'Plat9ne. 

'Paufania. I 6 
'Parti del cielo doue deono guardare gli 

348 • edifìc# • z 9 5 

Modo di conofcer foro mefaolato con t'argen-
~. 35i 

'Pauimenti, & modi di farli. 3 I o. 3 11 

'Paretonio • 3 l?. 

Mondo che cofa è. 3 67 
Mouirnentodritto , &circolare. 4) i 
Muragli({. della città, &forma. 47.fin) 3 
Murare modi. & qualità di murare. 8 3. 
. fin 88 

Mtejica necefferia_a!Ì'Arcbitetto • 18 
• 1 

1'{. 

N . .Afcimento delle Arti. 4. 5 
'N.._atura diuina di chitroua da fe. I r 

'NJ,colo zcno • 2 7 e 
'NJ_lo. . · BI 
1\f:!,tmero , & numero perfetto_ • I 1 i 

'Nymero cubo, & difcorfo fopra • 2 o 5 

o. 

O Cre:r.. 32.:!. 
Opinione. . ~ 
opera' & operati on e fono differenti • 

7.8 
Oppùfum. . . 6) 
Opinione de i fi/,ofofi cerca i principi/ delle co-

fe. . 327 
Ordine che cofi1 è. & difcorfo fopra. 2 6 

fin l8 
Orthographia. . 3 o 
ordine del fecondo libro di Yiti'uuio • 71 
Ordinatione 1ie i tetracordi.. 2 3 3 
Orcheflra. 247.2p 
Orti & occafi, & apparenze delle fle!Jr:. 3 8 e 
O;fa maggiore & minore. 3 94 
offro. p. 5 

.. ' 

'Parabole & fuo' taglio. 400 

'Petraie & difcorfo [opra le.pietre • 
'Penfamcnto che cofa è. 3 ?. < 
'Petraia de i marmi del.Tempio di Diana. 4 5 e 
'Perfiani prigioni & ijioria toro • 1 5 . 
'Peripteros. , Il) 

'Phafi fiume. 3 3 I 
'Pittura& [coltura. i I , 

'Pithio .Architetto, riprefo da Vitr. 12. 

'Pianta che cof4 è. 3 o 
'Picnofl.ylos. u 3 
'Piediftali. I 3 6 
Pitbagora, & fuoi precetti in numero cubo. 

205.206 

'Pittura ne gli edtficij. & pittori. 3 r 9 • 3 2 o 
'Pi:meti, & loro caratteri, & mouimenti. 

pc 
'Pleuritide. r 7 
'Pòfiume. 33c 
'Poli, & cqrdini del mondo • 3 67 
'Politure ne i luoghi humidi. 3 1 8 
'Porti, & fobriche in acqua. i68 
'Pof]ibitità di po/fede(emolte fcienr;zy. ??. 

'Porte della città. 4 T 
'Pozzolana . . 80 . 
'Poggio. 136 
'Porte,& jì.Je ragioni. • I 8 i .fin 19 t 
'Portico del Theatro. 2)?. 

'Poggio del The11tro. ~ 2 5 5 
'Proemio in Vitr. z 
'Precetto dell'arte, & fue conditioni • 8 
'Prime notitie. · · 3 
'Principio. 9 
1JroJPetfiua • r 4 
'Prùtcipij delle fcienze. 2 5 
'Proportione. . 2 8 
'Profilo qu:i. to importi 4/l'.Architetto • 3 o 
'Princtpij dci uiuer humano, & dei fabricarc. 

68 

'Principij 
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T .A V" (Y L .A~ 505 

'Pri11~ipij delle cofe fecondo ì filofofi. 7 i segno del Japere. ~ · · 4 
proportione & difcorfo Jòpra. 9 7 fin 108 segno. 1 r 
'Proflylos. 1 1 5 Senario numero perfetto.;& pétche. 11 i. 

'Propo;-tione delle co1lfonan~. 241 Sernituono maggio;·e, & minore . 2. p. 
'Priu:tti edificìj & lor miflere • i. 77 Seframaggiore, & minore. • 2 3 ?. 

'Propr~i, & communi luoghi ne gli edijfrij. Se~'<ni cèlefli, nomi, & figure loro. 3 86 
296 seaioni, & tagli delle foperficie coniche .. 

