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II Trattato di architettura militare con-

tenuto nel manoscritto dett'Accademia di

Belle Arti fiorentina segnato E 2 1 28 si

rivelato d'importanza fondamentale per

la storia della trattatistica del primo Cin-

quecento. Esso infatti, composto certa-

mente dopo il 1530, deriva dal ben noto

Trattato di Francesco di Giorgio Martini

(c. 1475) e precede la seconda stesura di

quel Trattato, finora pure attribuita al

Martini. Una volta accertata questa po-

sizione del Trattato dell'Accademia, ne de-

rivano due conseguenze: la conferma della

importanza fondamentale della prima ste-

sura, e il declassamento della seconda

stesura del Trattato martiniano a opera

di rielaborazione del medio Cinquecentp.
Con la presente pubblicazione integra-

le, si viene ora a considerare questo Trat-

tato in s, come opera di un uomo dell'arte

dei primi del XVI secolo. Anche se una

inevitabile incertezza permane, sembrato

che esso rispecchi il momento proprio di

Baldassarre Peruzzi, al quale si propone

pertanto di attrtbuirlo. II Peruzzi, impe-

gnato in Siena tra il 1527 e il '29 in lavori

di ristrutturazione delle fortificazioni del-

la citt e del territorio senese, avrebbe

annotato, sulla base del Trattato del suo

maestro Martini, i risultati della sua espe-

rienzct nel campo della fortificazione mi-

litare, ripromettendosi poi di sviluppare la

trattazione con quella descrizione degli or-

dini antichi fatta sulla traccia di Vitruvio,

di cui d testimonianza il Vasari.

Oltre al testo, curato criticamente
,
ven-

gono qui riprodotti tutti i disegni del ma-

noscritto dell'Accademia, per un comples-
so di 113 tavole.
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Premessa

Del trattato che qui pubblico non si conosce l'autore. II nome

di Baldassarre Peruzzi, che il lettore trova tra parentesi sul fron-

tespizio, quello che, dopo lungo studio, mi parso possibile, se

non addiritlura probabile. A sostegno di questa tesi porto nel'in-
troduzione che segue tutti gli argomenti che mi son sembrati op-

portuni. La parentesi vuole tuttavia mantenere la proposta al grado
di ipotesi.
Nello studio di un trattato il pensiero corre naturalmente alle

realizzazicni . In questo senso alcune concordanze non potevano
non colpirmi. Studiando a fondo le architetture militari apprestate
dal Peruzzi in Siena, Nicholas Adams ha messo in rilievo certe

caratteristiche, come l'uso di un'ampia scarpa, o barbacane fre-

quentemente richiamato nel trattato, alle cc. 28v, 29, 34v, 43, 44,

46v, 64 ; la presenza al sommo della torre di una stanza a volta

con l'oculo in alto menzionato a c. 33 e v e visibile in molte figure
; le scale a spirale a c. 57v ; il bastione aperto verso l'interno

per cui si veda alle cc. 43, 55v ; la complessa geometria
della parte alta della fortezza richiamata alle cc. 27v, 34, 50v .

Anche mi parte evidentemente teorizzato, a c. 49, esempio XXVI0,
l'uso del tracciato bastionato. Ma ho preferito non servirmi di tali

concordanze come argomenti, lasciando che al riguardo possa espri-
mersi piuttosto lo studioso di architettura, del quale son qui solleci-

tati l'intervento e la collaborazione.

Finora si conosce solo la notizia di un Peruzzi trattatista. Le

relazioni che potranno convalidare o meno l'ipotesi di un trattato

da potergli riferire, dovranno essere stabilite partendo da ogni punto

della sua molteplice attivit. II convegno su Baldassarre Peruzzi

tenutosi a Roma e Siena nell'ottobre del 1981, nel quale ho pre-

sentato una parte della successiva introduzione, ha tuttavia dimo-

strato con una serie di comunicazioni specialistiche di livello ec-
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cellente, quanto nonostante gli approfondimenti particolari la per-

sonalit del Peruzzi manchi a tuttoggi di una veduta complessiva,
se si eccettui lo studio di Luitpold Frommel sul disegnatore, che

costituisce la vera base per una ricostruzione organica di questo

poliedrico artista rinascimentale. Era dunque opportuno lasciare la

questione in sospeso. N ho potuto tener conto dei risultati del

Convegno nel presente lavoro, che incominciato assai prima, mi

premeva di concludere per mettere l'inedito trattato in circolazione.

Anche devo accusare il fatto che non tutti i problemi che il

testo presenta mi stato possibile risolvere.

Coloro che furono in occasione del Convegno, domenica 25 ottobre

1981, in visita alla Rocca Sinibalda, nel pomeriggio alla villa Trivulzio

a Salone, la sera agli affreschi ritrovati nell'Arcivescovado di Ostia

Antica, poterono avere in sintesi il senso di un artista straordinario

come architetto militare e civile e come decoratore: n le sovra-

strutture hanno potuto togliere a Rocca Sinibalda il taglio grandioso
e efficace dell'impianto architettonico militare, n lo stato di degra
dazione e quasi di rovina ha potuto privare villa Trivulzio di quella
legge di interna armonia che il senese ha posseduto al pari dei rari

grandissimi, n I'opera degli esecutori ha attenuato nei dipinti del-

I'Arcivescovado di Ostia il restauro di un sogno di antichit classica

quale fu quello del Peruzzi, tra i pi intensi e appassionati.
Desidero anche ricordare come quella domenica 25 ottobre 1981

fu tutta quanta avvolta nella tristezza per l'improwisa scomparsa

del Professor Wolfgang Lotz, alla cui memoria vorrei idealmente

dedicata questa mia fatica.

Ora la mia gratitudine va al Prof. Gastone Breddo, direttore del-

PAccademia di Belle Arti di Firenze, per aver consentito la pub-
blicazione del manoscritto, e agli studiosi che mi hanno pi volte

favorito dei loro consigli, tra i quali mi gradito fare i nomi dei

Professori Nicholas Adams, Richard J. Betts, Augusto Campana, il

compianto Ladislao Reti, Gustina Scaglia, Giuliano Tanturli, Seba-

stiano Timpanaro.

Firenze, 8 Maggio 1982 A. P.
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UN TRATTATO INEDITO DI ARCHITETTURA MILITARE

RIFERIBILE A BALDASSARRE PERUZZI



Per comodit del lettore, diamo in anticipo lo specchio dei codici

di cui si far menzione, con l'indicazione sommaria di quello che,
secondo quanto in gran parte noto e in minor parte si cercher

di dimostrare, il loro contenuto. Si riportano le abbreviazioni con

le quali ormai convenuto indicarli, anche se in seguito non sar

necessario farne sistematicamente uso.

II Trattato di architettura di Francesco di Giorgio Martini

contenuto nei seguenti codici:

L = Laurenziano Ashburnamiano n. 361.

T = Biblioteca Reale di Torino n. 148 ( Saluzzo ).

New Haven, Conn., Yale University, Beinecke Library, Ms.

491.

Marciano 5541 IV 3 4.

h'Opera di architettura di Francesco di Giorgio Martini contenuta

nel manoscritto della Public Library di New York, Spencer Col-

lection, n. 129.

La traduzione da Vitruvio, autografa di Francesco di Giorgio
Martini, contenuta nella seconda parte del codice M = Maglia-
bechiano II I 141.

II Trattato di architettura militare riferibile a Baldassarre Peruzzi

contenuto nella seconda parte del manoscritto dell'Accademia di

Belle arti di Firenze, Coll. E. 2.1.28. In qualche caso, per abbreviare,
indicheremo questo codice con la lettera A. Disegni per il medesimo
trattato sono nella prima parte del codice stesso, e nel Taccuino di

Pietro Cataneo, comprendente dal foglio n. 3285 A al n. 3381 A del

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Firenze.

Una rielaborazione tarda dei precedenti Trattati contenuta nei

seguenti Codici:

S = Senese S IV 4.

M = Prima parte del Magliabechiano II I 141.

Laurenziano, Acquisti e doni, 792: gi codice di propriet

privata fiorentina.

New York, Public Library, Spencer Collection, n. 181.

Sia per il Trattato di architettura di Francesco di Giorgio Martini

che per quella che consideriamo una sua rielaborazione tarda, il

riferimento all'edizione di Corrado Maltese:

TT = Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura in-

gegneria e arte militare, a cura di Corrado Maltese e

Livie Maltese Degrassi, Edizioni il Polifilo, Milano, 1967.
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1 . In due studi apparsi negli Atti e memorie della Accademia
Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria nel 1966

'
e nel 1971 2.

e pi incidentalmente in un terzo pubblicato nel 1976 J, mi sono

occupato di un trattato di architettura militare, illustrato da molti

disegni, contenuto in un manoscritto dell'Accademia di Belle Arti

di Firenze -

segnato CoII. E.2.1.28 -, conosciuto prima soltanto da

Enrico Rocchi, e da lui in una nota manoscritta allegata attribuito

a Francesco di Giorgio Martini. II trattato, acefalo e anepigrafo,
ha sapore di opera originale, e sebbene presenti notevoli punti
di contatto col trattato del Martini, da esso risulta nettamente. di-

stinto. Come si sa, del trattato del Martini esistono due stesure molto

diverse tra loro. La prima stata pubblicata dal Maltese nel 1967
*

e dal Marani nel 1979 5, la seconda fu gi edita dal Promis nel

1841
6
e ripubblicata dal Maltese nel '67 a seguito della prima.

Nel primo dei miei studi, uscito un anno prima di questa edizione,

proponevo, a traverso palesi confronti, che il testo del nuovo trattato

si collocasse in una posizione intermedia rispetto alle due stesure.

Infatti all'inizio il manoscritto dell'Accademia, come s' detto acefalo,
con le carte numerate in antico a partire da quella che diventata

la prima carta (fig. 1 a), mostra d'aver servito d'inizio per il se-

condo trattato attribuito al Martini, che saltando il frammentario

e lungo brano preliminare, incomincia, in tutti i codici che di esso

rimangono, dal periodo susseguente dove il senso compiuto: Scri-

ve Eupompo di Macedonia egregio matematico nissuna arte per-

fectamente neli homini essere senza aritmetricha et giometria, ecc.

(fig. 1 b). Inoltre la trattazione delle fortezze, assai pi sviluppata
qui che non nella prima stesura del trattato martiniano, precede ad

evidenza quella contenuta nella seconda. E siccome nel trattato stes-

so, a c. 41, menzionato Passedio di Firenze - 1530 -, la seconda

stesura del trattato che si riteneva del Martini non mi pareva pi

opera sua, ma piuttosto da considerare una silloge tarda, che ha

potuto attingere a diverse trattazioni precedenti, sia per il testo

sia per le figure. Derivazioni in essa infatti si notano: dalla prima,
cio dalla vera e propria stesura del trattato martiniano; dal Codice

leonardesco Madrid 2; dal.trattato contenuto in questo manoscritto

dell'Accademia di Belle Arti fiorentina; e da testi e figure di Pie-

tro Cataneo, a cui si accenner di seguito. In tal modo essa risulta

non pi frutto originale dell'esperienza di un architetto quattrocen-

tesco, ma opera di rielaborazione di un letterato del medio Cinque-

cento, come d'altronde s'induce, rispetto alla prima stesura, dal

considerevole ampliamento culturale in essa riscontrabile, che la den-

sa operosit dedicata alla pratica dell'architettura difficilmente avreb-

be potuto consentire al Martini.
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Questo in sintesi il contenuto di quei miei studi, dove la dirrio-

strazione si svolgeva piuttosto laboriosamente, trattandosi in questc

caso non di un testo da restituire liberandolo da interpolazioni e

corruzioni, ma di una materia ripresa in tempi diversi e variamente

svolta e interpretata 8.

Scisso in due il materiale martiniano - un primo trattato, conciso

ed elegante nella sua asprezza, condensato di una cultura certo non

molto estesa, comprendente Vitruvio, Vegezio e Marco Greco, ma

anche frutto di un'esperienza originale soprattutto per quel che

riguarda il suo apporto nel campo specifico dell'architettura militare;
e un secondo trattato, molto ampio, ricco di proemi di carattere

filosofico, in cui si trovano citazioni da Plinio, ristotile, Sant'Ago-
stino, Simonide, gli Epicurei, YAfricd del Petrarca..., e denso di

descrizioni dove la materia solo apparentemente ordinata, in realt

intersecato e prolisso - resta da definire la natura, il carattere e

possibilmente Pautore del trattato intermedio, che nel manoscritto

dell'Accademia fiorentina risulta, da evidenti errori di trascrizione,

non in originale ma in copia, e al quale - va aggiunto
- manca quella

revisione e quell' ultima mano che lo scritto di un artista poteva

ricevere soltanto da un letterato.

2. II manoscritto dell'Accademia fiorentina si divide in due parti,
la prima comprende soltanto disegni, talora con brevi didascalie,
la seconda il trattato con illustrazioni intercalate, ma qualche illu-

strazione va ricercata nella prima parte a traverso segni convenzio-

nali e numeri (c. 58, n. 80: TAV. LX a). II contenuto del trat-

tato appare svolto in forma continua, ma sarebbe divisibile, grosso
modo, in sette capitoli: il primo sull'architettura in generale; il

secondo sulla sua spartizione; il terzo sulla citt, e in questo ne

incluso un quarto con la descrizione di Roma antica divisa in quat-

tordici regioni; il quinto sulle fortificazioni, che la parte prepon-

derante; il sesto sulle cose necessarie alla costruzione; e infine Pinizio

di un settimo sulla composizione delle fabbriche civili trate dagli
antichi .

Alcune difierenze esterne piuttosto vistose indicano in questo te-

sto una evidente evoluzione rispetto al primo, del Martini, e un

altrettanto evidente arcaismo rispetto al secondo trattato, gi attri-

buito al Martini. Nel primo trattato, rispetto a venti disegni di

piante e alzati, la descrizione delle fortezze svolta in generale,
nel trattato contenuto nel manoscritto dell'Accademia compare la

descrizione dettagliata di singoli tipi di fortezze, illustrate da corri-
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spondenti disegni, ben quarantasei dei quali passano nel pi tardo

trattato: la cui originalit resta pertanto fortemente compromessa.

Ancora, nel primo trattato non si notano tipi di fortezze stellari ma

solo simmetriche. Accanto ad altri del tutto irregolari e asimmetrici,
che cambiano ogni volta rispetto alle accidentalit del terreno, tipi
di fortezze stellari incominciano proprio nel trattato copiato nel mano-

scritto dell'Accademia (Tavv. XXXVI, LVII), contemporaneamente alle

prime analoghe realizzazioni di Giuliano e Antonio 'da Sangallo '.

L'ampliamento culturale che in questo trattato si nota rispetto a

Francesco di Giorgio Martini consiste essenzialmente nel fatto che

Pautore attinge in pari misura che a Vitruvio - e cio al testo stesso

della traduzione Magliabechiana autografa del Martini e a lui servita

per il suo Trattato - alla Naturalis historia di Plinio Secondo.

Volendo anticipare un giudizio critico, bisogna dire che accanto a

parti compilative e ripetitive, quali sono appunto quelle riprese agli
autori classici, grande spicco prendono qui le trattazioni riguardanti
sistemi difensivi delle citt e fortezze, che essendo il risultato della

esperienza di un uomo dell'arte rivelano anche il suo carattere di

modesta ma ferma coscienza del proprio valore, nonch il senso e la

passione per la libert tipici del cittadino di una repubblica: quella
di Siena mia citt (c. 78r).

3. Sorprende il fatto che dietro Paridit del trattatista compaia qui
Puomo d'esperienza, che a un certo punto si compiace di ripetere
il proverbio fatta la legie pensata la malitia (c. 26). Anche una

riflessione come questa: Sonno alcuni maligni e indiavolati populi
e huomini che ogni giorno vorieno vedere chose nuove, e pi

fuocho che legna (c. 23v), colpisce per il suo non comune accento

di antica saggezza italica, e pure tutto moderno, che pu trovar

facile riferimento in chi avesse fatto esperienza delle truppe dei

lanzichenecchi durante il sacco di Roma.

Per queste ed altre caratteristiche mi sembrato che il trattato

delPAccademia fiorentina potesse riflettere il momento proprio di

Baldassarre Peruzzi. Non mi soffermo su quanti trattarono dell'autore

di fabbriche civili e religiose ,0: l'architettura militare un campo

separato dagli altri, da muovere su una scala di confronti particolari.

Si sa che il Peruzzi legato e in stretta dipendenza dal suo maestro

Francesco di Giorgio Martini ", e soltanto rispetto a questo prece-

dente andr considerato quel che potr apportare di nuovo il pre-

sente trattato. Oltrech va tenuto conto che Parchitettura militare

al tempo del Peruzzi in una fase, per cosi dire, di crescita violenta.

Riepilogando dunque quello che dicono le fonti antiche sulla trat-
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tatistica del Peruzzi 12, si deve ricordare in primo luogo Putilizzazione

che di essa fece Sebastiano Serlio, dall'autore stesso apertamente e

ripetutamente denunciata - nel 1537 a proposito delle cinque ma-

niere degli edifici , nel 1540 per le antichit di Roma e nel

1545 per la geometria e prospettiva
"

- utilizzazione tuttavia rim-

proveratagli come plagio dal Vasari. Lo storico aretino porta sull'opera
scritta del Peruzzi una testimonianza precisa: cominci un libro

dell'antichit di Roma, e a comentare Vitruvio, facendo i disegni
di mano in mano delle figure sopra gli scritti di quell'autore: di che

ancor oggi se ne vede una parte appresso Francesco da Siena, che

fu suo discepolo, dove in alcune carte sono i disegni dell'antichit
e del modo di fabricare alla moderna M. La personalit di questo
Francesco da Siena stata illustrata da Roberto Guerrini in una co-

municazione al Convegno su Baldassarre Peruzzi dell'ottobre 1981.

Pirro Ligorio, intorno al 1550, richiama il commento vitruviano

del Peruzzi 16, e il Cellini testimonia come l'architetto senese si fosse

studiato di raggiungere la bella maniera della architettura degli
antichi non risparmiando critiche allo stesso Vitruvio ". II Danti,

nei commenti alle Due regole del Vignola, parla del Peruzzi pro-

spettico 18. II Borghini, come al solito, riprende la notizia del Vasari,
scrivendo che Baldassarre, ritornatosene a Roma ... cominci un

libro delle antichit di Roma, e a commentare Vitruvio 19.

Anche PArmenini nei Precetti di pittura ricorda il Peruzzi studioso

di antichit ^0, e altrettanto faranno il Lomazzo 21, il Baldinucci
22

e il Milizia B. Degli scrittori senesi, il Pecci indica in Palazzo Pecci

trenta studi di Baldassarre da Siena, con un libro inedito di ar-

chitettura, e macchina del medesimo 24. Nella Serie di uomini i pi
illustri nella pittura affermato: Le opere del Peruzzi si conservano

in Siena nella libreria dell'Universit a. Col Della Valle inizia poi

quel movimento di riscoperta dell'opera di Francesco di Giorgio, dove

pare che Pidentificazione del Peruzzi trattatista sia andata confusa.

Dopo Pedizione del Serlio - scrive il Della Valle - non apparvero

pi ad alcuno, per quello, che io ne so, gli scritti di Baldassarre ^6.

Tra i moderni, Pimportanza che pot assumere la trattatistica del

Peruzzi, posta in rilievo in un accenno di Dagobert Frey ^7. Dei

pi recenti, che Pattivit del Peruzzi hanno considerato in esteso,

il Frommel
28
e PAdams principalmente, Parchitetto senese non viene

configurato come trattatista. L'Adams conclude: La questione del

trattato di architettura del Peruzzi non mai stata risolta M. Pure

molto rilevante ai fini della presente trattazione risulta, come in seguito
diremo, la ricostruzione compiuta dall'Adams della tarda attivit

del Peruzzi in Siena.

L'opinione del Burns su come dovesse essere il trattato peruzzia-
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no fu espressa al convegno tenutosi nel luglio 1981 a Tours sui

trattati di architettura del Cinquecento 30.

Quanto all'accenno contenuto nel mio studio del '66, esso era

passato inosservato 31.

Infine Vladimr Juren ha pubblicato -

sempre nell'anno 1981 -

un trattato inedito sugli Ordini di architettura della Bibliothque
Nationale di Parigi, accennando cautamente a una consonanza di

esso con quanto si sa del Peruzzi trattatista 32. La conoscenza di

questo testo a traverso l'esemplare pubblicazione dello Jufen, mi

permette di anticipare che esso potrebbe, sic et simpliciter, attac-

carsi alla fine del trattato manoscritto dell'Accademia fiorentina, che

poco dopo Pinizio - a c. 2 - si propone di descrivere molte forme

di chase e temp[I]i, si ancho dele citt e forteze, e di molte altre

tratte da l'opare e scritti degli antichi ... e massime da Vetruvio ...

e masime in elle cholone, base, cornici e chapitelli ; e chiude

proprio introducendo a uno sviluppo su le misure, con positioni di

tutte le gienerationi degli edifitii, si come colonne, basiliche e tempi ,

argomento sui cui non truovo da Vetruvio in qua alcuno che

in tale arte pi copiosamente abbi tratato (c. 78v).

4. II fatto che di un trattato del Peruzzi sull'architettura militare

nessuno abbia fatto menzione, non toglie che egli si sia a lungo

occupato di questo argomento. E teniamo conto che il Vasari scrive

d'aver visto disegni del Peruzzi non solo di antichit ma anche

del modo di fabricare alla moderna : che pu voler dire ap-

punto di architettura militare.

Quello che appare il tempo pi probabile di elaborazione per una

trattazione sull'architettura moderna e militare cui possa essersi de-

dicato il Peruzzi, risulta per me fissato nell'indagine documentaria

che ha permesso all'Adams di compiere una ricostruzione completa
dell'attivit svolta dall'architetto, tra il '27 e il '29, in Siena, in

lavori di fortificazione dei bastioni, delle porte della citt e di vari

luoghi del territorio senese. In questa circostanza una riflessione sui

caratteri dell'architettura difensiva appare nel Peruzzi pienamente

giustificata. Di pi, durante questo stesso periodo egli ha istruito

giovani architetti senesi in questa disciplina 33. Non mi sembra dunque
affatto inverosimile che egli anche a tale scopo abbia messo in carta

le sue riflessioni, il condensato della sua esperienza. In chi poi con-

sideri con attenzione il folto numero delle fortezze disegnate e

descritte in questo trattato, secondo una casistica che tenga conto di

tutta la variet dei terreni da fortificare, potr nascere l'idea che

non si tratti di progetti in vista di precise realizzazioni, ma proprio
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nella maggior parte dei casi di esemplificazioni, ossia di vere e

proprie esercitazioni scolastiche condotte dal Peruzzi sul tema

della fortificazione militare, su cui potessero farsi le ossa i futuri

difensori della libert di Siena. Per assolvere questo compito egli
non aveva che da riprendere e sviluppare il Trattato del suo maestro

Francesco di Giorgio Martini. Derivazioni da altri autori precedenti
-

Alberti e Filarete - non si riscontrano nelle pagine del Trattato.

Che Pautore del trattato sia un uomo dell'arte, appare per me

evidente da una pagina in ogni senso esemplare. ... per bene che

le chose alcune volte paino facili e grosse ... cierto non sono mancho

da stimare le chose facili e grosse con efetto, che alchune molto

pi dificili e sotili, imperoch un sotilisimo spirito pi tosto trar

alle chose dificilime che all'altre, ma la inteligentia dello architetto

dia fare chome el prudente fisicho, de' apricare le medicine sicondo

le malatie, conpresione, natura e qualit del corpo, imper che

ancho noi vediamo hogni veneno vole sua natura di triacha. Cosi

le forteze e ripari d'esse dieno esare in tal modo conposte e ordenate

sicondo che a quele si ricercha. E per bench alcune volte tali ripari

paino facili e grossi, ma a chi examinando gustare gli vorr, gli parano
chosse sottilisime, esendo a tal proposito formate. E tute le chose

che hanno in s grandi efetti, paiano in vista asai grosse, facili

e legiere, quantunque segui el contrario in ello efetto (c. 26 v).

Non credo di forzare il significato di queste parole, se avverto

nell'intelletto di chi le scrive il senso che la guerra sia da con-

siderare una malattia, che Parchitetto ha da curare come medico

prudente, non privilegiando, come gli artisti spesso fanno, la ricerca

del sottile, quanto i rimedi e contravveleni di pi sicura e risolutiva

efficacia. basandosi su tali principi che Pautore si rivolge, si direbbe,

pii a giovani che a maestri dell'arte.

Un atteggiamento di docente pi che di trattatista, e un docente

dotato di un temperamento ispirato a cautela e moderazione, tra-

spira del resto da queste pagine pi simili a dispense universitarie

che ai capitoli di un trattato. A parte quel che si afierma all'inizio

del disegno - manifesto el disegno essare a ogni cosa mezo, sen-

za el quale alcuna figura o forma manifestamente mostrare non si

pu -, che quanto l'autore desume da Vitruvio, si noti come egli
ponga, quasi derivandola da Leonardo e dallo stesso Francesco di

Giorgio, la necessit di disegnare e descrivere. Leonardo torna pi
volte su questo concetto, e sinteticamente nei Fogli A dell'Anatomia:

... quanto pi minutamente descriverrai, tanto pi confonderai la

mente del lettore e pi lo removerai da la cognizione della cosa

descritta. Adunque necessario figurare e descrivere M. Ed ecco

Francesco di Giorgio esprimere lo stesso concetto per quello che s'at-
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tiene all'architettura militare. E perch volendo descrivare tutto

quello che en tale facult s'apartiene sarebbe quasi impossibile, e

faccenda infinita a raccontare molte diverse e strane fantasie le

quali sicondo luoghi e siti adattar bisogna, ed anco perch assai son

quelle che la lingua o penna spriemer non le pu, le quali lo intel-
letto cogitando vede, ma solo da pigliare el suggetto delle cose

le quali l'architetto con ragione componendo aggiognare e dimi-
nuire pu. Ed essendo in se due contrariet le quali difficilmente
dimostrar si possano, l'una per iscritto molte diversit di forme,
Paltra per propria figura e disegno. E massime di quelle che
Puna all'altra coprendo se medesime occulte fanno. Delle quali bre-
vemente alcune mostraremo (TT, 19). Chiara apparir la dipendenza
dell'autore del nostro trattato da questo brano, ma altrettanto evidente

la maturazione nel frattempo intervenuta del medesimo concetto,

espressa nella necessit di figurare sia le piante sia gli alzati sia

le sezioni che possano far capire gli interni, lasciando poi alla di-

screzione e inteleto di intuire il resto, e tuttavia disponendosi,
per quanto egli pu, a darne la spiegazione: neciesario tali forteze

mostrare parte in disegnio parte in iscritura, parte in faccie e fon-

di. Parte in nisuno modo manifestar si possano, le quali la discretione
e inteleto comprendendo vede, perch le superficie delle mura chuo-

pre le parti pi intrinsiche e quelle che soto e adrento vanno, sicome

andate, difese, sochorsi, sechreti, scale occulte e altre cose, ma pure
mi ingegnar per magior parte di mostrare (c. 51). E sulla difficolt

di chiarire tutto egli torna scrivendo: Dolgomi non potere mostrare

el tuto in disegnio perch molte cose restano in nella fantasia che

lla penna n io per me sprimare le so n posso, ma pure ne metar

alcuni diversi siti e forme meglio che porr . (c. 40 v). E in defi-

nitiva egli attribuisce pi importanza al disegno che alla descrizione.

E per non esare tedioso e longo ai lettori metare iscrito tute le

figure e forme, o terminato di mostrare alcune sicondo el disegnio,
delle quali pi evidentemente le forme loro si posano giudicare .

(c. 22). Indizio questo di una sensibilit estetica che certo Pautore

non ostenta, ma che basta una sola notazione a denunciare, l dove

parla del bugnato a diamanti: E nelle alte e diritte mura concie

pietre di rinterzati diamanti triangolari e colla faccia piana di sotto

... acci le charucole per quelli montar non possino. E queste tali

difese danno grato vedere e fanno bello e ornato lavoro . (c. 43 v).

Gi nel mio primo studio del '66 avevo rilevato come un'analoga esi-

genza disegnativa sia espressa nella Lettera a Leone X, la cui ispi-
razione si fa risalire a Rafiaello e la stesura si attribuisce a Baldassar

Castiglione, dove scritto: El dissegno dunque delli edifici perte-

nente al architecto si divide in tre parti, delle quali la prima si
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la pianta, o - vogliam dire - el dissegno piano; la seconda si

la parete di fuore, con li suoi ornamenti; la terza la parete di

dentro, pur con li suoi ornamenti . E ricordiamo come secondo un

giudizio dell'Huelsen riportato dallo Schlosser, la Lettera sarebbe

da riferire al Peruzzi 35. ra non si tratter di attribuire questo meto-

do a Raffaello o all'autore del trattato, scritto certamente dopo la

morte di Raffaello, ma di sottolineare come si tratti di una norma

accettata da entrambi, a cui semmai Pautore del trattato aggiunge,
con pregevole senso del limite, una sfumatura di leggero scetticismo.

Fu poi il Rosci a notare che una medesima esigenza espressa dal

Serlio a proposito del rilievo dei monumenti antichi 36.

E va rilevato come un altro elemento lega i due scritti: alla cita-

zione, nella Lettera, del De regionibus urbis Romae libellus aureus

di P. Victore, pubblicato da Giano Parrasio in diverse edizioni a

partire dal 1505, corrisponde la trascrizione integrale di quest'ope-
retta nel Trattato, che fa frequenti riferimenti a edifici romani.

Un altro preciso punto di contatto con Raffaello si ravvisa in quel
che l'autore afferma del modo di concepire mentale dell'architetto,
che lo distingue dal semplice praticante. ... Ue laude dello archi-

tetto dia esare nella magnificentia e sotilit e nelle dispositioni con-
cette in ella mente, le quali' in ell'opera si manifesta , chiarendo:

el perito architetto subito che nell'animo ha costituito, innanzi

che habbi chominciato, di tratta [: immediatamente] giudicando di-

finiscie quello dia essare di spesa, bellezza e ornamento. (c. 2v).
II che equivale a una traduzione del celebre passo raffaellesco della

Iettera al Castiglione, presumibilmente del 1514: io mi servo di

certa idea che mi viene nella mente : confermando tra Raffaello e
-

qui vogliamo - il Peruzzi una comunit d'intenti davvero singolare 37.

Da tali concordanze s'induce, a parte il valore effettivo, la

posizione centrale che questo trattato occupa rispetto alla problema-
tica architettonica del primo Cinquecento. Ci risulta anche dalla

cautela, indizio di sicura maturit, che caratterizza la posizione pre-

liminare del trattatista di fronte al problema della fortificazione.

In questi tali siti - egli osserva - assai volte molto pi neces-

sario la discretione che Parte e la ragione, le quali cose discrivare

non si possano (19v). ... il pi delle volte la natura de' locho adat-

ta le cosse. E questa una di quelle chosse che dimostrare non si

pu, se non [con] una cierta immaginatione /43/ d'atitudine o forma,
ala quale bisogna agiognare e diminuire sicondo el sito riciercha .

Ma dall'eco evidente che qui si avverte del passo corrispondente del

Martini, ecco come il nostro arriva al ricorso in astratto alle figure
geometriche: ... essendo molte diversit di siti e lochi e bisogniando
sicondo quelli edifichare, tirar dalla natura e neciesit di quelli e
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dalla ofensione d'esse [cioe: dalla facilit che essi hanno d'essere
offesi]. E per questo dimostrar alchune varie linie ponendo a chaso

pi diversi siti, mostrando la diformit di quelli, sicondo alcuna

figura giometrica. (c. 28). II passaggio dalle forme casuali deter-
minate dal terreno alle forme geometriche mi sembra qui delineato
assai chiaramente 38. E in seguito l'autore passa all'esemplificazione.
Sulla possibilit che l'autore del presente trattato attinga, oltre

che sostanzialmente al Martini e genericamente a posizioni raffael-

lesche, ad altre fonti, apre uno spiraglio la concordanza, gi segna-
lata dallo Heydenreich, tra il codice leonardesco Madrid II e il

trattato Magliabechiano 39, anche se essa vada intesa, come tentai di

dimostrare nello studio su Rinascimento del '76 richiamato a

n. 3, in senso inverso a quello proposto dallo studioso. Che alcune

esemplificazioni di fortezze presenti in M siano ricalcate dall'esemplare
leonardesco senz'altro da ammettere. Ora vedremo come, prima
che in M, esse compaiano nel nostro trattato, certificando che il

nucleo essenziale dell'esiguo ma fondamentale apporto leonardiano al

tema della fortificazione si diffuse tra chi pose a studio il problema
della fortificazione nei primi del Cinquecento.
Nel nostro trattato, mentre le descrizioni di analoghi tipi di

fortezze appaiono variate, parallelismi palmari si riscontrano nelle

descrizioni delle parti comuni e delle particolari delle for-

tezze: quelle in fondo dove si riscontra la maggior novit rispetto
a Francesco di Giorgio, che pertanto appare ancora anticipata da

Leonardo. Prendiamo l'esempio della descrizione delle torri, le cui

linee generali troviamo all'inizio del trattato del Martini solo som-

mariamente accennate (TT. 7, 8). II parallelo potr anche chiarire

come le regole leonardesche, riscritte dal nostro trattatista, si

appannino nella stesura pi tarda del Magliabechiano.

Madrid II

95r

Addun[n]que edifi-

cherai sopra il sasso

saldo, o ttufo, o tter-

ren tenace e saldo

94v

Ile torri sieno reton-

de, perch pi resi-

ste e men riceve ogni

inpeto, e Ue mura an-

gulari e non mai re-

Accademia

33r

E toroni e mura ...

dieno esare fermate

sopra al saldo e fer-

mo sasso

27r

torri e rivelini] le

chui ritondit dagli
antichi molto lodata

fu, io per me no lla

biasimo, perch

Magliabechiano

p. 431

In prima el fonda-

mento debba essere

sopra saldo sasso, o-

veramente tufo o ter-

reno tenace ...

430

stata approvata dal-

li antiqui la rotundi-

t delle torri e cir-

cuiti di mura. La

quale alle torri io
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tonde, perch l'offese

delle torri che son

per fianco poco d'essa

mura scopre, per la

loro curvit

96r

El diamitro de corri-

doi, di convenente

grandeza, debbe esse-

re da 50 in 60 pie-
di, tutto sodo, excet-
to che lle difese per

fianco, sotto quelle
piu basse.

E l'altezze delli tor-

rioni ricercano da 50

alli 60 piedi, e 30

deb'essere la loro

scarpa. E da ogni 4

o 5 piedi d'alteza es-

sa debbe avere di

sporto un piede, e lla
medesima proportio-
ne s'osserva in ogni
alteza.

[: bench] inn un

gran diamitro /27v/
non pare da esarc

esercitata

33

El torrone per la di-

fesa da fare in dia-

mitro piei quaranta-

cinque o cinquanta
infino sesanta, tuto

solido, ecieto che le

difese de' fianchi. E

se ser alto piei cin-

quanta, trenta di

scarpa se li dia, e

d'ogni quatro o cin-

que piei uno in nello

sporto d'essa ...

confirmo essere utile

e necessaria, perch
pi resiste (per la ro-

tundit,) e meno ri-

ceve le percosse della

bombarda. Ma la fi-

gura rotonda delle

mura io biasimo gran-

demente, perch vo-

lendole fortificare di

torri saria di bisogno,
acci che /S 22/ l'u-
na potesse guardare
I'altra, farle propin-

quissime (l'una all'al-

tra): donde ne segue

spesa grandissima.

437

El diamitro (della fi-

gura) delli torroni di

difesa conveniente

dia essere dalli 50 in

60 piedi, tutto sodo

eccetto che le ofese

per fianco, alte piedi
8 quelle pi basse; e

li torroni di altezza

piei 50 in circa, et

infra questi 30 ne

debba essere di scar-

pa, e d'ogni 4 o 5

piedi d'altezza di

scarpa sia uno di

sporto, e la medesi-

ma proporzione si

preservi quando si fa-
cessero pi /M 54/
o meno alti.

Di fronte alla concisione perfetta di Leonardo, A abbrevia fino

a rimanere ellittico, M amplia, e introduce il tema della spesa che

importerebbe fare torri troppo fitte, affinch nessuna parte delle

mura curve potesse rimanere fuori tiro. Come si pu constatare, un

argomento ozioso, di cui non avrebbe potuto valersi un architetto

militare, a cui basta l'argomento della non funzionalit per escludere

il tracciato curvo delle mura.
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Nel mio studio su Rinascimento del 1976, dove commentavo

la derivazione di M da Madrid II, non mancai di rilevare che cor-

ridoi era stato trasformato in torroni . Qui risulta che la tra-

sformazione era stata anticipata in A: in seguito presente insieme

a Madrid II al compilatore di M.

Ancora a tutte le di-

fese per fianco si deb-

be fare il camino don-

de possa esalare il fu-

mo dell'artiglierie
che per quelle traga-

no, in modo che 'I

foco non sia del fu-

mo impedito.

El simile delle mura,

n sieno mancho

grosse di piei dicio-

to, e senpre sia la-

sati a tutte le difese

e' suoi fumenti acci

possa exalare, perch
grandemente noiareb-
be a quelli che in

quel luogo si volese-

ro exercitare ...

Debba eziandio ogni
offesa per fianco ave-

re el suo fumigante
o camino, (acci chi

esercita) el foco non

sia dal fumo impedi-
to.

96r

Apresso di questo si

faccia nella sommit

de' torrioni si faccia

li piombatoi, alti pie-
di 9, colli archi sopra
i becatelli, i quali
abin di sporto piedi
2 e Vi o insino 3.

96v.

El parapetto sopra di

quegli, alto piedi 3,

grosso un piede e Vi

oltre a di questo, sot-

to li becatelli, si fac-

cia il cordone di mez-

zo tondo di sporto,

distante da essi be-

catelli piedi 3. E lla

faccia piana e pulita
seguiti di sotto, per

causa delli scalamen-

ti. Ancora, sopra es-

so cordone piedi 2 e

V, si pu fare sotto

i piedi de' becatelli,
una gola, di sporto

piedi uno e Vi, sopra

33v

... Sieno e' pionbatoi
alti piei nove, cone

archetti o architrave

di sporto piei due e

mezo in fin tre alto,
el parapeto piei tre,

grosso piei uno e

mezo. Sotto de' be-

chatelli appiei tre sia

un circhulare cordo-

ne di mezo tondo,
messo sottosopra aci

la faccia piana resti

agli scalamenti. An-

cho si facci sopra al

cordone, a piei due,
una gola di sporto

piei uno e mezo, e

sopra a cqulla si tiri

la diritura del muro

in alteza sopra a

ditta.

437

Apresso di questo,
in la sommit del tor-

rone faccinsi li piom-
batoi alti piedi 9, con
archetti (overo) archi-

travi, mutoli o bec-

catelli, di sporto pie-
di 2 e mezzo insino

3 ... Oltre a questo,

sotto li beccatelli a

piedi 3, si facci uno

circulare cordone di

mezzo tondo, e la

faccia piana sia situa-

to di sotto, per de-

fensione delle scale.

Sopra al detto cor-

done piedi 2 e mez-

zo si pu fare al me-

desmo fine una gola
di sporto piedi 1 e

mezzo, sopra alla qua-

le el muro dritto si

tiri di altezza di pie-
di 2; (sopra) la qua-

le seguino li becca-

telli come di sopra

dichiarato.
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la quale el muro se-

guiti diritto piedi 2,
la qua(le) seguino li

becatelli come di so-

pra dichiarai.

Fermiamoci qui. chiaro che il codice dell'Accademia traduce, il

Magliabechiano trascrive dal codice di Leonardo, e non evita qualche
fraintendimento, per esempio nell'ultimo brano, dove per causa

delli scalamenti diventa per defensione delle scale . E poco

importa che sia nella stesura del codice Senese S. IV. 4, a 24v, sia

nel Magliabechiano, prosegua: Similmente perch spesse volte per

cagione delle sonnolenti custodie e proditrici le fortezze si perdano
mediante li scalamenti e massime quelle che per battaglie sono ine-

spugnabili, ecc. : il precedente fraintendimento rimane. E abbiamo

la prova che il nostro trattato attinge - direttamente o meno, non

siamo in grado di stabilire - a Leonardo, mentre M si vale e del

codice leonardesco e del Trattato dell'Accademia.

5. Ma il confronto pi significativo, che d il senso preciso dell'evo-

luzione che corre tra il testo del Martini e quello del codice A, si

coglie mettendo a confronto i passi dove, nei due trattati, si accenna

alla aumentata potenza delle bombarde. Scrive Francesco di Giorgio
nel proemio al paragrafo che tratta delle citt murate e dei castelli:

Quantunche gli antichi non avessero le infestationi e molestia de

le machine delle bonbarde ala chui rabiosa furia assai dificilmente n

senza grande industria di potentia a essa ripa[ra]r puossi + e ccierto

chi a ttale macchine riparar potesse divino ingiegno pi che humano dire'

aver potersi + e per bench gli antichi avessero Pariete chatapulte
sambuche baliste e schorpioni e molti altri stormenti da offendare e de

difendare, niente di meno mai simile a questo trovar poterno, per

bench alchuni vanamente vagillando dichi le bonbarde altre volte essare

state. Veghisi in nelle antiche citt e fortezze nissuna forma e exenpo

in esso si vede. Inde apresso qualche aultorit d'un tanto stromento

quale questo si trovarebbe. E per bench Ermetes Archimedes e Marco

Grecho fessero chonpoxitione e polvare quasi simile a quella che oggi
si fa, niente dimeno in altri modi da Iloro exercitata fu. Sichome dicie

Vegetio in quello de re militari che 11' forteze ancholarie erano da cho-

stituire acci che dall'ariete meglio difendere si potessero. E questa
assai efichacie ragione che sse le bonbarde state fussero, mention dell'arie-
te far non bisongniava ... Unde a me pare di dire delle moderne e nuove

formationi delle citt, rocche e chastelli, chon che ordin e modi da edi-

fichare sonno (c. i v).
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Nel brano si mischiano due motivi, quello della rivendicazione ai

moderni dell'invenzione delle armi da fuoco, e quello degli effetti delle
armi stesse. La presenza del primo motivo basta a stabilire in questo

campo la priorit di Francesco di Giorgio. II tema ripreso a parte
anche dall'autore del trattato contenuto nel codice A (25 r e v). Ma

quanto al secondo motivo - descrizione della potenza delle armi da

fuoco -, si veda come egli sia riuscito a trasformare quello che

nel trattato di Francesco di Giorgio soltanto un piccolo proemio,
pur nell'evidente ricalco, presentando con ben altra evidenza Peffi-

cacia distruttiva delle nuove artiglierie.