'Proemio del nono libro d1: effer letto • 3.99.400 . 
'Pruden~. 3· significare' & effer fignificato. 1 r 
'P[cudodipteros. . I 2.0 Simmetria. 29 
'Ptolomeo,fita libraria, &.gfadicip. 3 01 Siflilos • I 2. 5 
'Purpura,& ufo fìw. . Sinope: • · 3 2.?. 

Q v alità & temperamentò dclld:regiotte: 
41 

Qff,eftioni delle mecaniche • 4 5 3 • 
.fìn456 

. · 
zt. 

R ..Agione cbc cofa è • I ~ 
I\_agione ciuile neceffaria all'..Arcbitet 

to. 19 
R,!ccornmunanza delle fcien-zy. 2 z 
~io fiume • 3 3 I 
'/.{!gione,& qualità fùe. 41 
}\!!latione • 2 G 
J.\2ma,& laude jua rifPetto al clim.1 • 2. 7 6 
~dano fiume. 3 3 1 

s. 

S .Apienza . 3 
Sale Corinthi'e , & Egittie. 19 3 
Saleall'Hfanza Greca . :z,94 

scienza. 3 
S coltura, & pittura. I I 

Scien-zy, &· raccommunanza loi·o • i :i. 

Sciog;·apbia. 3 I 
Scamillo . I 3 6 
Scale del Theatro. u 8 
Scala nel canto. u9 
Scrittori d'..Arcbitettura, & di projpettiua. 

308.309 
Sc.1le. 3)0 
Sco;-pioni. 47t 

• 
•• 

Sil.Attico. p. 6 
Sojpetto, o [ojpittione .. '\ 3 
Soggetto delle fcien-zy quato importa che fiabe 

ne dijfinito • . • · · · 8 
Solertiachecofaè. . i• 
Soggetto dalle mathematiche . 1: 3 
Socrate giudicato fapientiffimo dall' or acuto • 
. 95.· . . . . 
Sole, (9" fi10 corfo per i [egni. 
Squaara inue11tione di 'Pithago1·a. 3 40 
Stereobati. 13 + 
Stilobati . I 3 4 
Strix ftrie. 160 

StanZ!. 29?. 

Stratagemi. 480.48 1 

Suoni che dilettano, &nonfono confonan-zy. 
232 

T. 

T .A blino. 2 8 8.fin i 9 I 
Tanaifiume. B 1 

· Tau ola de i rnouimenti de i cieli . 3 7 3 
Tauola delle longhe-z'l,5 de igiorm. 3 9<> 
Tempi 1 & fu'oi principij,. & maniere. i 14 

fin' 30 
Tempio [coperto detto hypethros. I 1) 

Tetto, & jìJa ragione. I 67 
Te-mpq Tofcani, & toro ragione. 19 i 
Tertiarium o te-r-zyra. 19 3 
Tempij riton.ti. I 97 
Tetracordi. 2 3 o 
Terza maggioi·e, & minorè • i 3 " 
Terrazzi. 3 1 o 
Theatyo • 12 3 .fin i. 5 7 
Theatri di Scauro, & di Cm·ione. 22. 5 

Theatr<> 
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106 T vl P O L .A. 
Theatro de i Greci. 
Theophrajlo. 
Teftuggineper le {offe~ 
Tigri fiume • 
Timauo fiume. 
Torri, & formè loro. 
Tramant411a. 
Triglifo,& fua ragione. 
Traui,& filoiiig4menti ! . 

Triemitonio • 
Triclinij. 
Tuono. 

P .. 

V .Aft fonÒri del Theatro. , , 
Pero necefforio contù~~t~. 

2)7 
17?. 

478 
33 I 
33r 

46.fin49 
394 
169 
194 
1p 
i9z 
tp 

P énti & difcorfo foprtt. f 2 .fin 6) 
Pejligi deglihnominiqualifono. 274 
Verderame. 3 z.) 
Perfldellemeteo;·e". 33 3 
Pitadi.Pitnmio. 1 

Pitrtmi-O&fualode. I?, 

Pirtu che difcorre. • 9 
Pirtu delle pietre. 9 
Yolte,& incroftature de muri,&modi di uolta 

re. 31,1-31) 
r[o di due maniere. 9 
Ytilitd . 9 

z, 

14J zo t ~o.,.& faapena •. 
f 

... 

A. <drte z.7 ;". lùue ~o. 1He Jiu , porta uitr poco urrmo, 11110/ Jire, port4 uia piu terren~. . . 
IL FI'N._E. 

\ 

• à . . 
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