Mette Vegetio in quello de re militari doversi fare le forteze ango-

larie aci posesero resistere a l'ariete, e fugitive da quelle e da altri

strumenti, chome sono le chatapulte, baliste, sanbuche e scorpioni e

molte altre machine e strumenti belici exercitati in bataglia, che al pre-

sente pi inn uso non sono, avendo i moderni trovati nuovi strumenti

e machine dispetosi e inimichi alla natura e vita umana. Contra i quali
non vale gagliardia n '1 chuprire de l'armi, o '1 chiudere sotto e'

ritorti scudi. Vediamo gitare a tera l'alte torri, ruinare l'anpie e grosse

mura. Esendo questa machina sopra a tutte potentissima e superendo hogni
altro strumento o machina si pu chiamare padre a tuti. Esce con tanta

vementia e con si subita e rabiosa furia, che chi nolla vedesse paria
chosa incredibile, e gionta prima la botta, che '1 tonito agli orecchi de'

guardanti pervenuto sia. D'onde hogni huomo d'esso teme, e afrontan-

dosi le belichose bataglie, uscendo questa infernal furia, faciendo astran-

gie sopra alle chanpagnie, di quelli che in quanto a homo o fero non

chognoscano paura, che sarieno atti per loro forza o ingiegnio o gagliardia
acquistare e defendare hogni gran provincia e regnio, e cosi gli bisognia
inn un momento miseramente la vita abandonare. Cierto chi a talle

strumento e machine hostare e resistare potesse, divino ingiegnio pi che

umano dire' aver (24 r e v).

La potenza delle bombarde si presentava evidentemente molto

pi minacciosa all'autore del trattato dell'Accademia, che pure chiude

il suo brano ricalcando l'inciso del trattato martiniano.

Non sarei alieno dal pensare che, questo autore, avesse avuto gi

presente quel manifesto contro Partiglieria che PAriosto, cantore

della virt cavalleresca, aggiunse nell'ultima edizione - 1532 - allo

Orlando furioso. Dopo aver toccato il punto che Partiglieria non era

nota agli antichi - che si trovava gi, come s' visto, nel Martini -

quando chiama il ferro bugio un'

arme che l'antica gen(e
Non vide mai (IX 28) -,

PAriosto cosi descrive il momento in cui dato fuoco alla miccia:

vien con tal suon la palla esclusa
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Che si pu dir che tuona e che balena;
N men che soglia il fulmine ove passa,

Ci che tocca, arde, abbatte, apre e fracassa. (IX 29).

E altrove -

'l ferro spezza, e i marmi apre e ruina,

E ovunque passa si fa dar la strada. (XI 25)

esemplifica gli effetti della botta (IX 30). Poi, nel canto XI,

dice l'artiglieria perfezionata dagli Alamanni, e appresa da Francesi

e Italiani (23, 24), e ne enumera le varie specie: la bombarda, il

cannone semplice, quello doppio, la sagra, il falcone, la colubrina (25).
Infine si scaglia, nella celebre invettiva, contro la diabolica inven-

zione, lamentando, tra l'altro:

Per te il valor e la virt ridutta,
Che spesso par del buono il rio migliore.
.... Per te son giti ed anderan sotterra

Tanti Signori e Cavalier tanti

Prima che sia finita questa guerra

Che '1 mondo, ma pi Italia, ha messo in pianti. (26, 27).

La guerra di cui parla certamente la medesima presente anche al

nostro trattatista: il conflitto tra Carlo V e Francesco I, proprio

negli anni in cui esso si dilatava dal campo italiano a tutta l'Europa.
L'autore del nostro trattato riprende dal Martini, come s' detto,

anche il motivo del paragone con gli antichi, ma spostandolo dal

campo dell'offensiva a quello dell'architettura difensiva, gloria dei

moderni, perch i segreti delle fortezze sono tute cose poco usate

dagli antichi e ancho da e' moderni (51 r). Egli cosciente d'aver

portato in questo campo un notevole ampliamento quando aggiunge:
Non che io vogli apricare a me tale groria d'arte, ma forse sar

da esare pi represo che laldato, perch molti peccano nel poco e io

forse trascorer nel tropo (51 v). in questo troppo , consiste

l'apporto altamente originale dell'autore, le grandi innovazioni di

tecnica difensiva, che logico appartengano a un momento succes-

sivo a quello rappresentato, nella storia dell'architettura militare,
da Francesco di Giorgio.
Nella stessa linea pi avanzata si pone l'uso del tracciato bastio-

nato, che mentre si considerava il Martini autore del trattato conte-

nuto nel Magliabechiano, non mancava di apparir prematuro. Qui
si parla in modo esplicito di una terra o chastello che senza spesa

di tprri tuto intorno fusse difeso (c. 49).
E torniamo a sottolineare come se nel Trattdto sugli ordini pubbli-

cato dallo Jufen manca qualsiasi riferimento a una materia diversa,
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e Popera appare se non compiuta tuttavia ripulita da scorie, in

questo pi informe trattato del codice dell'Accademia, con i disegni
annessi della prima parte, non manchino richiami all'architettura an-

tica. Oltre che esserne esplicitamente programmata la trattazione in
due passi del testo, i primi tre disegni della prima parte sono piante
di templi, di cui la seconda appare una variazione di quella del
Pantheon. E alla pagina 6 uno schizzo dello spaccato di un tempio
in prospettiva, la cui figura si ritrova incisa nel terzo libro, delle
Antichit di Roma, del Serlio, a pag. 63 v dell'edizione veneziana

del 1584 (fig. 2 e 3).

6. Per Pattribuzione al Peruzzi esiste tuttavia un dato assai pi im-

portante. II manoscritto dell'Accademia chiaramente una copia,
ma chi lo ha steso? Questa grafia era sembrata quattrocentesca, ma

gi rilevato nel mio primo studio come un salto di sette righe a

c. 22v della seconda parte, stese in grafa pienamente cinquecen-
tesca, non lasciasse dubbi sulla datazione cinquecentesca dell'insie-

me. (fig. 4, 5b). Fu Richard J. Betts a farmi notare - e gli esprimo
qui la mia gratitudine - che la grafla dominante si ritrova a fianco

di molti disegni del Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi,
opera di Lorenzo Donati (fig. 4, 5a). Una supplementare ricerca

dovuta alla Dr. Zita Pepi, che ha riconfrontato sui documenti dello

Archivio di Stato senese gi noti, e su altri da lei reperiti, riguar-
danti Pattivit del Donati, l'esatta sua grafa, ha convalidato Piden-

tificazione (fig. 6 a, b, c).
Lorenzo di Girolamo Donati documentato in Siena tra il 1529

e la met del secolo *. Nel 1550 risulta gi morto. Di professione
intagliatore, sua unica opera documentata una gelosia per una

finestra della stanza dove risiedeva il biado - magistratura che

soprintendeva all'acquisto delle biade - in Palazzo pubblico. Si trat-

tava di un lavoro d'intaglio, di cui dal documento dell'allogagione -

18 aprile 1534 - risulta che il disegno era stato fornito da Baldas-

sarre Peruzzi. La gelosia era verosimilmente una grata applicata
a una finestra - nel documento del 9 marzo 1534 si parla di colonne

di marmo: forse quelle di una trifora del Palazzo - a traverso la quale
guardare nella piazza senza esser visti. Si deve a Guglielmo de An-

gelis d'Ossat la proposta, assai convincente, di riconoscere un pro-

getto per questa gelosia in un piccolo disegno del Taccuino senese

attribuito al Peruzzi
41

(fig. 7).

II lavoro, che doveva essere eseguito in tre mesi, si dilung in

realt per cinque anni, perch dopo molti solleciti e traversie a

cui dette luogo Pinadempienza del Donati, la gelosia finita ve-
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niva stimata il 10 aprile 1539. Inoltre il Donati lavor nel 1535

agli apparati per la venuta in Siena di Carlo V. Alla Dr. Zita Pepi
dovuta la distinzione tra le due figure, che erano andate confuse,

di Lorenzo di Girolamo Donati e Lorenzo di Bartolomeo detto Lo-

renzone da Siena, pure intagliatore: l'amanuense del manoscritto

fiorentino il primo dei due. Al nostro scopo va notato che, nella

serie di documenti che lo riguardano, nelle soscrizioni del Donati si

nota un graduale miglioramento e regolarizzazione della grafa, che

raggiunge il punto di identit con quella del manoscritto dell'Acca-

demia fiorentina nel documento delP8 aprile 1540, in cui Lorenzo

Donati, insieme con Domenico Beccafumi, stima un Crocifisso di bron-

zo fatto da Andrea di Carlo Galletti per la Compagnia della Mor-

te (fig. 6 b).
Di quanto la personalit di Lorenzo Donati fosse legata a quella

del maestro soprattutto nel registro decorativo, pu dar testimonian-

za il confronto fra un suo disegno degli Uffizi con la spartizione de-

corativa di una conca absidale, e la decorazione peruzziana dell'abside

di Sant'Onofrio, o quella della Cappella Ponzetti in Santa Maria

della Pace, o quella della cappella della Villa di Belcaro, che qui
si riproduce (fig. 8 a, b).

7. Su un'altra personalit, concorrente con quella del Donati, occorre

poi tornare ad insistere. Notavo gi nei miei primi studi
42
la pre-

senza in alcune parti del manoscritto dell'Accademia fiorentina della

grafa corsiva di Pietro Cataneo. Nella elaborazione grafica del pos-
sibile trattato peruzziano, la parte del Cataneo, futuro autore di un

proprio trattato 43, non solo assume maggior rilievo di quella del

Donati, astretto al puro ruolo di amanuense, ma senza alcun dubbio

la precede. Ora sono convinto che il cosi detto Taccuino del Donati

conservato nel Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi il primo

luogo dove il materiale figurativo del trattato peruzziano viene rac-

colto ed elaborato. Finora questo Taccuino, studiato a pi riprese
M

ma mai a fondo e nella sua completezza - un compito che per ora

ci conviene rimandare ad altra occasione -, per il suo carattere ete-

rogeneo, e per il fatto di consistere soprattutto di disegni - mentre

i testi appaiono quasi sempre soltanto pretesti ad esercitazioni cal-

ligrafiche (figg. 10, 11) -, non ha riscosso molto credito, n mai

stato recepito nel suo valore di punto di passaggio preciso e obbligato
di materiale appartenuto a una trattazione realmente esistente. Co-

me accennavo nello studio del '71, il Cataneo in due punti del

Taccuino - fogli 3327 e 3334 - fa esplicito riferimento a questo
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tractato , e al foglio 3338 scrive: come pi a longo se ne mostra

nel nostro libro in el tractato delle fortezze . E annotavo: Di que-

sti richiami l'ultimo abbastanza significativo perch accenna ad altre

parti del libro che non trattano delle fortezze 45. E i riferimenti

non vanno certo al trattato che il Cataneo avrebbe scritto molto

pi tardi. Non dimentichiamo che il Taccuino in una carta reca

a data 23 marzo 1533 (fig. 9). A quella data il Peruzzi era vivo,
non solo, ma verosimilmente stava stendendo il suo trattato. E non

sar una pura coincidenza che, ancora vivente il Peruzzi, il Cataneo,
si calcola sui venti anni, si esercitasse la mano nella resa accuratis-

sima di materiale riguardante sia Parchitettura classica, i suoi ordini

e i suoi ornamenti, sia la militare, raggiungendo in entrambe una

esemplare maestria.

Se alla presenza del Cataneo, indubbiamente pi forte, aggiun-

giamo l'altra, in funzione di amanuense, di Lorenzo Donati, venia-

mo a stabilire per il trattato conservatoci in copia nel manoscritto

dell'Accademia fiorentina una contiguit al Peruzzi, che forse sar

il caso di risolvere in esatta coincidenza.

In conclusione, noi abbiamo nel manoscritto dell'Accademia un

trattato di architettura prevalentemente militare, che per contenuto

si colloca a un punto d'evoluzione corrispondente a quello di Bal-

dassarre Peruzzi, che un suo allievo senese copia dall'originale oggi

perduto, dopo la sua morte avvenuta in Roma il 6 gennaio 1536.

Se volessimo aggiungere per la copia una ulteriore messa a fuoco

cronologica, indicheremo gU anni che vanno dal '40 alla morte del

Donati, 1550.

8. Da una precisa collocazione di questo trattato nel primo Cinque-

cento, deriver comunque l'esatta valutazione della rinnovata archi-

tettura militare. Tale parte dell'architettura rinascimentale sempre

stata tenuta in sottordine, rispetto all'architettura civile e religiosa,
di templi e palazzi 46. Ma mentre quest'ultima non fa che procedere
elaborando le strutture classiche - empiendole sia pure di elevate

simbologie antropomorfiche - quella che nasce in forme creative

sotto Pimpulso dei nuovi, ferrei tempi, proprio l'architettura mi-

litare, la scienza delle fortificazioni. Soggetta pi di ogni altra, per
la necessit stessa per cui nasce, alla distruzione, difficilmente do-

cumentabile perch spesso eseguita da architetti che non lavoravano

a contratto ma militavano al soldo di principi o alla difesa delle

citt, essa, con l'accentuarsi del potere distruttivo delle artiglierie,
cresce in forme imprevedute e ammirevoli. Opera di un genio ine-
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guagliato appaiono le piante delle architetture difensive disegnate
dal Buonarroti durante Passedio di Firenze. 47. Nelle pagine del codice

dell'Accademia la testimonianza di un'esperienza meno saltuaria

e meno fantasiosa, ma in certo senso analoga **. Non senza signifi-
cato che Pindole dell'architetto che l s' espresso, si esplichi non

nell'invenzione di armi di offesa, ma in una grande tattica architet-

tonica difensiva, in una elusiva strategia di solidi da opporre alla

violenza delle bombarde. Finch la libert pot ancora dibattersi nelle

spire dell'imperialismo invadente, questa architettura dette i frutti

pi belli. Finch le vecchie repubbliche ebbero forza di contrastare

agli oppressori, sognarono sistemi di difesa equivalenti a trappole in

cui attirare il nemico. Baldassarre Peruzzi, inviato dalla sua

repubblica all'assedio di Firenze, allo scopo di studiare il modo di

approfittare dell'antica rivale che stava agonizzando, vedeva Firenze

che stava per cadere pensando certamente alla sua Siena, e sperando
almeno per lei il trionfo di quella libert, la quale non al

mondo el pi caro e pretioso tesoro . In questo passare all'azione

difensiva , nel Peruzzi, un correspettivo ai provvedimenti inscritti
nella Relazione che il Machiavelli stese dopo una visita fatta col

capitano Pietro Navarra nel marzo del 1526 alle mura di Firenze:

nonostante il fiorentino riponga pi fiducia nel valore e determinazione

degli uomini che nelle fortificazioni 49, si veda quanto risulta dalla

Relazione sull'importanza dei fossi, e lo si confronti con quanto

scritto nel trattato (c. 26 ss).
L'affermarsi dei nuovi mezzi distruttivi segna la fine dell'ingegnosa

tattica offensiva che si era compiaciuta nell'invenzione di complicate
macchine belliche, il cui massimo esponente fu l' Archimede senese ,
Mariano di Jacopo detto il Taccola, maestro in questa scienza a

Francesco di Giorgio . II Martini, nel dare i disegni per il po-

stergale del Palazzo di Urbino, in cui gli eleganti congegni di quelle
macchine sono fissati per l'eternit, come se imbalsamasse un pas-

sato. E nel suo Trattato fa posto, accanto alla tecnica offensiva, a

quella difensiva, nella quale eccellono Michelangelo e il Peruzzi.

Poi sar la volta delle architetture oppressive: le cittadelle da cui

i regnanti dominano le citt. Di quest'ultimo genere sono esempi
eccellenti le rocche di Antonio da Sangallo il Giovane, che a Fi-

renze nella Fortezza da Basso, e maggiormente a Perugia nella Rocca

Paolina, crea il mezzo stesso attraverso cui s'esercita il potere as-

soluto.
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Appendice 1

Passati circa venti anni da quanto cominciai ad occuparmi di

questo trattato dell'Accademia fiorentina, al momento di condurne
in porto la pubblicazione ho dovuto distinguere nettamente tra il

problema riguardante il trattato in s, la sua attribuzione, la sua

importanza - in modo che, una volta pubblicato, potessero pren-
derne atto e discuterlo gli studiosi del Peruzzi, e pi generalmente
dell'architettura militare del primo Cinquecento - e il problema,
collaterale e insieme connesso, del trattato, o dei trattati, di Fran-

cesco di Giorgio Martini. Questa seconda essendo tuttavia la parte
alla quale mi sono in passato pi dedicato; n al momento attuale

sentendomi di riprenderla e rielaborarla; ove il filo che percorre la

vicenda critica da me attraversata regga ancora oggi, non posso tut-

tavia esimermi dal ritornare in forma molto abbreviata sul risultato

dei primi due studi, apparsi negli Atti della Colombaria 51,
mentre la successiva nota, pubblicata su Rinascimento pu esser

considerata in s sufficiente a stabilire il rapporto che corre tra il

Codice leonardesco Madrid II e il manoscritto Magliabechiano II

I 141 52.

Volendo non tralasciare di accennare alla funzione del nostro, ri-

spetto al pi tardo trattato gi attribuito al Martini, in particolare
nella stesura contenuta in M, ripeter dunque, riassumendole, le

conclusioni essenziali. II testo contenuto nella seconda parte del ma-

noscritto dell'Accademia, , come ho detto pi volte, da ritenersi

intermedio tra quelli del primo e del secondo trattato martiniano,
nel quale ultimo esso talora fedelmente ricalcato. Quanto ai disegni
di fortezze che si trovano nella prima parte, essi non sono altro

che prove per i disegni che illustrano il testo del trattato contenuto

nella prima parte del Magliabechiano, come dimostrano i numeri

apposti a ciascuno di essi: corrispondenti ai numeri delle pagine
di M secondo Pantica numerazione che considera le pagine aperte,

mentre qualcuno sar riportato nella terza parte, dopo la traduzione

da Vitruvio dovuta al Martini.

Per dare un esempio di come si compie il passaggio dalla prima,

e per noi originale, stesura del Trattato di Francesco di Giorgio,
alla seconda, per noi non martiniana ma piuttosto silloge del medio

Cinquecento, mettiamo a confronto il passo di Dinocrate nelle tre

stesure.

Francesco di Giorgio propone la forma della citt nel terzo para-

grafo del suo Trattato rievocando in questo modo Vitruvio.

Parmi di formare la citt, rocca e castello a guisa del corpo umano,
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e che al capo colle appricate membra abbi conferente corrispondenzia,
e che el capo la rocca sia, le braccia le aggiunte e ricinte mura, le quali
circulando partitamente leghi el resto di tutto el corpo, amprissima citt.

Siccome Denocrate manifestamente ad Alessandro in figura mostr, el

quale sentendo Alessandro desideroso nuova citt edifichare, lui allora

Aton monte a guisa d'omo form, el quale nella mano sinistra teneva una

tazza che tutte le vene del corpo in essa corrivano, e nella mano destra

le circulate mura della nuova citt.
53

Nel trattato che qui si pubblica viene prima affermato:

La citt dia essare conposta a forma del corppo umano, e cosi

dia avere le sue adorne e propotionate parti adatate colle medesime

distribuitioni. In prima sia posto la rocha hovero forteza nella /9v/ pi
allta e suprema parte del capo, e della forcina della gola a l'utimo petto

la grandeza del tempio, e resto del corpo e cientro dello imbalicho una

circhulare o riquadrata piaza. E cosi distribuire le parti della citt si

come le divisioni e partimenti d'esso, oservando le tre parti della testa

e lle sette e nove si come in dirieto nel suo luogo mostrer .

L'episodio di Dinocrate viene poi riferito all'inizio del capitolo
Del modo de le cit .

Desiderando Alexandro Magnio di fare nuova citt, ed esendo gi per-
venuta la fama agli orechi di Denocrate architetto, vene ad Alexandro

partendosi da Maciedonia con letare
'

chomendatitie, el quale fu molto

bello e gientile del chorpo. Vedutosi tenere in luogo e non posere parlare
allo imperatore, spogliandosi innudo se unse el chorpo de olio, el chappo
inchoron di frondi di populo 2, nella spalla mancha una pelle di leone

e nella mano destra una maza. E andando al tribunale de' Re, hogni
huomo gli dava locho. Domandato da Alexandro chi lui fusse, disse esare

Denocrate architeto, el quale porto fantasie degnisime da tua ecielen-

tia. /18/ Io ho formato el monte Atton a modo di statua verile, e

nella mano stancho disegniato una anprisima citt, e in nella destra

una taza che riceve l'aque di tutte le neve e fiumi che. sono in esso

monte, sl chome vene del corpo, aci che d'inde scoriseno nel mare.

Piaque molto questa ad Alexandro, e domandato se gli era campi che

desse vetuvaglia agli abitanti di quella, rispose che no, ma bisogniava
venise per mare. Rispose Alexandro a Denocrate di letarsi grandemente
di quella egregia conpositione, ma none avendo el vitto non era da

fare, perch come el mamolo senza latte della notricie suseguente non

poria notrire, cosi la citt senza poderi o chanpi non poria vivare.

Adunque cosi chome io lodo il disegnio biasimo e' loco. Dipoi and
Denocrate cone Alexandro dove in Egitto visto un sito e luogo comodo
di porto e chanpi dove el Nillo inondava, Alixandria in quel luogo
edifich, e chosi Denocrate riciev laulde della degnit del sito .

Ed ecco il passo di Dinocrate quale appare in M.

da sapere che essendo il corpo del homo meglio orghanizzato
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che alchuno altro chome pi perfectto si come pi volte dectto e

cosa conveniente che qualunche edifizio a quello si pu assimigliare ad

essi si assomigli et non solo tuctta l'opera a tuctto il corpo ma anchora

parte a parte come espressamente si vede essare usato nella propor-
tione delle colonne, come appare nel capitolo di quelle. Questo consi-

derando Denocrate di Macedonia architecttore essendo all'orechie sue

pervenuto come Alexandro Mangnio intendeva nuova ciptta edifichare

si mosse avendo factto uno disengnio nel quale uno monte aveva com-

perato al corpo humano, et in la mano stancha aveva formato una ciptta
ed in la dextra una fonte nella quale tuctte l'aque del predictto monte

si riducevano. El quale disengnio chonsiderato da halisandro fu doman-

dato se nel monte erano li campi dove si potesse seminare li biadi per
lo viccto delli habitanti. E a questa domanda rispondendo il pictore di

non, et che era di bisongnio le victuarie ad essa citt per mare essare

portate, Alisandro chome expertissimo homo in hongni scientia, bench
el sito detestasse assimilando quello ad uno fanciullo senza lactte, laud

per grandemente quella forma et similitudine di monte o citt al

chorpo umano avengha che anchora questa fusse defectiva perch essa

citt debba non di uno membro ma di tucto el chorpo havere similitudine

perch chome la parte alla parte cosl el tuctto al tuctto debba essare

equiperato.
M

chiaro che mentre Francesco di Giorgio si richiama fugacemen-
te, ma senza alterarla, alla notizia vitruviana di Dinocrate, Pesten-

sore del nostro trattato, dopo aver dichiarato a parte l'esigenza della

forma antropomorfica della citt, riferisce in modo esplicito e ordi-

nato Pepisodio dell'incontro dell'architetto con Alessandro, mentre

Pestensore del Magliabechiano, dando ali'inizio e alla conclusione un

autoritario tono di precetto, abbrevia Pepisodio tralasciando il par-

ticolare dell'essersi Dinocrate presentato nudo al monarca, non no-

minando il monte da lui disegnato, ecc. Ancora, mentre Pillustra-

zione del trattato del Martini - a c. 1 dell'Ashburnamiano 361 (fig.
12 a) corrisponde al concetto di citt antropomorfica , quella di

M, cosi come quella del Laurenziano, Acquisti e doni, 792, che il-

lustra il medesimo testo (fig. 12 b), mostra Dinocrate nudo, confon-

dendo Dinocrate col monte in forma di corpo umano da lui dise-

gnato: come dimostra Pannessione alla figura della pelle di leone.

L'incongruenza era stata notata dal Maltese, che per non ne traeva

dubbi riguardo all'autografia martiniana dei disegni di M 55. A noi

sembra evidente che in questa terza versione Pepisodio appaia no-

tevolmente sfocato e confuso, mentre nemmeno per il disegno che

riproduciamo del ms. fiorentino, c. 27, non lontano da quello a c.

27 v di M, ci pare si possa parlare di autografia del Martini.
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Appendice n. 2

Al numero gi noto dei codici martiniani se n' ultimamente ag-

giunto uno nuovo: un ms., ora n. 129 della Spencer Collection nel-

la Public Library di New York, contenente copia di un'Opera
di architettura, prima sconosciuta e certamente dovuta a Francesco

di Giorgio. Era lecito a questo punto fare un consuntivo dell'opera
di trattatista dell'architetto quattrocentesco, ed il compito che si

sono assunti due studiosi americani.

Per primo Richard J. Betts ha descritto VOpera di architettura

sommariamente, inducendone elementi per una nuova datazione del-

l'opera di trattatista di Francesco di Giorgio. La successione crono-

logica a cui arriva il Betts situa la prima stesura del Trattato al 1465,

VOpera di architettura al 1479 - '80, la traduzione di Vitruvio forse

al 1482, S al 1489 ed M al 1491 M.

Successivamente si occupata del medesimo manoscritto Gustina

Scaglia. II suo studio, completo di informazioni, giunge a una con-

clusione cronologica assai pi convincente di quella del Betts 57. La

studiosa prende giustamente in considerazione Pintero corpus delle

opere note del Martini, assegnando il Codicetto Vaticano al 1465 -

'70, VOpusculum del British Museum, privo di testo, assieme ai

disegni di Macchine, un tempo esistenti nella biblioteca di Urbino

e in seguito dispersi, al 1475, la prima stesura del Trattato, cono-

sciuta a traverso L e T, al 1480 - '85, il Taccuino di viaggio degli
Uffizi al decennio 1480 - '90, la traduzione di Vitruvio contenuta

nella seconda parte di M. all'85, VOpera di Architettura dedicata

ad Alfonso di Calabria all'88, e infine a una data di poco anteriore

al '92 il Libro de archilettura e il Libro de artigliaria per cui in

quell'anno avevano eseguito disegni Fra Giocondo e Antonello de

Capua. A una data ancora successiva, circa il 1495, la seconda ste-

sura del Trattato, -

certamente, tra tutte, l'opera pi ingombrante -,
per cui la Scaglia non affronta tuttavia in questa sede il problema
dell'autografia martiniana.

In particolare la composizione dell'Opera di architettura assegnata
dalla Scaglia al 1488 appare convincente in base a due considerazioni:

I, il contenuto di essa sembra preparato da quello del Taccuino

di viaggio, databile tra 1'80 e il '90: II, Francesco di Giorgio po-
trebbe essersi recato a Napoli nell'88 per preparare il progetto del-

l'impianto idraulico di Castel Novo portando con s questo omaggio
per Alfonso di Calabria. In effetti, secondo un documento trovato

dal De Marinis, il 5 novembre di quell'anno venivano pagate a
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Baltassarro Scariglia di Napoli le legature di vari volumi fra cui due

di cui non menzionato l'autore, uno de architettura e Paltro

delle Cronache di Napoli , che vengono poi consegnati a un Pie-

rantonio Senese bibliotecario del Duca. L'Opera di archittetura po-
trebb'essere il primo di questi volumi, mentre secondo la Scaglia
essa andrebbe distinta dal libro de architetura ... de maestro Fran-

cesco da Siena in carta de papiro , le cui illustrazioni saranno pagate
a Fra Giocondo e a Antonello da Capua nel 1492 58. Ora io mi

chiedo: perch non potrebbe essere l'opera stessa? O avr Francesco

di Giorgio dedicato non uno ma due trattati di architettura ad Al-

fonso di Calabria? II fatto che VOpera sia, riassunta da Vitruvio,
un trattato di architettura classica, mi sembra tra l'altro rendere

plausibile l'intervento di Fra Giocondo, primo editore di Vitruvio,
in qualit di illustratore.

Certo per chi, come me, aveva pensato che Francesco di Giorgio,
continuamente occupato in progetti e opere di architettura, non aves-

se avuto tempo per elaborare una seconda stesura, assai pi com-

plessa, del suo Trattato, diventa davvero faticoso ammettere che

egli sia autore: del Codicetto vaticano; della prima stesura del Trat-

tato; della traduzione da Vitruvio; deWOpera di architettura; del

libro de Architettura; del libro de Artiglieria, posto che esso abbia

avuto oltre le figure anche un testo; e soprattutto della seconda ste-

sura del Trattato; senza contare VOpusculum, oggi a Londra, di

sole figure, e simile probabilmente anche il perduto libro di Mac-

chine: una produzione che lo metterebbe al livello di un umanista,

e non dei meno fecondi. Pur riconoscendo al Martini una immensa

capacit di lavoro in campi disparati pittura, scultura, architettura,
trattatistica -

penso che il quadro della sua produzione di trattatista

vada ridimensionato cotne segue. A parte il Codicetto vaticano e la

traduzione da Vitruvio il primo, quadernetto d'appunti d'uso per-

sonale, la seconda, lavoro di scrittura steso s'intende sotto dettatura

di un traduttore in un periodo di tranquillit, -, il Martini deve

avere, alle date indicate dalla Scaglia, composto per primo il Trat-

tato di architettura militare, aggiungendovi, per renderlo pi com-

pleto, altre trattazioni complementari - idraulica, templi, teatri, mu-

ini, conventi, campane, ecc, quali risultano dall'ultima parte del

Codice Torinese. In seguito, utilizzando le esperienze dei viaggi
e la traduzione da Vitruvio, deve aver redatto VOpera di architettu-

ra, dedicata al fondamento classico dell'architettura civile. I libri

sulle Macchine e sulle Artiglierie dovettero consistere soprattutto di

figure. II Trattato contenuto in A, e l'altro contenuto nelle stesure

di S e di M, non lo riguardano minimamente.
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Appendice n. 3

Nel 1978 F. Paolo Fiore ha dedicato un volume allo studio dei

disegni della terza parte di M 59, che contiene nella prima la pi
tarda stesura del trattato martiniano e nella seconda il Vitruvio,

considerato autografo del Martini. Egli, dopo aver laboriosamente

esaminato questo materiale, al quale d il nome di Raccolta, impli-
cando che esso formi un insieme organico e molto significativo, ri-

guardo al trattato dell'Accademia - che da qui avanti, per sempli-

ficare, indicheremo semplicemente con A -, ritorna riconfermandole

alle posizioni del Maltese: forse peruzziano, esso deriverebbe dal

Magliabechiano M e dal Senese S .

Non ho mai tenuto in gran considerazione i disegni della terza

parte di M, ma certo essi costituiscono un elemento da non tra

scurare, e nessuno ha mai messo in dubbio che si colleghino stret-

tamente con le illustrazioni del trattato della prima parte, se pure

a volte con qualche evidente flessione qualitativa. Dato il legame
che esiste, potremo dunque puntare anche su questa Raccolta per

dimostrare quella che la nostra tesi, che cio M, sia nella prima
che nella terza parte, non fonte ma derivazione da A.

Facciamo qualche osservazione preliminare. Nessuno dei disegni
che si corrispondono in A e nell'ultima parte di M in quest'ultima
accompagnato da testo, bensl in A esistono delle didascalie, che in

qualche caso aiutano a completare la scarsezza dei disegni della Rac-

colta, sicch in questo senso tale materiale in A appare pi ricco.

Inoltre questo stesso materiale non solo ha in A caratteri diversi

ma steso da mani diverse. In M invece, senza per raggiungere
una successione o un ordine logico, esso assume una anonima uni-

formit. Le fonti a cui A attinge il suo materiale figurativo sono:

il Trattato del Martini, cio la prima stesura; il Cataneo, per ci

che in parte questo autore condensa nel suo Taccuino degli Uffizi;

Poriginale, oggi, perduto, del Trattato peruzziano (A); mentre Lo-

renzo Donati non vi aggiunge probabilmente nulla di creativo. Le

mani che estendono A sono : in primo luogo, nella scrittura del testo

e in qualche didascalia e disegni, Lorenzo Donati; poi Pietro Cataneo,
in schizzi e minute didascale della prima parte; poi la mano che

interviene in 8 righe a c. 22 v del testo, in cui gi mi parve di rico-

noscere la grafia di Cosimo Bartoli. Come gi notavo, a p. 86 in

alto, la corsiva mercantesca propria del Cataneo registra: di mariano

chamucini (TAV. L., 86). II Fiore, che legge di MARIANO (D)
AMUCINI - e non so perch lo trascriva in maiuscole -, si afferra a

questo nome di sconosciuto per attribuirgli tutte le chiose di A.
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Mi sono chiarito la scritta in questo senso. Essa inserita in alto

alla pagina 86, immediatamente sopra a due disegni molto scadenti.

Specialmente quello nell'angolo a destra un vero scarabocchio, e

per di pi una replica di quello che si vede in basso alla precedente
p. 83. (TAV. XLVII d). Puo darsi che il Cataneo abbia voluto isolare

dal contesto del codice questo disegno legandolo al nome del suo

autore.

Ma fermiamo l'esame su un punto particolare, e cio le pagine
di A, 35, 36, 37 e 39 (TAVV. XXI, XXII, XXIII, XXV). Come avevo

gi avvertito nello studio del '66, esse contengono molti piccoli
appunti di macchine e apprestamenti bellici - 108 - alcuni dei quali
- circa 15 - saranno sviiuppati nella terza parte del codice Magliabe-
chiano 60. L'inserimento di queste quattro pagine, su quattro carte,

nettamente diversificate ma legate come argomento al resto del ma-

noscritto, un punto chiave per la comprensione dell'insieme, ed

offre, mi pare, un ulteriore chiarimento di come esso si muova

proprio nel senso da noi sostenuto. Dietro Pindicazione gi data del

collegamento di queste quattro pagine coi disegni della terza parte

di M, o Raccolta che dir si voglia, stato facile al Fiore diffondersi

in un commento dettagliato di ciascun disegno, non mancando d'in-

dicare quasi ogni volta la corrispondenza con A, ma non dando mai

ad essa quel significato risolutivo a cui mi sembra essa porti di-

rettamente.

Mi pare in sostanza che in questo caso si possa ripetere una ar-

gomentazione analoga a quella che condussi per dimostrare che le

rispondenze tra Madrid 2 ed M non erano, come sembrava allo

Heydenreich, da Francesco di Giorgio a Leonardo, ma da Leonardo

al pi tardo estensore di M 61.

La minuziosa e affrettata stesura dei piccoli schizzi contenuti

nelle quattro pagine indicate di A - armi, apprestamenti difensivi,

mine, mezzi acquatici
- chiarito da alcune didascalie di carattere

molto genuino. Leggendone qualcuna - a 35: pesi di robbe in

carucole per riempire il fosso ; a 36: questa sta dentro alle mura

e va intorno intorno raspar(n)do dove si da bataglia e fa grande
ofensione ; a 39: fosso con lasso e ponte dinanzi a ci che tu

vuoi - noi abbiamo la sensazione netta che sia i disegni che le

didascalie non possano considerarsi repliche dai grandi e vuoti disegni
della terza parte di M, ma nascano, come rapido appunto o riassunto,

o sotto dettatura o di ricordo, proprio su queste pagine: destinati

in seguito ad essere ordinati e sviluppati. Ma passiamo, per rendere

con pi evidenza quanto si sostiene, a qualche esempio di un esame

dettagliato del rapporto che corre tra questi piccoli e i grandi disegni
della Raccolta, tenendo conto che se si dovesse partitamente svilup-
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pare il contenuto di queste quattro pagine, si otterrebbe un volume

maggiore di quello contenuto nelle 102 pagine della terza parte di M.

II primo della Raccolta, c. 192 r. di M. (fig. 13), preso, e

non deriva, dal primo a sinistra in alto di p. 36, (TAV. XXII) dov'

scritto trabocho di sassi alle mura per sfondare . In M, in basso

a sinistra c' il mzzo ma mancano i raggi della ruota che a traverso

un canapo regge il peso che, ricadendo, ribalter sull'esterno delle

mura la lunga asse a cassetta piena di sassi. In A, la corda guizzante
d il senso che il peso stia per cadere, in modo da render vivo il

movimento del trabocco: ci che rimane ben lontano dallo spirito
e dalle capacit del disegnatore di M.

Ma - attenzione - dov' che questo apparecchiamento difensivo,

il trabocco, descritto? Proprio nel manoscritto dell'Accademia,

dove, a c. 64 v, si legge: ... dentro al choridoio sopra e' becchatelli

si facci un muro di mezo pie' tanto in dentro quanto el vano del

buso de' pionbatoi. El dito muro inalzi piei due o quanto una

bancha da sedere, e sopra si meti tavoloni e' quali coprino e' detti

pionbatoi e sieno al muro con ferri hordinati che a guisa d'usci

si possi alzare e serare, e stando serati paia una bancha. E quando
fusse el bisognio, alza la dita tavola per gitare giuso e sassi, acqua

bollente o altra materia .

Mi pare che nessun dubbio possa sussistere. II trattato contenuto

nel manoscritto dell'Accademia descrive esattamente Pordigno, nella

prima parte del manoscritto se ne ha lo schizzo ben definito, nella

terza parte del Magliabechiano lo schizzo ripassato a pulito, mentre
la descrizione a questo punto andata smarrita.

Credo che l'esempio potrebbe bastare, ma preferisco documentare

ulteriormente la corrispondenza, e per me dipendenza della terza

parte di M, o Raccolta, dalle pagine 35, 36, 37 e 39, del manoscritto

dell'Accademia.

Gli ordigni a c. 194 r non sono petardi come indicato dal Fiore

nella didascalia, ma veri e propri missili, ripresi dalla p. 35, dove

la didascalia spiega: per tirare con artigliaria e dentro polvare .
II disegno in basso alla c. 196 r, non si capirebbe senza l'aiuto

dello schizzo a destra a met della p. 39 di A. Qui il ponte di otri

viene guidato dalla freccia che gira intorno all'albero, legata al ponte
stesso non alle botti.

Alla c. 197 v i disegni di scale mobili provengono dalla p. 39

in alto a sinistra.

Alla c. 199 v il terzo ponte su barconi dall'alto, preso dallo

schizzo a p. 37 a destra, terzo dal fondo: travi per ponti su

barconi . II secondo dall'alto, uno sviluppo del ponte su botti,

sempre alla p. 37 secondo a destra dal basso. E il secondo dal basso,
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e un montaggio delle varie parti, p. 39 a centro destra, del ponte
comesso : pi probabile di un inverso smontaggio .
II primo disegno, alla c. 200 v, di petardo a tripla testa incen-

AU^ a-
COM' ^ dennito dal Fiore> ma meglio si direbbe, con Paiuto

della didascalia di A, una tripla canna, con apertura, vani per
fuocho , e proiettili a cui dal centro un cannone innestato deter-
miner, a traverso lo scoppio e la rottura delle corde, la propulsio-
ne -, una messa a pulito del congegno, quarto a sinistra dall'alto,
alla p. 35.

A c. 208 v in alto, la fortezza minata presa da p. 36 in alto
a destra, dove sono esatte indicazioni: chanale della bucha del fuo-
co , fossa soteranea co caratelli pieni di polvare e sa la fossa
come forare , charatelli pieni di polvare .

II disegno alla c. 213v descritto nel volume del Fiore finti

piani . tratto dallo schizzo a sinistra circa alla met della pagina
35. Qui, sopra le mura, s'innalza un torrione segnato cita o forte-
za , e sotto una didascalia, che un po' difficilmente si legge:
questo il fosso con [tra]vi armati e sotto charatelli [ ]

di polvare per balzare al tempo in alto . La carenza del disegno di

M non lo giustifica come fonte del pi esatto e completo schizzo
di A.

II disegno alla c. 215v ripreso dal disegno al centro in alto

della p. 36, con l'esatta didascalia: tubolo di polvare che dato

fuocho fa cadere questa [lunga cassa piena di pietre] adosso a ni-

mici . Con l'uso del fuoco, invece che a propulsione, la stessa

apparecchiatura difensiva riportata alla c. 193r dal disegno, in A

logicamente adiacente, a p. 36.

II terzo disegno dall'aito a c. 222 v, ripetuto dalla c. 196 r,

preso dalla p. 35, quinto dall'alto a sinistra, con accanto staccato il

particolare del vaso di sassi .

Infine il disegno a c. 221 r ripreso dal secondo a sinistra dal-

Palto della p. 36, che reca la didascalia bastione in mare per trare

l'artigliaria con riparo a detta artigliaria con casse , pieno di ca-

ratelli perch stia a galla .
Ma nella Raccolta non sono ripresi disegni soltanto da queste

quattro pagine, bensi anche da altre di A. Si veda in Apparati n. 5 la

tavola completa delle rispondenze.
Un altro elemento che porta un chiarimento essenziale sono le

scritte. Nei disegni della Raccolta non se ne trovano, salvo in tre

casi. In quella a c. 212 v, che commenta il piccolo disegno ripreso
da quello in basso alla p. 79, prima parte di A (TAV. XLIII c), dove

pure sono, di mano di Pietro Cataneo, didascale essenziali, il copista
di M incorso in qualche errore, scrivendo, a sinistra al centro,
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fosso , dove il Cataneo aveva scritto correttamente: in ela

grosseza del fosso bonbardiere . Accortosi dell'errore, il copista
non ha cancellato fosso , ma ha scritto sulla destra bonbardiere

nella grosseza del fosso. di sotto. per andare dentro , precisazione

quest'ultima priva di significato trattandosi di bombardiere, appunto,
e non di passaggi.
II secondo caso di scritta aggiunta registra un altro errore.

nella fortezza e c. 231 r, ripresa da A, p. 24 (TAV. XIX). Qui,
nel triangolo in basso, dove, stavolta il Donati, aveva scritto Ri-

cetto , il copista scrive Rivellino . Poi cancella e scrive, con

poco rispetto dell'ortografia, Ricptto . Ma, attenzione, egli ripete,
alla c. 233 r, ed il terzo ed ultimo caso, una variazione del pre-

cedente disegno di fortezza, dove nel medesimo triangolo, stavolta

scrive correttamente chortile o Receptto . Baster questo per

certificare che il copista di M. e della Raccolta, non un testimone

valido ma solo un tardo epigono della vicenda che la trattatistica

dell'arte militare attraversa nel primo Cinquecento?
Una utile segnalazione ci viene dal Fiore, che s' accorto di come

nel codice Senese S IV I, attribuito a Oreste Vannoccio, siano

riprese varie pagine del codice dell'Accademia fiorentina 62. Si tratta

di un taccuino con molti schizzi da edifici e monumenti, in particolar
modo romani e fiorentini, forse dal vero o forse da disegni, ma quel
che certo che molto materiale proviene in questo da altri

codici, e particolarmente da quello dell'Accademia. Da qui, accanto

a disegni a tutta pagina dalle piante di templi alle pagine 1 e 2 -

cc. 81 r, 81v - importantissimi sono quelli proprio dalle pagine
35, 36 (TAV. XXII), 37 e 39 - alle cc. 87 - (fig. 14) e 88 r e v -,

e cosi pure gli altri dalle pp. 99 - 102: alla c. 98 r. e v. -. Per quanto

la convivenza di questi nel cod. originale sia casuale, il Vannoccio

non ha creduto bene di ordinare o ridisporre questo materiale,
facendo del suo meglio per mantenere l'impaginazione di A. Questo
si vede esplicitamente nel ricalco delle pagine 35, 36, 37 e 39, alle

quali egli annette anche il materiale di mano diversa dell'intermedia

pagina 38, seguitando poi con quello della pagina 40, e con parte
di quello della c. 34 della seconda parte di A, che egli dunque ha

pure presente. In tal modo la derivazione da A provata, tenendo

anche conto che manoscritti importanti come quelli del Martini e

del Peruzzi furono probabilmente copiati pi volte. Cosl - ci di

cui il Fiore o non s' accorto o tace - evidente la ripresa in

S IV I anche dal Taccuino del Cataneo: di vari disegni, per esempio,
a c. 102 r, del Palazzo, che sembra ricordare la Farnesina e precedere
il cortile di Palazzo Pitti, del foglio del Taccuino degli Uffizi 3301 A,
e alla c. 102 v, del foglio 3302 A. Ci limitiamo a questi pi evidenti,
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che sono, nel Taccutno del Vannocci, cosi come gli altri da schizzi di

A, tracciati con molta timidezza, mentre i disegni dei porti, al-

le cc. 109v, 111 e 112, presenti oltre che nel Taccuino del Cataneo

anche in A e in M, mi pare siano piuttosto derivati da quest'ul-
timo.

Infine altri disegni, specialmente a partire dalla c. 132, con mac-

chine e ingranaggi, derivano dal Trattato di Francesco di Giorgio
Martini. Questo il segno di quanto il nucleo essenziale della trat-

tatistica dell'ultimo Quattrocento e del primo Cinquecento interessas-

se ancora un architetto morto venticinquenne nel 1585. Oreste Van-

nocci insomma non ha scelto a caso questo gruppo di codici, che a

noi sono apparsi strettamente connessi. Egli ne rimane l'ultimo

testimone a noi noto, e la sua testimonianza vale soprattutto a saldare

indissolubilmente il Taccuino del Cataneo e il manoscritto dell'Ac-

cademia. Che dietro questa silloge compiuta da un architetto senese,

quando ormai la fama del Peruzzi era stata consacrata nella seconda

edizione delle Vite vasariane, aleggiasse il sospetto del perduto trat-

tato di Baldassarre Peruzzi, non mi pare del tutto inverosimile.
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1. DESCRIZIONE DEL MANOSCRITTO

II codice, cartaceo, stato rilegato in pelle, a Modena, dopo l'alluvione
del 4 novembre 1966, in modo che risuta ormai impossibile ricostruirne

la cartolazione. Le carte misurano centimetri 23,7 x 16,8 meno le prime
tre, che misurano 22,2 x 16,3 e le 50 e 51 (TAVV. LXIII-LXVI), che

misurano 22,6 x 14,3.
Esso si divide in due parti: la prima, di 54 carte, numerate moder-

namente per pagina, che comprende solo disegni, talvolta con didascalie,
la seconda, di 78 carte, numerate in antico per carta, che contiene il

testo di un trattato acefalo e non terminato. Da notare che la prima
carta porta nella numerazione antica proprio il numero 1.

Sono bianche, nella prima parte, le carte lv, 2v, llv - 12, 13 - 16v,

28v, 29v, 30 - 39, e nella seconda le 64, 76, 77 e 79 r.

2. GRAFIE

Alle pagine 1, 3 e 5 troviamo tre piante di templi centrali, di cui

la seconda ricorda il Pantheon, la prima e la terza sembrano d'invenzione,

disegnate con esattezza. Alla pag. 6 lo schizzo con la didascalia Da

san bastiano verso roma: l'uno e l'altra del principale estensore e dise-

gnatore del manoscritto.

Tolte le eccezioni in seguito indicate, tutti i disegni sia della prima
che della seconda parte, le didascalie della prima e il testo della seconda,
sono chiaramente di questa medesima mano, appartengono cio a Lorenzo

Donati; sebbene alcune possano essere aggiunte in tempo diverso.

Alcuni disegni della prima parte sono accennati senza impegno di esat-

tezza, e non terminati. Nella seconda parte gli ultimi disegni sono solo

schizzati a lapis.
Nella prima parte i disegni minuti, di macchine, congegni e appre-

stamenti bellici alle pagg. 35, 36, 37 e 39, appaiono chiaramente d'altra

mano, e nelle piccolissime didascalie che li accompagnano ci parve gi
63

di riconoscere la grafia corsiva di Pietro Cataneo. Lo stesso si dica dei

disegni in basso alla pag. 79, della grafia a pag. 82 e in alto alla pag. 83

A pag. 86 in alto leggiamo, della medesima grafia: di mariano cha-

mucini: un nome finora rimasto senza eco. Come accennavo prima
M

il Cataneo pu aver indicato in questo nome l'autore dei due disegni
in testa alla pagina.

Una mano ancora diversa ha tracciato i disegni di macchine e con-

gegni alle pagg. 95&, 99, 100, 101 e 102.

Nella seconda parte, a c. 22v, dalla riga 5 alla 10 il cambio di una

grafia, chiaramente cinquecentesca, che automaticamente ha fatto slittare

in avanti la datazione del manoscritto, ritenuto prima quattrocentesco

per il carattere fortemente arcaico della grafia dominante. Questa grafia
della c. 22v della seconda parte fu da noi ritenuta di Cosimo Bartoli
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(figg. 4, 5b).
Alle cc. 79 v, 80, sono delle ricette mediche di mano ancora diversa

e al termine una breve preghiera in latino (TAV. CXIV - 80r).
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3. DISEGNI DI LORENZO DONATl

Di Lorenzo Donati si conservano agli Uffizi trentasette carte disegnate
dalla sezione di Architettura: tutto un materiale che fornisce elementi

di confronto preziosi col manoscritto dell'Accademia e pi generalmente
con la trattatistica architettonica del primo Cinquecento. Daro di essi

una descrizione sommaria, indicandone le misure in centimetri e nume-

randoli progressivamente in relazione, appunto, a Lorenzo Donati. Ag-
giunger l'indicazione r (recto) e v (verso) solo quando i fogli siano

disegnati dai due lati, e l'indicazione della tecnica solo quando essa si

diversifichi dalla penna w.

Prospetto di casa a tre piani. Disegno acque-

rellato.

Pianta di palazzo rettangolare.
Pianta di edificio asimmetrico.

Urna sepolcrale: (del Papa Corsini in San Gio-

vanni Laterano). Pianta del Tempio del Divo

Romolo.

ri Pianta del Tempio di Bacco. Cortile bacha-

lario .

Due cornicioni in Casa Della Valle. Due corni-

cioni in San Lorenzo fuori le mura.

Pianta di grande fortezza con due logge a tre

archi nei lati brevi.

In campagnia di Roma fuori di porta detta

magiore , ricordo di villa de gordiani .

Tempio periptero apresso acivita vecchia .

Pianta del tempio di Bacco. Mausoleo di Santa

Costanza.

Decorazione di una semicupola (fig. 8 a).

Pianta di fortezza.

Pianta di citt marittima.

e v. Due piante di edificio asimmetrico.

Due piante rettangolari.
Pianta di palazzo quadrato.
Pianta di palazzo rettangolare.
Pianta di palazzo quadrato.
Pianta di palazzo con cortile centrale. Reca la

scritta: Lorenzone da Siena.

Pianta di palazzo quadrato.
Per giardino aterreno senza alberi . Una co-

pia di questo disegno al n. 3238 A.

Pianta di chiesa.

1 n. 207 (51x38,5)

2 n. 208 (53,7x42)

3 n. 209 (47x33,6) r.

V.

4 n. 1842 (408) n

(41,9x28,3! 1

V.

5 n. 1978 (78,2x47,7)

6 n. 1982 (22,9x17,7) r.

7 n. 1983

V.

(24,9x21,4)

8 n. 1984 (27,3x43)

9 n. 1988 (43,6x28,1)
10 n. 1989 (33,6x46,8)

11 n. 1990 (67,2x47,2) r.

12 n. 1991 (57,1x42,5)

13 n. 1992 (31,5x28,2)

14 n. 1993 (32,3x27,7)

15 n. 1994 (26,8x33,9)

16 n. 1995 (42x28,5)

17 n. 1996 (42,2x28,4)

18 n. 1997 (64,3x49,2)

19 n. 1998 (56,8x40)
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1 successivi diciotto disegni furono rilegati in album di pelle, in

seguito staccati e ricomposti secondo un'antica numerazione, che va da

2 a 19 (anche qui mancava la prima carta fin dall'antico). Nell'inventario

degli Uffizi, non so con quale logica, essi formano i numeri 1999, 2000,

2001, 2002, 2003, con numerazione intermedia in lettere. Contrassegno
i singoli fogli coi numeri antichi delle carte, dalla 2 alla 19, facendoli

succedere ai precedenti col numero progressivo relativo a Lorenzo Do-

nati. La misura, uniforme, oscilla tra 28,9 x 27,6 e 29,1 x 27,2.

20 2 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

21 3 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

22 4 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

23 5 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

24 6 i. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

25 7 r. Due piante di abitazioni civili

v. Due piante di abitazioni civili

26 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

27 9 r. Due piante di abitazioni civili

v. Due piante di abitazioni civili

28 10 t. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

29 11 i. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

30 12 r. Pianta di abitazione civile

v. Due piante di abitazioni civili

31 13 t. Due piante di abitazioni civili

v. Pianta di abitazione civile

32 14 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

33 15 r. In Roma dirieto a Sancta Marja nuova , Pianta di abitazione

v. Bagni antichi di Viterbo

34 16 r. Pianta di tempio centrale (fig. 5 a), Pianta di tempio a tre navate

v. Pianta di abitazione civile

35 17 x. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile

36 18 r. Tempio al turlo , fuore di Roma

v. mura intorno a uno barcho nella marema di Siena

37 19 r. Pianta di abitazione civile

v. Pianta di abitazione civile
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4. FILIGRANE

Un esame delle filigrane delle carte relative a Lorenzo Donati, sia

del Trattato contenuto nel manoscritto dell'Accademia fiorentina che dei

disegni degli Uffizi, penso possa servire come uno dei punti focali utili

a una ricostruzione delle relazioni che legano i nomi di quanti abbiamo

ritenuto sia pure ipoteticamente implicati nella vicenda della trattatistica

sull'arte militare del primo e medio Cinquecento. Specialmente mi ri-

ferisco al nome di Pietro Cataneo, su cui il lettore invitato a ricercare

gli spunti suggeriti nello studio del 1971.

I contatti che mi sembrano significativi sono i seguenti:

ancre (Briquet 489, Firenze 1505 - '8), presente in due carte della

seconda parte, 67 e 69, si ritrova nel disegno di Lorenzo Donati

n. 10 (1989 A) e in Laurenziano, Acquisti e doni, 792, 64.

arbalte (Briquet 760, Firenze 1523), presente nella prima parte alle

cc. 43 (pagg. 85/86) e 44 < pagg. 87/88), si ritrova nel disegno
del Donati n. 18 (1997 A).

balance (Briquet 2521, Venezia 1499), presente in cinque carte della

prima parte
- 7 (pagg. 13/14), 21 (pagg. 41/42), 40 (pagg.

79/80), 47 (pagg. 93/94) e 49 (pagg. 97/98) - e in quattro
della seconda - 40, 41, 42, 43 - si ritrova nei seguenti fogli
del Taccuino del Cataneo agli Uffizi: 3211, 3293, 3302, 3306,
3312, 3313, 3331, 3340, 3341, 3366, 3367, 3370, 3374,
3378, 3381. Inoltre nel Magliabechiano II I 141 alle cc. 221,
229, 230, e nel Senese S IV 5 alla c. 107 bianca.

echelle (Briquet 5926, Siena 1524), presente nel disegno del Donati n.

13 (1992 A), si ritrova nel Taccuino del Cataneo ai nn. 3291,
3292, 3296, 3297, 3303.

enclume (Briquet 489, Firenze 1505 - '8), presente in sei carte della
seconda parte - 48, 51, 53, 60, 66 -, si ritrova nei disegni
del Donati n. 3 (209 A), 5 (1978 A), 11 (1990 A), e nel Tac-

cuino del Cataneo al n. 3280.

flche (Briquet 6292, Firenze 1509-10), presente nel Taccuino del
Cataneo ai nn. 3278, 3283, 3285, 3287, 3293, 3324, 3326,
3334, e in quasi, tutte le carte del Laurenziano, Acquisti e

doni, 792.
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5. RISPONDENZE

Le rispondenze tra i disegni del manoscritto dell'Accademia e quelli
del Trattato del Martini nonch quelli del pi tardo Trattato contenuto

nel Magliabechiano, sono state da noi allegate in completo in appendice
allo studio del '71 67. Qui di seguito diamo le rispondenze tra i disegni
del manoscritto dell'Accademia e quelli del Taccutno del Cataneo, nei

due sensi, I e II, aggiungendo al II quelle col Taccuino del Trattato

Magliabechiano.

Tavola di rispondenze tra i disegni del Manoscritto dell'Accademia (in
corsivo le pagine della prima parte, in tondo le carte della seconda) e quelli
del Taccuino del Cataneo agli UfEzi.

. Accadem. - Taccuino Ms. Accadem Taccuino

1 b ____ 3295h

2 c = 3315e

3 d = 3315d

4 e = 3295

5 = 3315f

6 39

7 40a

8 b

9a c

b d

c e

Ua f

b 41a

2a b

b c

13a = 3327b d

b 42a = 3320d

c b = 3349b

14a 43a
b b

13 = 3324a c

16 simile 3326c
44a

7a b
b

45 ____ 3334
18

19

3325a
46a.

b

= 3345a

20

24

33

47a

b = 3344

34 48a

35 ( )
b = 3316c

36 ( ) 49a = 3320a

37 ( ) b = 3319b

38a 3295g c
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. Accadem .

- Taccuino

50a 3329

b

51a = 3330a

b

52 = 3330b

53 = 3318

54

55 = 3314

57

78 = 3339

79a

b = 3343b

c

80a = 3333

b = 3350

Sla = 3324a

b

82a = 3347

b

c = 3348

d

84a

b

85a

b 3321c

86a = 3343

b

c

S7a = 3335a

b = 3338

88a = 3328d

b = 3316d

89

90a = 3319f
b = 3319g

91a = 3319d

b = 3319a

92a = 3335b
b = 3336b

5>3a = 3322a

b

94 = 3337

95a

b

c = imitaz.

b = 3331b

96a = 3349a

b

97a = 3336a

b

Ms. Accadem. - Taccuino

98a = 3292b

b

c = 3315c

99

100

101

102

103a

b

104a

b = 3345b

103a

b

c

I06"a

b = 3326e

9r a

b

9v a

b

19v a

b

20v a

b

c

t

21r a

b = 3292v b

21v = 3292v a

22r a

b = 3313

23r

24r

27v (8 poligoni)
29v

30a

b

30v

31r = 3320b (3325b)
31v = 3326b

32r

33r

33v a

b

c

34r a

b

c
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Ms. Accadem. - Taccuino

34v

35r

35v

37r

38v

39r

39v

41v

42r

43r

44r

= 3326d

= 3323b

= 3328b

Ms. Accadem - Taccuino

c = 3329a

d

e

44v 3320d, 3328a
46r

47r

47v

48r a

b

48v

49r a, b = 3328d

50r

54r

54v a, b = 3326a, 3340

(55r)
59v

60r

Tavola di rispondenze tra il Taccuino di Pietro Cataneo (il numero attuale

preceduto dalla vecchia numerazione) e il Ms. dell'Accademia (di cui,

in corsivo le pagine della prima parte, in tondo le carte della seconda).
A destra la rispondenza con le pagine del Magliabechiano.

vecchia numerazione

merazione attuale

11 3275

7 3276

(17?) 3277

10 3278

3279

14 3280

15 3281

18 3282

19 3283

3284

20 3285

22 3286

23 3287

24 3288

25 3289

26 3290

28 3291

30 3292b

v a

b

27 3293

(24o28) 3294

Ms. dellAccademia M, Magliabechiano

98a

21v

21r b
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vecchia numerazione

numerazione attuale

(51 - 30) 3295f

g

h

i

33 3296

32 3297

34 3298

35 3299

36 3300

37 3301

38 3302

39 3303

40 3304

41 3305

42 3306

44 3307

43 3308

46 3309

45 3310

47 3311

48 3312

49 3313

50 3314

51 3315c

d

e

f

52 3316c

d

53 3317

54 3318

55 3319a

b

d

f

g

56 3320a

b

d

57 3321a

b

c

d

58 3322a

b

c

59 3323a

b

60 3324a

b

Ms. dell'Accademia

38c

38a

38c

38

M, Magliabechiano

22r b

55

98c

38d

38c

38

48b

88b

53

91b

49b

91a

90*

90b

49a (pianta)
31r

42a, 44\

44r c

93a

39v

15 (81a)

51b, 35v

12v

86

86v a

89d

a

b

c

88a

87

86v

29c, 242v

73v a

81

54d, 55e

54v d

80v b

55d

64

55a

55b

63a

62

226r, 226v b

226v a
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vecchia numerazione

numerazione attuale

61 3325a

b

62 3326a

b

c

d

e

63 3327a

64 3328a

b

c

d

65 3329

66 3330a

b

67 3331a

(datato 1533)
b

68 3332a

b

69 3333

70 3334

71 3335a

b

*72 3336a

73 3337

74 3338

75 3339

*76 3340a

b

77 3341a

b

78 3342

79 3343a

b

80 3344

81 3345a

b

82 3346 (Orbetelloy
v (Fortezza
da basso)

83 3347

*84 3348a

b

85 3349a

b

86 3350

87 3351

Ms. delI'Accademia M, Magliabechiano

18 60v, 236v
31r (simile) 69v

54v 70

31v 72v a

= 16 (sirnile) 82

35v

106"bi

13a 240r

44v 81

42r 58v

42v 58b

88a, 49r 61v a

50a (64) 62v

51a 65

52 68v

73v b

95b 84v

71

66, 234r
80a

45 232r

87a 80b

92a 77

97a 78

92b 72v b

94 69

87b 61

78 76

76v

54v 77v

74v

83v

83c 205r

86a

79b, Slc 204v

47b 212r

46a

104b

82a

96a

42b

80b

95c

232v a

65v

84

79

81v

66v

Dal n. 3352 al n. 3381 del Taccuino non si riscontrano derivazioni.
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Scorrendo questa tavola non pu non aver colpito un saltuario eppur

singolare parallelismo tra la numerazione del Taccuino del Cataneo

e quella del Trattato contenuto nel Magliabechiano. Abbiamo evidenziato

i casi di coincidenza con un asterisco. Gli stessi disegni che cadono pi
o meno alla stessa altezza dei due manoscritti aiutano a intravedere un

filo continuo, sotteso alle figure, apparentemente senz'ordine, del Tac-

cuino, analogo a quello che intesse la trattazione del Magliabechiano.

Faccio seguire le rispondenze tra A e la Raccolta, incentrate su questa

ultima, integrate e rettificate rispetto allo studio del 1971 M. E metto in

grassetto le pagine 35, 36, 37 e 39 di A, dove il reperimento dei mo-

delli affidato alla pazienza del lettore.

Raccolta A.

mx 36

194r a 35

b 35

196 b 39

197v a, b, c 39

198r 36

199v b 37

c 37

d 39

200v a
35

203r 47b, 84a (var.)

203v 47a

204r 44a

204v 79b, 81b

205r Q 47a, 79b (parz.)
206v F 87a (simile)

208r 15 (simile), 81a (simile)
208v a

36

209r 47b e 84a (combinati)
209v N 84 (simile)

210r T 96b (parz.)
210v 43a (simile)

211r 85a, 96b (simile)

212r 84a, 47b (simile)

212v 75>c

213v (parz.) 35

215v 36b

221r 36

222v c
35

223r 83, 86b (di Mariano Chamucini)

223v lOa

224r a 84a

b 47b

224v 105a

225r 96b

225v (simile a 210v) 43a

226r (9mile a 226v) 14b, 81a
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226v a 51b

b (simile a 226r) 14b, 81a

228v 19

231r 24

23 lv (simile a 240v) 39

232r a 104b

b 45

*232v a 104b

b 105b

233r 24 (simile)
V 16

234v a 17b

236r 50b

237r a I3c

b 15

*237v a llb

b lOa

238r a 44b

c 104a

238v a 82b (vagam.)
b 44a

239r lla

v a 172.

b 46a

*240r a 13a

b 9a

c 13b

241r a 82b

b 79a

241v 84b

*242r a 12b

b 12a

242v (M 29b)
*243r a 9b

b 9c

243v a l[ripetuto da 243r a) 9b

c 14a

Ho contrassegnato con un asterisco i casi in cui disegni della stessa

pagina di A passano nella stessa pagina della Raccolta, come elemento

che lega i due testi in un evidente rapporto di dipendenza: s'intende,
della Raccolta da A. Appare evidente che la Raccolta costituisce una

silloge assolutamente priva di organicit e si direbbe che essa sia co-

minciata proprio con l'intento di esaurire il materiale disegnativo di A,
incominciando dalle pagine di appunti 35, 36, 37 e 39, ma anche at-

tingendo ad altra silloge o taccuino, finora non reperito.
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NOTE

a ip ; j""
manoscr,tto attnbuito a Francesco di Giorgio Martini, Atti e Memorie

dell Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria XXXI, 1966.

VYV7T
comPstzone dei Tratlati attnbutti a Francesco di Giorgio Martini, Ibid.,

XaaVI, 1971.

3. Distrazioni e sviste di Leonardo copista (o dei suoi commentatori) , Rinasci-
mento XVI, 1976.

4. Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura ingegnena e arte mi-

litare, a c. di C. Maltese e L. Maltese Degrassi, Milano, 1967.
5. Francesco di Giorgio Martini, Trattato di architettura, a c. di P C Marani

Firenze, 1979.

6. Francesco di Giorgio Martini, Trattato d'architettura civile e militare, a c. di
C. Promis, Torino, 1841.

7. Leonardo da Vinci, I Codici di Madrid, vol. III, Introduzione e commento di
L. Reti, vol. V, Trascnzwne del Codice di Madrid II, a c. di L. Reti, Firenze, 1974.

8. C. Maltese, nei Trattati cit. a n. 4, p. XXVI ss., n. 8, respingeva la tesi da
me proposta nello studio del '66, qui cit. a n. 1, e dopo di lui l'hanno respinta F. P. Fio-

RE, che si occupato del Ms. dell'Accademia fiorentina nel vol. Citt e macchine del

400, Firenze, 1978; e P.C. Marani nell'introduzione all'ed. del Trattato del Martini, qui
cit. a n. 5. Diversamente mostrano di aver accolto la proposta F.D. Prager e G. Sca-
gia in Brunelleschi, Studtes in his Technology and Inventions, The Massachussetts

Institute of Technology, 1970, XIII.
9. I primi disegni di fortezze a pianta stellare, frutto evidente di un concetto

razionale-ideale dell'architettura, sono quelli disegnati da Giuliano Sangallo nel Tac-

cuino della Biblioteca Comunale di Siena - S.IV.8, c. 4r, v, 27v - probabilmente
databili ai primi del Cinquecento. Vedi H. de La Croix, The Literatur of Fortification
in Renaissance Italy, Technology and Culture , IV, I, 1963, 36 n. 8; Idem, Mili-

tary architecture and the Radial City Plan in Sixteenth Century Italy, The Art

Buletin , XLII, 1960, 263-290; e G. Severini, Architetture militari di Giuliano San-

gallo, Pisa, 1970, 26.

10. A. Venturi, Stona dell'arte italiana. XI, I, Architettura del Cinquecento, Mi-

lano, 1938, 408-9; W. Lotz, Die Ovalen Kirchenrume des Cinquecento, Rmisches

Jahrbuch fur Kunstgeschichte VII, Wien-Munchen, 1955, 7-109; H.W. Wurm,
Der Palazzo Massimo alle Colonne, Berlin, 1965; C.L. Frommel, Die Farnesina und

Peruzzis architektonisches Frwerk, Berlin, 1961.

11. Su Francesco di Giorgio, v.: H. Milton, The Architeclural Theory of Fran-

cesco di Giorgio, Art Bulletin XL 1958, 257 ss.; R. Wittkower, Pnncipi ar-

chitettonici nell'eta dell'Umanesimo, Torino 1964, 15-20. S. Pepper, Q. Hughes,

Fortification in late 15th Century Italy: The Treatise of Francesco di Giorgio Martini.

Bar , Supplementary Series 41, 1978.

12. Elencate da L. Marri Martini: Le fonti storiche per la vita e le opere

di Baldassare Peruzzi, Diana IV, 1929, 127. In sintesi sulla trattatistica de!

Peruzzi: J. Schlosser Magnino, La letteratura artistica, con aggiunte bibliografiche
a c. di O. Kurz, Vienna-Firenze, 1977, 200, 256, 258, 406-9, 419-20.

13. Vedi l'edizione delle Opere d'architettura di S. Serlio, Venezia, Franceschi,

1584, 126: 65 r e v, 69v; 18v. Sulla dipendenza del Serlio dal Peruzzi, W. B.

Dinsmoor, The Literary Remains of Sebastiano Serlio, Art Bulletin XXIV, 1942.

Dell'XIII libro del Serlio, che trattava dell'architettura militare, esistono frammenti

nel Cod. iconografico 190 della Biblioteca di Monaco. Ne informa lo Schlosser -

Letteratura artislica, cit., 419 -. Esso reca il titolo Della castramentatione di Polibio

ridutta in una citadella murata per Sebastiano Serlio bolognese, e contiene splendidi

disegni, che per non hanno a che fare col nostro trattato.

14. Edizione delle Vite a c. di G. Milanesi, Firenze, 1906, IV, 607, dove

ripete il passo della prima edizione.

15. Comunicazione tenuta all'Universit di Siena il 28 Ottobre 1981.

16. Citato da Vladimr Juren nello studio di cui alla successiva n. 32, 202,

n. 30.
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17. B. Cellini, I trattati dell'oreficeria e della scultura, a c. di L. De Manzi,

Milano, 1927, 261 ss.

18. I. Barozzi da Vignola, Le due regole della prospettiva pratica, con i

comentari di E. Danti, Bologna, Longhi, 1583, 78, 82.

19. R. Borghini, II Riposo, Firenze, 1584, 414.

20. G. B. Akmenini, De' veri precetti della pittura, Ravenna, 1587, ultima

pagina non numerata.

21. G. P. Lomazzo, Scritti sulle arti, a c. di R. P. Ciardi, Firenze, 1974, I,
258: Idem, Idea del tempio della pittura, a c. di R. Klein, Firenze, 1974, I, 47.

22. F. Baldinucci, Notizie dei Professori del disegno, ed. F. Ranalli, Firenze,

1846, II, 145 ss.

23. F. Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, Bassano, 1785, 162.

24. G. A. Pecci, Relazione sulle cose piu notabili della citt di Siena, Siena,
1752, 41.

25. (Rau e Rastrelli), Serie di uomini i piii illustri nella pittura, IV, Firenze,

1769, 168, n. I.

26. G. Della Valle, Lettere sanesi, Roma, 1786, III, 172. Da notare tuttavia

che in un appunto sul verso del foglio di guardia del Cod. Senese S. IV. 4 scritto:

Questo libro stato creduto da alcuni di Baldassarre da Siena, da altri opera di

Francesco di Giorgio senese . Gli studiosi locali s'accordarono a scartare l'opi-
nione dei primi, a favore di quella de secondi, ma forse ebbero torto. II codice

Senese in realt anche pi tardo del Peruzzi, ma contiene in ogni modo elementi

che non possibile restringere cronologicamente entro i limiti della vita di Francesco

di Giorgio Martini : cos scrivevo nello studio del '66, p. 173.

27. D. Frey, Bramante's St. Peter-Entwurf und seine Apokryphen, Wien, 1915, 44.

Appena un cenno nella voce del Thieme-Becker, Knstlerlexikon, compilata
da P. Metz: vol. XXVI, Lipsia, 1932, 456.

28. C. L. Frommel, Baldassarre Peruzzi als Maler und Zeichner, Wien-Munchen,
1968.

29. N. Adams, Baldassarre Peruzzi: Architect to the Republic of Siena:

1527-1535 New York University, Ph. D. 1977, Architecture. Idem, Baldassarre Pe

ruzzi and a Tour of Inspection in tbe Valdichiana 1528-1529, Racar , Canadian

Art Revue, V, I, (1980), 28-36.

Pur se non intervenga sul problema specifico del perduto trattato, da ricordare

l'esatto profilo che dell'attivit del Peruzzi traccia P. Portoghesi: La lingua universale:

cultura e architettura tra il 1503 e il 1527
,
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32. V. Juren, Un Trait indit sur les ordres d'architecture, Monuments et

Mmoires publis par l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres , 1981.

33. R. N. Adams, Baldassarre Peruzzi - cit. a n. 27 -

p. 6, e doc. 236, 512-513.
L'Adams sottolinea giustamente l'imiportanza di questo documento. Dal fatto che

il Peruzzi avesse chiesto la traduzione dell'ordinanza dal latino vulgari sermone

de verbo ad verbo l'a. induce che il Peruzzi ignorasse il latino. A parte che

egli non ne fosse padrone, il fatto che abbia chiesto la traduzione sembra piuttosto
spiegabile con un diffidenza verso le sottigliezze del latino notarile, che al semplice
ascolto avrebbero potuto sfuggirgli.

34. Leonardo da Vinci, Fogli A dell'anatomia, ed. G. Piumati, Torino, 1901, 14 v.

52



35. J. Schlosser Magnino, La letteratura artistica, Firenze, 1977, 199 ss.

36. Lettera a Leone X, a c. di R. Bonelli, in Scritti rinascimentali di architettura,
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8b Aiuti di Baldassarre Peruzzi, Volta absidale della Cappella della Villa di

Belcaro, presso Siena.
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11 Pietro Cataneo, Taccuino, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e Stampc, n. 3324 A.
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12a Francesco di Giorgio Martini, Trattato di architettura, Firenze, Biblioteca

Medicea Laurenziana, Cod. Ashburn. 361, f. 1, parz.

12b Compilarore del medio Cinquecento, Trattato di architettura, Firenze, Bi-

blioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni, 792, 27.
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13 Disegnatore del medio Cinquecento, Trabocco di sassi in difesa di mura,

Firenze, Biblioteca Nazionale, Cod. Magliabechiano II I 141, c. 193 r.
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(Baldassarre Peruzzi)

TRATTATO DI ARCHITETTURA MILITARE





Criteri di trascrizione

II testo stato riprodotto senza variazioni, ma con l'aggiunta
di accenti e di apostrof, e ove necessario variando i segni d'inter-

punzione. Si preferito il carattere corsivo, che meglio riflette lo

stadio non definitivo della stesura.

Entro crocette sono le parti scritte a margine.
Entro parentesi quadra i vocaboli o le lettere da ritenere espunti.
Entro parentesi tonda, in tondo, le parole o lettere necessarie alla

esatta comprensione.
Entro parentesi acuta i brani derivati da Vitruvio e da Plinio,

col richiamo sul margine sinistro alla fine di ciascun brano: il primo
riscontrato in: Vitruv, Zen Biicher ber Arcbitektur, a c. di Feuster-

buch, Darmstadt, 1964: V; il secondo in: C. Plini Secundi, Naturalis

bistoria, libri XXXXII, ed. C. Mayhofi, Lipsia, 1906: Pl. II richiamo

a margine messo tra parentesi allude a una concordanza vaga,

non letterale. II fatto che per Vitruvio l'autore del Trattato si sia

servito della traduzione ritenuta autografa di Francesco di Giorgio
Martini contenuta nella seconda parte del Cod. Magliabechiano II I

141, importantissimo perch certificante il rapporto di dipendenza
dell'autore stesso del Martini, non stato altrimenti approfondito.
La prof. Giustina Scaglia, che me ne segnal diversi casi, potr

dettagliatamente descriverlo pubblicando l'importantissimo Vitruvio

Magliabechiano.
In nota, pagina per pagina, le correzioni ritenute opportune. Non

si abbondato in questo senso trattandosi di un testo che necessita

continui confronti, pei quali ci si potr valere dell'ottimo Indice

dell'edizione Maltese dei Trattati di architettura, ingegneria e arte

militare Milano, 1967. Nel margine destro, all'inizio di ciascun

passo, le concordanze con le pagine dei medesimi Trattati: TT, il

rinvio ai quali comprensivo sia del primo che del secondo. Nono-

stante riteniamo che dal primo il nostro trattatista derivi, mentre

preceda il secondo, non li abbiamo distinti perch neli'edizione del

Maltese la numerazione continua dal primo al secondo volume: che

incomincia con la pagina 293.

Si sempre uniformato i locativo in in, e ho avversativo in o.

Non si sono mantenute evidenti anomalie ortografiche, come ri-

cierha per ricerca, sciara per schiara, ma se ne son lasciate molte

altre, che possano essere comunque indicative.
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Le rare didascalie sono riportate in nota. Ma si creduto bene di

aggiungere sul margine sinistro, in carattere corsivo, gli argomenti
salienti.

II rinvio alle tavole, in numerazione romana, non sempre segue

un ordine progressivo perch talvolta alle figure, e cioe alle tavole,
della prima parte del manoscritto. Solo nei casi in cui l'illustra-

zione al testo manca nel manoscritto dell'Accademia, e in quelli
in cui l'identificazione presenta qualche dubbio, abbiamo aggiunto
il richiamo alle tavole dei Trattati: TT.

Per le molte tavole della prima parte a cui non richiamo nel

testo, si rinvia alle rispondenze altra volta compilate: tra il Torinese,
il Taccuino del Cataneo, il Ms. dell'Accademia e il Magliabechiano:
in appendice allo studio del 1971, pagine 225-230; e, sempre nel

medesimo studio, tra il Torinese e il Cataneo, a p. 183; tra il

Cataneo e il Ms. dell'Accademia alle pp. 184-186, e tra i paragrafi
del Magliabechiano e quelli dell'attuale Laurenziano Acquisti e doni

792 alle pp. 208-209 (V n. 67 a p. 54).

76



(I. Studio dell'architettura)

amore

della virt

decadenza
della

architettura

moderna

V. vi,

Proemio

il disegno:
arte

liberale ...

Pl. XXXV,

x, 75-77

... utile

anche agli
uomini

d'arme

( ]el vero che lla nostra chura se industri in le

richeze e avaritie e none inlle
'

virtu, perch datti
2

al-

le chupidit et [none] alle dilitie e none agli studi, e

per questo sonno manchate molte sottilit di ingie-
gnio e d'arti si chome possiamo vedere in nella ar-

chitetura per longo tenpo essare istata in tuto perssa

e ochulta. E perch e' paia 'alchuni che al presente si

sia alquanto represa, niente di meno non vediamo

che alchuno moderno edifitio abbi in s perfetta arte
o misura sichondo la ragione e simetria. ) ( Truovo che

Euponpo
3

maciedonicho arimetricho e giometricho
dicieva senza queste arti non possere essare alchuno

arteftce, e chosi dimolti altri studiosi dicevano que-

ste e molte altre essare neciesarie, e masime in le

simetrie e disegni, sichome Apelle e Melantio \ per le

cui aultorit in Secione si ferno chostituire s, e ancho

in tutta la Grecia, che gli padri di famiglia fes(s)ero

imparare agli figiuoli arti grafiche e
6

disegnio. E

fu tanta la cielebratione di questa arte, che fu riceu-

ta nel primo grado delle liberali. E senpre gli antichi

venerandola la magnifichorno, in modo esistimata che

non volevano se insegnasse a' servi. ) Al presente ve-

nuta vilisima, e da huomini basi exercitata, n piii

nobili, ma piu
7

che mechanica. N per dai nobili

doveria essare disprezata, che se considerare vorre-

mo la sua grandeza e quanto in ogni chosa sia ne-

ci/ lv/esaria, oggi piu che mai saria da honorarla.

E' manifesto el disegnio essare a ogni cosa mezo,

senza el quale alcuna ftgura o forma manifestamen-

te mostrare non si pu. N alchuno chapitano por-

ria exercitare la militia n lle forze n gli exerciti

TT. 293

1) non nelle 2) si son dati 3) A margine: Euponpo 4) A

margine- Apelle Melantio 5) istituire per legge 6) Nel ms.

antigrafice i 7) ma tuttavia sempre considerata piu.
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e asedioni, senza ingiegnio e arte del disegnio, inpe-
roch esso disegnio mezo a fare intendare tucte

le chose che posibile chapire in inteletto umano, e

senza questo e chome ciecho senza ducie. Qualche
volta mi so' maravigliato che avendo la natura dotati

e gli uomini d'alti e subrimi ingiegni, che 'l sia pas-

sata tanta longheza di tempi in tale facult non sia

stato qualche ecielente, n da maravigliare se l'ope-
ra di Vetruvio paia difcilima e scabrosa, e lla lon-

gheza dl tenpo abbi chorrotti e persi gli propi nomi

e vocabuli gli quali non senza fatigha
'

ritrovati.

Unde esendo rari quegli che vengano lla perfetione
favore della di tale arte, forse n' stato chausa gli infrussi cele-

fortuna ,

'
,

b
.

'
.

, v

sti, o el none esare frequentati, o per inopia. h chosi

molte et fsonoj passate de huomini rozi e 'ndioti,
e per bench sieno abondati in richeze non si sonno

dati ad alcuna magnificentia o gientileza per la quale
porrieno tali

2

dotrina essare ritardata 3. Aviamo vi-

sto a l'et no/2/stra essarsi trouati alcuni in ogni
chossa molto universali e di sotilisimo e perspicacie

ingiegnio, alli quali la fortuna sia stata favitricie *,
hovero per loro solerzia abino aquistato, non anno

possuto con loro aultorit posedere tanto che lla vita

alfine non sia stata misarisima. Unde io, per me ve-

duto la cupidit e avaritia de' nobili e de' potentati s,

qualche volta mi so' voluto metare in abandono, exer-
citare per la neciesit della vita qualche vile e me-

chanica arte, e chosi con dubiosa speranza passando
il tempo inftno a qui mi so' condotto, niente di meno
ho terminato

6

dovermi afatigare infno all'utimo fi-
programma ne {n questa mia pichola opera, dimostrando molte
dellopera

^ r r

1) Inserire: ho 2) tale 3) risuscitata 4) favorevole 5) po-
tenti. Questa critica anticipa quanto scrive il Vasari nella vita del

Peruzzi, sebbene fu adoperato da papi, cardinali, ed altri personag-

gi grandi e ricchissimi, non per alcuno d'essi gli fece mai rilevato

benefizio . Ma aggiunge lo storico: e ci pot agevolmente awenire
non tanto dalla poca liberalit de' signori... quanto dalla timidit e

troppa modestia... di Baldassari . 6) determinato.
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autorit di

Vitruvio

facile il

giudicare
della

architettura

concezwne

menlale

dello

architetto

forme di chase e tempi ', si ancho dele citt e forteze,
e di molte altre tratte da l'opare e scritti degli anti-
chi, delle quali alchuno premio non aspetto se non

che mi rendo cierto che per lo avenire da molti ne
sar renduto gratie. Avendo chome ho ditto ricier-

cho molte aultorit, hopare2, edifti da e quali ho
trato e rechato a mio proposito, e masime da Vetru-

vio
3

e da l'opare sue, el quale recholse molte aultori-
t sopra alle quali mi so' confdato, e masime in elle

cholone, base, cornici e chapitelli, e pare seguendo
tale aultore non possere errare. /2v/ Ma perch l'ar-

chitetura chossa molto manifesta, e da hognuno
pu essare giudicata, e massime da falzi e rozi giudi-
ti, n alchuna altra arte si truova la quale tanto da

notare 4. Una volta e' disciepoli di Socrate
5

gli dis-
sero che uno pittore aveva lassata la pitura e preso

la medicina, rispose Socrate: chostui ha lasato un'ar-

te che ogni picholo errore vi si pu notare, e da

ogniuno esare giudichata, e ha preso quella e' cui

errori chuopre la terra. Ma lle laulde dello architetto

dia
6

esare nella magnificentia e sotilit e nelle dispo-
sitioni conciette in ella mente, le quali in ell'opera tt. 3

si manifesta, perch quando l'opera si vede fatta ma-

gnificha ed elegantemente si laulda la spesa, e quando
sotilmente si laulda la diligientia, ma quando ar le

sue proportioni rettamente fatte alora ser groria
dello architeto, n ser chi con ragione possa opo-

nendo biasimare, e masime gli edioti architeti fra e'

quali questa deferentia, che se non vede la chosa

fatta non pu sapere quello che debba essare, ma el

perito architetto subito che nell'animo ha costituito,

innazi che abbi chominciato, di tratta
7

giudicando

1) templi 2) opere 3) A margine: Vetruvio 4) criticare

5) A margine: Disciepoli Socrate 6) devono 7) a un tratto, im-

mediatamente.
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diftniscie quello dia essare di spesa belleza e orna-

mento. E perb la laulde dello architetto /3/ consiste

quando si lassar consegliare da' fabri e da gli edioti,

perch gieneralmente ogniuno pu giudichare quello
invidie che ben fatto '. N ssi pu fare che l'opera, per

'legante e degnia che sia, che da molti vari non sia

biasimata, che cosi natura dello ediotta e masime

di quegli che continovo usano el maligniare cone aro-

ghantia, passionatamente mossi dalla invidia che in

se stesso rode, parturendo hodio, avendo in dispia-
cere el bene altrui, e' dicie Socrate 2. E questi talli

auldaci e presentuosi cierchano, non avendo altra

difesa, lauldando magnificharsi per mezo della lingua
e cone astutie e malitia, si come alcuni vitiosi ani-

mali
3

e' quali non posendo usare le forze adoperano
le malitie, si come la monachia

'

uciello astutissimo 5,

Isopo di quella faulegiando, che trovando el pavone tt. 297

morto pella
6

se medesima, e ornossi
7

delle pene
g

di quello, e groriandosi di belleza infra gli altri ucel-

li, gli fu dito fesse la rota, esendo le penne legier-
mente poste nell'ale inaturali, venerro a caschare,
rimasta inuda e discoverta fu vituperata. E cos in-

piagi terviene a quegli che vogliano atribuirsi e apropiare
e' l'opare d'altri. E spesso interviene che questi talli,

vi(n)ti dall'igniroranza lorro9 dove fondatti sono

tanto protervi che per forza della lin/3v/'gua el falzo
dimostrando hotenere vogliano, presumando di s,
e quando fusero ricierchi mostrarieno cosse udite

lette o vedute e non loro'". (Cierto quanto gran-

1) Quando l'architetto perito pu farsi consigliare da gente or-
dinaria, perch tanto, quando ha portato a compimento la sua opera,

ognuno pu vedere che ben fatta. 2) A margine: Socrate .

3) A margine: delli animali vitiosi cio la monachia . 4) cor-

nacchia 5) A margine: Isopo . 6) pela 7) ornasi 8) penne
9) ignoranza loro. 10) loro proprie.
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emtichi
demente siamo ubrigati agli antichi, perch anno la-

sato gli scriti agli
'

posteri, per li quali possiamo sa-

pere e' fatti di Roma di Grecia e di Troia, e l'openio-
ne di2Democrito, Anasagora, Archimede) Vetruvio (e

gli altri filosaf) e architetti. (Chosi come si dieno

referire gratie a costoro, per contrario sonno da esa-

re vituperati chiunche robba e atribuiscie a ss le

opare d'altri, e che giuditio sia stato di tali homini

si pu vedere per molti exenpri.) (E re de l'Asia

atalici avendo fatta una bella libraria a Pergamo, spe-
tialmente Tolomeo in Alexandria costitui a quel me-

desimo, e orden giuochi alle Muse e Apollo, e chome

agli atrleti 3, agli scritori che vincievano orden pre- tt. 52

mi e honori. E sopra essa elesse sei giudici literati,
e holtre a' sei fu eleto Aristofane

'

e tene el primo

luogo. Dipoi recitandosi l'opare poetiche, e' sei giu-
dici diseno avere el primo premio quello che piu al

popolo era piaciuto. E domandato Aristofane dallo

imperatore se lla sententia datta era giusta, rispose
che no, ma doversi premiare e poetti e none e' ladri,
e che a e' giudici s'aparteneva laudare gli scritti e

none e' /4/ furti. E alora mostrb colui avere recitato

hopere d'altri e non sue. E cosi, presente tuti, Ari-

stofane mostrb gli scritti antichi. Alora fu dato el

premio a quello che mancho era piaciuto, perch lui

aveva tolto da s, e sue inventioni. Cosi rimasi e'

giudici confusi e colui vituperato, e Aristofane datto

grandi premi e doni e solo lui rimase giudicie e so-

v. vii, pra alla bribioteche.)
s

Noi vediamo la natura assai
Proemio

1) Nel ms.: egli 2) Nel margine: Democrito, Anasagora, Archi-

mede, Vetruvio . 3) atleti. 4) A margine: Aristofane . 5) Da

Cierto quanto... fino a ...sopra alla bribioteche il testo segue

la traduzione del Vitruvio Magliabechiano, con alterazioni, abbre-

viazioni e in parte parafrasi. Cosi nei paragrafi successivi.
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istinto volte patiscie l'arte esare in nulla
'

hovero imitatrice
iturae

^elle sue forze, chosi alchuna volta lassa l'arte afa-

tigarsi invano. E infnite volte alchuni chredano per-

venire a un loro desiderio fine, e restano inganati,
e massime quelli che legiermente fondati sono e lie-

vemente mossi. Sl come le mani d'Eufranore
2

che

dipinse ad Atene gli dodici Idii, fatta prima la ima-

gine di Nettuno, credete fare la imagine di Giove piu

venusta, ma aveva consumata tutta la sua industria

nella prima opera, e sicondo li suoi chonati non po-

terno asungiare
3

dove lui desiderava. E perb vediamo

non si pub aquistare el vero fondamento per salire

ad alcuna fama se no core aiuto e 'stinto della na-

tura e con rilasato sudore. (Apelle non ebbe mai

giorno st ocupato che nono exercitasse l'arte almeno

stendendo qulche linea, e quantunque fusse ecielen-
tissimo non si f/4v/dava in se medesimo n di sua

dotrina, che quando aveva fatta alcuna opera la po-

neva i' luogo che fusse veduta, e lui stava ascoso ad

ascoltare quello vi fusse notato. E dicieva che el vul-

go era piu diligiente giudicie di lui. Uno chalzolaio

lo riprese nelle pianelle, questo medesimo presentuo-
so e superbo per lo cieduto

4

iuditio, hoponendo
s

a

l'altre parti, irato Apelle gli rispose che 'l calzolaro

non debba giudichare sopra alle scarpe. Apelle fu
molto familiare de Alesandro e per le sue virtu da

lui grandemente amato, spesisime volte Vandava a

vedere nella sua oficina, n volse per altrui mani mai

essare dipinto. Una volta [a] Alexandro gli mostrb

1) i' nulla (in ella? inetta?) 2) La leggenda di Eufranore, di cui

s'ignora la fonte, appare ricalcata dall'Opera di architettura di

Francesco di Giorgio Martini edita da G. Scaglia in Napoli nobilis-
sima XV, fasc. V-VII, settembre-dicembre 1976, 160 ss. 3) non

pot aggiungere, cio attingere 4) concesso 5) osando criticare.
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una sua chuchubina inuda molto bella e da lui molto
amata chiamata Canpaspe, acorgiendosi che Apelle
se n'era inamorato gliene fecie gratioso dono, unde
fu giudichato assai maggiore l'animo che l'inperio,
n fu minore per questo che per alchuna altra sua

vitoria. Alchuni credano che dipegnesse Venare dio-

nea
'

allo exenpro di questa. Apelle ebbe molti emoli
e fu benignissimo senpre inverso di quegli.)
E perch e' pare che 'l natural desiderio apitisca

2

e facci e' gli animi al frabicare piu ferventi /5/ e

caldi, e molto universalmente a hogni huomo con

piacere diletta, e massime in queli che con ragione
hordenati sono, cierto e' magnianimi e gientili spi-
riti senpre desiderosi e dati al fabricare, si per la

comodit e magnificenza dalle quali se aquista fama
eterna.

(II. Partizione dell'architettura)
3

(L'architetura consiste sicondo Vetruvio in due

fabbrica cose, in frabicha
"

e racircinatione s. La frabicha
continente pensiero

6

circha all'uso, el quale pensie-
ro huopera a proposito della formatione, e fassi

raziocinio di materia di ciascuna gieneratione 7. Raciocinatione

() demostrare exprichare le cose inanzi che frabi-

1) anadiomene 2) appetisca 3) Come notavo gi nello studio

cit. a n. 1 dell'introduzione, p. 175, questo capitolo sulla partizione
dell'architettura servito anche a'l Martini per l'inizio del suo

Trattato. In seguito G. Scaglia ha constatato che la trascrizione

invade anche il cap. successivo su la citt , e il sesto su le cose

necessarie alla costruzione , che pertanto risultano un vero e pro-

prio intarsio, prevalentemente del testo del Vitruvio Magliabechia-
no, e in qualche passo del testo del trattato martiniano cod. To-

rinese 148. Non ho creduto di delimitare minutamente i brani

rispetto a questi ultimi, per non rendere troppo faticosa la lettura,
e perch l'osservazione ha soprattutto valore in s per stabilire le

fonti originarie a cui attinge l'autore. Che il tramite prossimo per

la compilazione del suo trattato sia Francesco di Giorgio Martini

anche appurato. 4) fabbrica, la pratica del fabbricare 5) ra-

ziocinio, cio teorica 6) continua riflessione 7) di ogni genere

Pl. XXXV,
x, 84-87
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ingegno e

dottrina

discipline
necessarie

allo

architetto

disegno

geometria

aritmetica

storia

scienza
naturale

chate sieno, con propotione di sotilit e ragione '. E

pertanto gi architeti che senza letera contendano di

quelle cose che colle mani fusero exercitati otenere,

non posano fare che, se per loro fatighe abino aul-

torit, quelli che nelle ragioni e letere si sono confi-

dati, honbra e none efetto avere seguitato paiano.
Ma quelli che fusero per perdare una di queste due,

meglio saria avere Vaultorit. Niente di meno colui

che vole avere ardire d'esare chiamato architetto, sa-

pi due cose esare a lui grandemente nesciesarie, in-

giegnio e dotrina, perch lo ingiegnio senza dotrina

o lla dotrina senza ingiegnio Vartefice perfetto far
non pub. E pertanto bisogna /5v/ che in pi facult

experto sia, in prima nelle discretioni
2

delle figure o

dipinture, come sonno (i) disegniatori, rudito in gie-

metria, none igniorante in arismetrica, storiografo,
abbi udito philosophia, musicha, fisicha, ragion ci-

vile
3

e astrologia, e di tute queste pigliarne quelle

parti che a essa architetura si richiede. E perch par-

rebe forse dificile alcuno che si trovasse che di tante

dotrine ornato fusse, niente di meno chi considera

di tutte potesse un corpo fare, e in fra loro cierta

congiuntione e vinculo si contengano, no lli par for-
se in el animo, molesto. Et avendo ditto quanto el

disegnio neciesario sia, senza el quale nisuna forma
o linea conporre n dimostrar si pub, similmente

gieometria per le variet e figure de gli angoli e li-

ne(e) quadrate e circulari. Per arismetica sapere par-

titamente la quantit e spesa di tutta l'opera. Quanto
alle storie neciesarie a Vornamento d'alcuno edifitio
o tenpio, acomodati sicondo la degnit e qualit di

quegli, la filosofia
4

si ricierca a Varchitetto in pi

TT. 36

1 ) Ratiocinatio autem est, quae res fabricata solerlia ac ra-

tione proportionis demonstrare atque explicare potest . 2) descri-
zioni 3) conoscenza delle leggi vigenti. V. appresso a p. 85 4) fi-

losofia naturale.
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astronomta

musica

V. I, I,

ragione
civile

astrologia

varie e diverse chose, chome sonno i legni, pietre, re-
ne, aque e calcine e altre simili e hoportune a simile

exercitio. L'astrologia cognioscere il cielo e quanti
seno e' venti e donde hofendare possino, cuprendosi
da quegli per fugi/6/re Veciesive qualit del caldo e

fredo. Ancho la musica, per le conferenti conrispon-
dentie e propotioni e misure degli edifiti, e se nel

chanto desonantia ', chosi lo edifitio, del quale man-
chando se descroda

2

ed avendo le sue pause e note

longhe e brevi e simibrevi3, con gniuna4 proportio-
fisica natamente conrisponda, cosi in ciascuno edifitio di-

sporemo. La fisica per cogniosciare la sanit di

ciascuno paese e luogo dove la terra o edifitio fonda-
remo, e che non sia apresso a stagni, paludi, marina
o da maligni venti hofesi, o da bituminosi e pesti-
feri terreni, s ancho da erbe, e l'aque sieno conve-

nienti e non teghino alchuna malitia o miniera che

alla natura nociva fusse. ) Ragione civile per le mol-

te divisioni e strani chasi che spesso nello edifichare
ochorre, perch assai piii diferentie e strani chasi che

leggi sono. (L'astrologia per cogniosciare el tempo
e punto del tuo edifichare secondo la qualit e dedi-

catione dello edifitio, e che 'l tuo fato e pianeto pro-

pitio sia, e vedere in qual casa si truova e chi sia

asciendente e non sia retrogrado o conbusto s, e sotto

qua' crimate e region del cielo el tuo edifitio ferma-
rai, el tagliare de' legni in loro tempo o luna. E perb
aviamo i' negli antichi architetti, come Fitio

6

ne' suoi

conmentari dicie 7, el quale primamente /6v/ el tem-

pio di Minerva edifichb, Varchitettore bisognia pi

TT. 38

1) dissonanza 2) discorda 3) semibrevi 4) ognuna 5) Parla

dell'oroscopo 6) Pytheos 7) Da qui fino a e l'altre particule che

in esso sono il testo corrre identico, salvo lievissime varianti, a

TT, 38-39. Dopo, in TT la trascrizione s'interrompe, qui seguita con

difficolt e molto abbreviata.
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ordine

potere nelle sue arti e dotrine in qualunque arte e

dotrina si sia, e di ciascuna le parte note ar, le quali
in nella architettura apartenendo

'

si riciercha 2, acib

che di quelle cose lui hordina e fa, probabile ragi(o)-
ne asegniare possa. Perch l'architetura consiste in

ordinatione e dispositione. Hordenatione moderata

comodit seperatamente de' menbri de Vopera e ope-

ratione di tutta la propotione o simetria. Queste de-

pendano dalla quantit e pigliamento de' moduli d'es-
sa opera e conveniente efetto in ciascuna parte de'

disposizione menbri. La dispositione conveniente conlegatione
delle cose d'

3

elegante efetto di quella conqulit in
nelle conpositioni, delle quali dispositioni sono tre

spetie: inografia, ortografia, scienografia. Inogrofia
4

continente uso del ciercino e della riga e norma,

colle quali le discretioni delle forme negli spatii de'

piani si misura. Ortografia dirita imaginatione di

fronte e figura della fotura opera con ragione mode-

ratamente dipinta. Similmente scienografia adom-

bratione della fronte e latti, rispondimento di tutte

le linie al cientro del ciercino. Queste cose nascono

de imaginatione e inventione. La imaginatione cur-

ra piena di diligentia e /7/ efetto di industria della

cosa proposta con volont. Ora ci resta a considera-

re la uritima s, e lla simetria e l'ornamento, insieme
con la distribuitione. La uritima venusta aparentia
e modo dello aspetto de' menbri nelle conpositioni,
come Valteza alla largheza e lla largheza alla longhe-
za, e ogni cosa con ragione abbia conrispondentia.
Similmente la simetria conveniente consenso e mi-

sura de' menbri, e rispondimento della propotionata
e venusta parte della aparentia di tuta la figura, co-

icnografia

ortografia

scenografia

immagina-

zione

euritmia

simmetria

mia.

1) appartenenti 2) ricercano 3) ed 4) icnografia 5) eurit-
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me interviene in nel corpo umano pi, palmo e dito

e l'altre particule che in eso sono. ) E questo pub tt. 38-39

esare chome in e' tenpi sachri in cholone innazi '.

omamenti (Et
2

tuti gli edifiti Vornamento
,
e emendato aspetto

de l'opera conposta cone aultorit, si chome usso

degli antichi in tutti e' tempi. Questi si fano in due

consuetudine modi, per statione
3

e per natura, e statione come,

in e' tenpi hornamenti e storie al proposito d'essi.

S'edifichano el tenpio a Giove e fulmini e dardi, el

tenpio del Sole e della Luna sotto el sereno, a Mi-

nerva e Marte e a Erchole a modo dorico, a Venare

con grilande e fiori, a Iuno e Diana e Bacho e gli
altri Idii tenere la mediocrit. E gli antiporti sieno

fatti convenienti et deleganti
4

e le intrate non basse

n disoneste, accib non sieno sconvenienti al/7v/le
colone, quali sieno adorne con base e chapitelli e

natura altre scolture sicondo si richiede. Debasi elegiare re-

dei luoghi gioYii e i luoghi saluberimi e al supremo emicicro e

lume dall'oriente, e' bagni alle stantie di inverno e

lume da l'ocidente, le pinacoteche dove si ripongha-
no e conservano le piture vogliano e' lume setantrio-

nale perch quella parte del cielo fermo e pi sta-

v. i, n, 5-7 bile n si schiara per lo corso del sole. )

(La distribuitione della qualit comodit de' luo-

ghi dove si deba edificare, e non cierchare quelle
chose che non si possano trovare, perch in ogni luo-

go non quello sia neciesario, chome sarebbe pie-
tre marine ghiare rene, e non trovando la frenaj

fositia
s

piglisi la maritima o funiale 6, e fare con

v. I, n, 9 quella cosa
7

che pi propinque sono. )

1) Traduzione priva di senso del passo di Vitruvio, I, II, Et

primum in aedibus sacris, ut e columnarum crassitudinibus, etc. .

2) En, In 3) Segue il fraintendimento del passo vitruviano, dove

traduce statione, che significa consuetudine. 4) eleganti 5) di

fossa, cio di cava 6) fluviale 7) quelle cose.
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(L'altro grado di distribuitione sicondo richiede

la qualit de' luogo, e a l'uso di quello le cosse ada-

tare, conviene ricierchare al padre della famiglia e

alla degnit, facult o conditione, perch altro modo

vogliano chase della terra
'

o di citadini, altro chase

di chavalieri, altro a merchanti e a gientiluomini o

signori reali o di repubriche, e chosl sicondo e' gradi
v. i, n, 8 si de' disporre. )

/8/ ( Le parti della architettura sono tre: indifica-

edificazione tione 2, in gniomonica, in linea e machinatione. Edifi-

cati(o)ne si divide in due parti, cio in prubrichi e

privati edifiti. Le prubiche anno tre parti: difensio-
ne, religione e hoportunit. La difensione in mu-

ratori 3, porte e roche, scarpe, fossi, cigli e rivelini e

altre pi varie. La religione colocatione de' tenpi,
delle chappelle e oratori, e di tuti gli edifiti e altri

luoghi l sacierdotio apartenenti. Oportunit di-

spositione de' luoghi comuni, come che porti, piaze,

portichi, bagni e stufe e altri luoghi de ofiti e tute

Valtre cose neciesarie al comune uso. Queste voglia-
no avere tre comodit: fermeza, utilit e venust.

La fermeza di
4

esare nelle mura e fondamenti, la

utilit dispositione senza ocupationi di luoghi, ve-
v. I, m nust inn aparentia grata ed elegante. )

luoghi La eletione de' luoghi sani, o piano o poggio, valli

o ecielso, n trope brine o pioggie, nelle parti del

cielo temparate, non sia presso stagni, paludi, come
di sopra ditto, o da maligni venti ofesi e da infetti e

pestiferi terreni. Gli edifiti maritimi non vogliano
guardare n 'l mezo giorno n allo ocidente, e se ve-

dere voremo se luogo sia pistilentioso, cogniosciesi

1) citt 2) in edificazione 3) i muri 4) deve.
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alle testina
'

e interiora /8v/ degli animali, se le sono

v. I, iv livide, gialle o vitiose, segnio che l'aire infetto. )

fondamenti (A fondamenti si die' cavare insino al sodo e farli
di struture, cimenti

2

di ghiara
3

o muro tanto grossi
che faccino basa e posamento a tuto lo edifitio, e co-

rispondenti [a] alla grandeza di quello. E cos si-

condo l'alteze di grado in grado, asotigliando sicondo
la legiereza del peso. Le torri sportate in fuore, e

abino comode difese, le vie che vano alle porte non

drite ma tortuose, e chastelli di forma conveniente,
e metisi nei muri legni d'uliva o quercia abrustolati,

perch Vantichit no gli pub maculare. L'ulivo in ter-

ra e inn aqua dura in eterno, e tutti e' gli altri legni
v- i v

per chiavi, messi di fronde di felci investiti.) (Accib

la calcina non possa vitiare, facisi e' fondamenti di

quelle cose che l'uomo pub avere, perch in ogni

luogo non la polvare di Vesuvio n di Chuma, ) n

el bitumine di Caldea. (Cavando e' fondamenti e pa-
rendo stabili e fermi, d'avere avertentia, perch si

tuova alcuni suoli di salda terra o tufo) ho petrosi tt. 431

tisci 4, e quali sono in groseza d'uno o due piei, e di

poi sotto anno altri meati o di rena o d'altri lievi in-

devisi terreni, in modo che fondando, /9/ inverten- tt. 432

temente
s
non si acorgiendo per la grandeza e charco

dei muri fatti in parte o in tutto lo edifitio, asen-

tendo i fondi, uprendo si viene i' ruina, si come a

Pienza citt di Toscana uno tenpio per talle errore

tuto se apersse 6. Ancho sono alcuni lievi sfondati in

densi tereni, che bisogniando
7

quegli palificare o con

archi riversi
s

e in elle congiuntioni d'essi fare le pile,

fatto
'

e' letto di grossi e trasv(e)rsati legni. E quan-

1) intestini 2) cementi 3) ghiaia 4) pietrischi 5) inavverti-

tamente 6) Nel Duomo di Pienza, edificato dal Rossellino, tra il

1459 e il '62, si manifest un cedimento. La notizia sar ripresa in

TT, 432. 7) Sottintende: si devono 8) A lato: Archi riversi 9) do-

po aver fatto.
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do voremo chogniosciare se 'l fondo sia stabile e

buono, piglisi un grosso mazo
'

dando sopra esso e

metendo un vaso pieno d'aqua, e se nel colpire del

mazo el tereno tremando Vaqua salti fore, non da

fondare infino a tanto non ai riciercho el sldo.
LXXI

(III. La citt)

La cilt dia essare conposta a forma del corpo tt. 20

umano, e cos dia avere le sue adorne e propotio-
nate parti adatate colle medesime distribuitioni. In

prima sia posto la rocha hovero forteza nella /9v/

piu allta e suprema parte del capo, e della forcina
della gola a l'utimo petto la grandeza del tenpio, e

resto del corpo e cientro dello imbalicho una circula-

re o riquadrata piaza. E cosi distribuire le parti del-

la citt si come le divisioni e partimenti d'esso, oser-

vando le tre parti della testa e lle sette e nove si co-

me in dirieto nel suo luogo mostrerb.) lxxii

(Le divisioni delle citt e terre. Le piaze e strade

che sarano drento dalle mura fsiano) i' modo orde-

nate che a'
2

venti sieno scrusi
3

dalle contrade, e

quali venti se sonno cldi putrefano, se fredo ofen-
dano, se umidi nuochano. Come ne Visola di Lesbo e

nel chastello di Mitilene, el quale fu edifichato ma-

l) masso, sasso. L'esperimento cosi anticipato nel Codice leo-

nardesco Madrid II, c. 95r: Cognosscesi la stabilit del fonda-

mento, col posarvi uno vaso pieno d'acqua, il quale poi che ben

fermo, li sia percosso il terreno al lato. E sse tal loco non fia stabile

sotto la percussione, esso colpo rinverberer in su, e dar tremito

all'acqua e lla far saltare for del vaso . In TT, 432, al mazo

sostituito maglio , ma erroneamente. Non si tratta infatti di tra-

sportare un maglio e con esso colpire la terra o la pietra sui cui si

posato il vaso colmo d'acqua, ma di mettere il vaso su una pietra in-

fissa nel terreno, o direttamente sul terreno, e quello o quella col-

pire con non importa cosa. A margine: esperienza . 2) e' 3)
esclusi.
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gnifico e elegante ma non prudentemente, dove el tt. 309

ostro fa amalare, maestro fa tosire, tramontana re-

stituiscie in sanit. Divise le contrade e lle piaze,
i'area da elegiare

'

l'aire e l'uso comuno della citt in quan-
to a /10/ campi, piaze e altri luoghi. Dove le mura

sono apresso a mare la piaza si dia elegiare dove el

porto, e se ser in parte mediteranea, sia i' mezo la

cit el tenpio del somo Idio, none achadendo rocha

in el piu eminente luogo d'essa. Usavano gli antichi

quando volevano edificare di nuovo alcuna citt, per
vedere se 'l paese era congruo alla salute d'essa, man-
davano pecore o altri animali per li quali vedevano
se l'aque e l'erbe l'erano convenienti. Videsi in Cre- TT. 304

ta sopra al fiume Potereo che lle pecore che pascie-
vano di verso Cortina non avevano melza

2

aparente,
e quelle che pascievano la ripa del fiume di verso

Igmoson la melza loro non era fuore di forma. Fu
trovato la chagione di questa chosa esare un'erba

chiamata asprenon. E Marco Ostilio avendo edificato tt. 309

in Puglia una nuova citt, dove per l'aire e sito in-

fetto non posevano vivare, fu neciesario priemutasse

quella in altro luogo piu salubre. Si che in prima
da vedere e cierchare diligientisimamente per spe-

iv e vi rienza e per nature. )

(Dissemi el sfignor) mio d'uno oste nel castello tt. 78

di Sanguino 4, aveva cierte pecore, e una notte sen-

tendo quelle fare grande strepito, dubitando che qual-
che altro animale nolle molestasse, aprendo Vuscio,
subito tutte saltaron fuore e subito venne un gran-

dissimo tremuoto e tutta la chasa ruinb, /lOv/ e

molti vi morirono, ecieto che lui che era uscito e

due merchatanti che achaso si trovuorono in uno

1) eleggere 2) milza 3) permutasse 4) L'episodio del ter-

remoto battuto a Castel di Sangro nel 1546 notato in TT, 78, e

da li trascritto in A. L'A parlando dell'informazione orale ricevuta

dal S[ignor] mio , si riferisce probabilmente proprio a Francesco

di Giorgio. Cos pure quando scrive del M[aestro]. a pag. 163.
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camarotto. Si che la natura di quegli animali preve-
devano el futuro mle.)

(IV. La citt di Roma)

Esendo la citt di Roma stata la piu nobile e fa-
mosa di tutte, ordinata e conposta con mirabile ar-

te, della quale ho terminato
'

scrivare la sua origine
e criatione

2

e lle mirabili ordini e distribuitioni che

in essa era, si come de tenpi e altri mirabili edifiti,
e delle regioni e compositioni di quelle, accib che

sia spechio e lume a Valtre che di nuovo a fare s'ave-

sero. E' da sapere che quando Romolo comincib la

ditta citt fecie un nuovo arato
3

con vomare di rame,

atachato a quello un bo4 e una vacha, guidando lui

quelli, feva
s

uno solchetto, faciendo ributare da la-

to di drentro le zolle mosse, e cos circundb la citt

terminando le linie delle mura. E lo spatio di drento

lo chiamorono pomario, levando di mezo per sin co'

pale le tere, che vole significare post muro. E dove

lasava lo spatio delle porti levava alzando lo aratro.

El principio d'essa fu a d vintuno di maggio, el qual
di gli romani Vonoravano chiamandolo natale di lo-

ro patria. El di che Romolo fecie e' fondamenti si
dicie el di tregiesimo, e che lla luna per riscontro del

sole se oscurb, e che Antima/ 1 1 /chotro poeta liri-

cho, esendo gi intrato nel terzo anno della sesta

olinpia 6. Di cib si vide al tempo di Varone romano

huomo peritissimo, funno Archita tarutino a lui ami-

cissimo, i' matematicha e astrologia molto studioso,
Varone el pregb che volesse chlculare el di e Vora

fu concietto Romolo, riguardando e' chostumi e fatti
di sua vita, pigliase da quegli el conseguente come le

1) determinato 2) creazione 3) aratro 4) bove 5) faceva

6) Probabile lacuna.
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dichiarationi delle propositioni giometrwhe coman-

dano. Imperoch dicieva esare uno simile contenpla-
re, sapendosi el tempo della concietione, predire la

vita e sapere el tempo del procreamento, avendo in-

teso la sua vita natura costumi e ingiegnio e quello
aveva operato el suo tempo e come era ultimamente

morto, raunato tutte queste preciedenti conieture

insieme, mostrb che Romolo dalla madre fu conciet-

to nel primo anno della siconda olinpia del mese di

dicienbre a di vintitr a ore tre del di quando 'l

sole oscuro, e fu parturito a di dodici di setenbre al-

lo aparire del sole. E' fondamenti di Roma furono
da llui fatti el quinto di del mese d'aprile fra la ora

siconda e terza di quel di, imperb che la ventura del-

la citt sie ottima, chome de' l'uomo avere el tempo

propio el quale dal primo nascimento si piglia dal

corso de' pianeti, e perb non d'avere mancho aver-

tentia alla creatione e prencipio d'una / llvf nuova

citt che alla concietione d'uno huomo. Di poi che fu
cinta la citt e fatte le distribuitioni, partendo quel-
la in quatordici regioni e a ciascuno atribuiti e' suoi

tenpi, palazi, porti, strade e piaze e altri luoghi ne-
ciesari e l'uso d'essa, come qui partitamente discri-

varb, sicondo una hopera fatta al tempo di Teodo-

sia ', trovata al Chastelluccio, mancha in nel prenci-

pio chi sia Vaultore 2.

1) Teodosio 2) La trascrizione che nelle pagg. segg. l'A. fa di

un'operetta del tipo del Curiosum urbis Romae regionum XJIJI,
viene di seguito confrontata col testo pubblicato da R. Valentini e

G. Zucchetti - Codice topografico della citt di Roma, vol. 81 delle

Fonti per la storia d'Italia , a c. del R. Istituto storico italiano

per il Medio Evo, Roma, 1940 -. Non essendo il settore di nostra com-

petenza, ci si limitati a rettificare errori troppo evidenti, senza ag-

giungere alcun commento. La trascrizione presenta qualche variante

rispetto al testo l stabilito. Di solito il nostro A. associa il titolo

di ciascuna regione al primo edificio di seguito elencato, il che fa

pensare che nel Ms. da cui trascrive, tra il titolo e l'inizio dell'elenco

manchi l'a capo.
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coiu In prima che origine e nome abbino e' monti e col-

li di Roma. El monte Aventino, ditto da re degli Al-

bani chiamato Aventino che li fu sepellito e morto.

Celio monte, ditto da un Celio toscano che vene con-

tra i Sabini inn aiuto di Romolo. Palatino monte, dit-

to da Palante figliuolo d'Evandro li sepulto morto da

Turno. Quirino monte ditto da Romolo Quirino e

dal tenpio suo dove acquistb Ersilia e l'altre Sabine.

Monte Viminale ditto dalla selva delle vimini. Tar-

peo monte ditto perch in quel luogo fu Tarpea cu-

perta dagli scudi de' Sabini, andando per Vaqua ri-

velb el tratato. Vaticano monte ditto perch caciati

fuore e' toscani el populo per risposta de' vinti in-

divini
'

Vinpichorno.

porte Le porti di Roma da sapere d'unde prima abino

auto el nome. Colatina porta, ditta da un chastello

chiamato Colatio, perch furno h radunate tu/22/te
le richeze delle terre circustanti in el quale Lucretia

moglie di Colatino fu violata. Catularia porta, per-
ch apresso a essa si sacrificavano e' chani rossi per

prachare
2

la stella canichola nimicha ai biadi 3. Ca-

pena porta, prima ditta Camena da una selva sacra

alle Muse, dipoi chiamata Capena che per quella e'

populi Capenati entrorono a dare aiuto a' Romani.

Capitolina porta ditta da Campitolio, chiamata prima
Tarpea, era i' luogo altissimo, n vi si poseva intrare

perch i Galli ditti Senoni fer patto stese senpre

aperta liberando il Canpitolio dallo asedio. Ruscula-

na
4

porta, ditta perch per quella s'andava a lavorare
in villa ed era roza e impulita. Fontinl porta s, ditta

perch da quella s'andava a fare festa alle fonti. Fru-
mentana

6

porta fu ditta perch el Tevere gi corse

1) indovini 2) placare 3) alle biade 4) Rudusculana 5) Nel

margine: Settimiana o sotto Iano . 5) Flumentana.
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in parte per essa. Lavernal porta, ditta perch in u'

bosco li vicino si facievano assai furti. Porta Minutia

ditta dal tenpio dello idio Minutio. Vicino ad essa

Mugonia', porta ditta da unoMugio guardiano d'essa.
Navale porta ditta dalla conserva delle navi li vi-

cine. Pandana porta, ditta perch senpre stava uper-
ta 2. Quirinale porta, ditta perch achanto a essa el

tenpio di Quirino. Romana porta ditta da' Sabini

che per quella intravano. Ratamena
3

porta ditta

dal nome d'uno au/12/riga. Salutare porta ditta

dal tenpio li vicino della dea Salute. Sacuale
4

porta
ditta dal tenpio dello idio Sacuale. Viminale porta
ditta come el colle dalla selva delle vimini. Carmen-

tale porta ditta da Charmente Nicostrata, la quale
fu prima retrovb lettere latine. Furno in Roma sette

strade anprisime e magnifiche strade, prima l'Apiana ditta
da Apio Clauldio, Casiana

s

ditta da Casio ciensore, la

Framinia ditta da Framinio consulo, via Sacra ditta

perch Romulo e Tatio feciero in essa la concordia,
via Salaria ditta perch per quella e' Sabini portava-
no el sale.

regioni - ia Ora delle quatordici regioni partitamente meterb.

In prima la prima regione comincia alla porta Cape-

na, nel quale 'l tempio dello Onore e della Virt

e delle Camene. Eci lago di Promoteo 6, el bagnio di

Torquato, le terme di Vespasiano e le Severine e la

area in piaza de Apollo e piani e colcielli
7

e vie stret-

te, el vitrario e l'arena, e panario, el bagnio di Cie-

sari e le chase de' Bolani e de' Mamertini e Antio-

chiani, el tempio di Marte e di Minerva e della Tem-

pesta, el fiume de almone e Varcho dello imperatore

Viripaticho
s

e di Divo Traiano e di Droso 9, e dieci

1) Mugionia 2) Nel margine: Collina e Salaria e i [ ] agonale

3) Ratumenna 4)Sancualis 5) Cassia 6) Prometeo 7) colli-

celli 8) Veri Parthici 9) Druso.
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vie e dieci tempi non di troppa grandeza. Strade mae-

stre quaranta, otto curatores, in due tremila case,

insulate
'

dugiento, cinquanta granari, /13/ bagni vin-

tuno, laghi da vino otantasette, pristini
2

v(e)nti. Con-

tiene questa regione di circunferentia piei dodicimi-

ladugientodicianove.

La siconda regione comincia a Cielum monte e

in s el tempio di Carildio 3, el Maciello grande, la

spiloncha di Cicrope, le scuadre de' guardiani4, e'

campi peregrini s, l'arboro sancto, la chasa di Philip-

po, Varmamentario. Vie pichole sette, tempi picholi
sette, vie maestre quaranta otto, curatoi undici, case

insulate tremilacinqueciento, case grandi cientotren-

tasette, granari quatordici, bagni otantadue, laghi da

vino sesantadue, pristini
6

dodici. Contiene in circun-

ferentia piei dodicimiladugiento.

La terza regione el tempio di Isis e di Serapis e

della dea Muneta 7, e Vanfiteatro di Vespasiano che

in s ottocientosettemila seditoi, la chasa di Bruto
"

e lago del pastore, la scala de e' questori 9, le terme

Traiane, el portico di Livio '", e' canpi di Micenate ".

Vie pichole dodici, tempi picholi sette, vie maestre

quarantanove, curatores due, insule duemila sette-

cientocinquantasette, conserve sesanta da grano, qua-
tordici bagni, laghi da vino e pistrini sedici. Contiene

in circunferentia piei dodicimila treciento cinquanta.

/13v/La quarta regione in s el tempio della Pa-

1) insulae 2) pistrini, mulini 3) Claudio; 4) cohortum V vi-

gilum 5) castra peregrina 6) pistrini, mulini 7) Si tratta della
Zecca. V.: Valentini e Zucchetti, Op. cit., 95 e n. 3. 8) Domum Brifti
Praesenti. 9) Scolam questorum 10) Porticum Libies 11) Ca-
stra Misenantium.
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cie, el porticho degli Assidati ', Varena di Vulghano,
la tromba de Appollodoro 2, el Cholosso alto piei cien-
todue e mezo: ha in cappo razzi sette e ciascuno lon-

go piei vinti 3, el tempio di Roma e di Venare, el tem-

pio di Ione visitatore, la via Sacra, la basilica Co-

stantiniana, el tempio di Faustina, la basilicha di

Paulo, el forum Transitorium, la via Subura, el ba-

gnio di Dafene, vici otto, tempi picholi otto, vie mae-

stre quarantoto, curatores due, insule duomilasette-

cientocinquanta, case ottocientootto, conserve da gra-
no diciotto, bagni otanta, laghi da vino setantoto,

pristini dodici. Contiene in circumferentia piei tre-
dicimila.

V" El quinto rione contiene Esquile e lago d'Orfeo, el
maciello di Liviano, el ninfeo de Alexandro, due cor-

ti 4: Erchole e Silano s, gli orti Palatiani 6, Vanfiteatro
Chastrese, campo Viminale, Minerva Medicha, Isi

Patritia 7. Vici vinti, tempi picholi quindici, vie mae-

stre quarantoto, curatores due, insule tremilaotto-

cientocinquanta, case cientotantatre, conserve da

grano vintitre, bagni settantacinque, laghi da vino

setantaquatro, pristini dodici. Contiene in circunfe-
rentia piei quindi(ci)mila.

VI' /14/ El sesto rione el tempio della Salute e di

Serapio, el tempio della dea Frora, la quale lassb

grandisimo tesoro di prezo meritrix
*

a e' romani, e

1) Porticum absidatum 2) Si tratta di tre monumenti: Auram,
Bucinum e Apollinem Sandalarium. V.: Valentini e Zucchetti, Op.
cit., 99 e nn. 4 e 5. 3) II colosso ,in bronzo di Nerone, opera di

Zenobio. 4) cohortum II vigilum 5) Forse una statua di Ercole

innalzata da Silla. 6) Pallantiani 7) Isidem Patriciam 8) me-

retricio.
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fu fato a suo nome el tempio faciendosi pere dea

adorare coronandola di fiori, e la imagine di marmo

dello idio Quirino
'

e una di pionbo
2

e gli orti Slu-

stiani e la fameglia de' Fravi 3, le terme di Diocritiano

e le Gostantiniane e dieci tabernachuli 4, Galina Alba ~,

la piaza di Candido, un archo orte 6. Vici diciasette,
edicule diciasette, vie maestre diciotto, curatores

due, isule tremilaquatrocientotre, case cientoquaran-
ta, horea

7

diciasette, bagni setantacinque, laghi se-

tantatre, pristini sedici. Contiene in circunferentia

piei quindicimila.

VH" La setima regione in s via Latta e lago di Gani-

mede, l'archo nuovo, el nifeo di Iove s, la edicula Cha-

praria, el chanpo d'Agripa, el tempio del Sole e e'

chastri, el porticho chiamato Giciani
'

e Gostantini e

due tempi nuovi, della dea Speranza e della Fortuna,

el cavallo di Tigridante
'"

re degli Armeni, el forum
suo

"

e gli orti Largiani, le lpite pertusate '2. Vici

dodici, edicule sette, vie maestre quarantoto, curato-

res due, isule tremiliaottocientocinque. Contiene in

circunferentia piei quindicimilasetteciento.

VIII" /14v/ La otava regione el foro romano, el foro
grande e tre rostri a forma di poppa di nave

"

e' cha-

vallo di Gostantino, el Senato, l tempio di Ninerva,
el foro di Cesare

'*

e di Nerva Traiano e la cholona

1) Sono due monumenti distinti: Statuam Mamuri e Templum
Dei Quirini. V.: Valentini e Zucchetti, Op. cit., 108 e nn. 2, 3. 2) Forse
fraintendimento dal precedente templum. 3) Tempio edificato sulle

case dei Flavi. Ibid. 108 e n. 5. 4) tabernae 5) contrada 6) cohor-

tes (praetoriae) ? 7) horrea, granai 8) Jobis 9) Gypsiani 10) Ti-
ridate 11) suarium 12) lapidem Pertusum 13) Nel ms.: forina

di po palinave . 14) Nel ms.: Ciesari .
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storiata alta piei cientovintoto e mezo, e drento

scalini cientootantacinque, finestre quarantacinque,
corte

'

sedici, la basilicha Argentaria, el tempio del-

la Concordia al quale consecrato la cichognia e l'on-

belicho di Roma, el tempio di Iulia, el tempio di

Chastor e quello della dea Veste. Tre conserve da

grano gli ferno e' Giermanici e gli Agripiani, aqua
corente

2

quatro scauri
3

sotto el tempio
4

di Chaco s,
el vicho Iugularium, vicha Unguentarium, graucho
Staridium

6

porticho Margaritarum e degli elefanti,
erbario. Vici trentaquatro, edicule vintinove, vie mae-

stre quarantoto, curatores due, isule tremilaottocien-

tootto, case cientovinti, pristini vinti. Contiene in

circunferentia piei miletrecientosesantasette.

IX" La nona regione in s el cierchio Framinio el

quale contiene in s stadi
7

quartro, el tempio di Iu-

none s, el porticho di Filipo, due munitioni vechie da

frumento 9, la grotta di Balbo, quatro teatri tra i

primi quello di Balbo, 1 canpo Marzo, le cicognie '",
el Panteon, la basilicha "di Matidi e Marcieane

'2

/15/
el tempio d'Antonino e la cholona storiata alta piei

cientosetantacinque e mezo, drento dugientotre sca-

lini, finestre cinquantasei, le terme d'Adriano e
"

Ali-

sandrine e Agripine, el porticho degli Argonauti e di

1) cohortem 2) aquam cernentem 3) //// Scaris 4)sub aede

5) Atrium Caci 6) Graecostadium 7) stabula 8) Probabile frain-

tendimento di Faetionum VI. V.: Valentini e Zucchetti, Op. cit., 121

e n. 3. 9) Minucium Veterem et Frumentarium 10) Ciconias Nixas

11) Manca probabilmente: Nectuni. 12) Altre due basiliche: Ma-

tidies e Marcianes. 13) Interpolazione.
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Meleagro, el porticho
'

Iseo e di Serapio, l'isola degli
Idii2. Vici trentacinque, edicule trentadue, vie mae-

stre quarantoto, curatores due, isule duomiliasette-

ciento, domus cientoquaranta, ore vintidue, bagni

sesantatre, laghi tre, pristini vinti. Contiene in cir-

cunferentia piei duomilacinqueciento.

X' La decima regione el palazo e lla casa di Romolo,

el tempio di Cible e de Apollo e di Ranusia 3, la casa

d'Agusto e Tiberiana, el tempio di Ione
4

vencitore,

la casa di Dione s, la corte vechia risguardante el tem-

pio della Fortuna6, el tempio della Vitoria e di dio

Severo
7

el tempio di Lupercie ~, i di' delle selve '.

Vici vinti, edicule vinti, vie maestre quarantacinque,
curatores due, isule duomilasecientoquarantatre, do-

mus otantacinque, ore quarantacinque, bagni qua-

tordici, laghi otantanove, pristini vinti. Contiene in

circunferentia piei undicimilaseiciento.

XI' La regione undecima in s el circu massimo

lu/15v/ghi quatrocientootantacinquemila da sedere,
la casa di Romolo e della madre degli Idii, el tempio
de Apolo Ranusio e Pentapilon, dodici porti, el tem-

pio di Mercurio, el tempio di Prutone Patre, la porta

Tregiemina e le imagine di Cierere e Apoline che

risguardava il cielo
"

e Erchole Olivarum e Varcho di

Gostantino. Vici dicianove, curatores due, isole duo-

miliaseciento, domus otantanove, granari sedici, ba-

gni quindici, laghi vinti, pristini quindici. Contiene
in circunferentia piei undicimilacinqueciento.

1) Sono invece templi. 2) Si tratta di due costruzioni: (tem-
plum) Divorum e Insulam Felicles. V.: Valentini e Zucchetti, Op.
cit., 127 e n. 3, 123 e n. 1. l)Aedem Matris Deum et Apollinis Ramu-
sii 4) Jobis 5) Ripetizione, forse correzione del precedente.
6) Forunam respicientem 7) Septizonium divi Severi 8) Luper-
cam 9) Victoriam Germanianam (?) 10) luoghi, posti a sedes?

11) Apollinem Caelespiciem.
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xii' La regione duodecima in s una piscina prubi-
cha, la via nova, la Fortuna Naviosa ', la dea Iside, el

tempio della buona dea 2, ed alfini
3

le terme Anto-

niane, le sette case, el canpo Partorio ", lavatorio
~

di

miser Chilone 6. Choerte quatro, vici quatro 7, la be-

charia ~, vici quatordici, edicule diciasette, vie mae-

stre quarantatre, curatores due, isule duemilaqua-
trocientootantasette, domus cientotredici, conserve
da grano diciasette, bagni sesantatre, laghi otantuno,
pristini vinti. Contiene in circunferentia piei miledu-

giento.

XIII' La terzedecima regione in s l'Aventino, el tem-

pio /16/ di Diana e di Minerva Ninferria 9, le terme

Uriane
'"

e Deciane e lla mapa d'oro
"

di Pratone '2, i

granai di Galba, el porticho di Tito Fabaria '3, el foro
Piscorio '". Vici quatordici, edicule quatordici, vie

maestre quarantoto, curatores due, isule duomila-

quatrocientootantasette, domus milletreciento, gra-
nari trenta, bagni sesantaquatro, laghi otantoto, pri-
stini vinti. Contiene in circunferentia piei novemilia-

dugiento.

XIV' La quartadecima regione in s el trastevere, el

Gaiano, el Vaticano e Frigiano, la Naumachia dove se

exercitavano i giovani in nave e gli orti di Domitiano,
el bagnio de Anpelide Prisco e di Diana, moles

ls

Iani-

culo, la statua Valeriana, le corte delle sette guardie,
el capo di Gorgone e di Medusa, e' luogo della Fortu-

1) Mammosam 2) Manca: Subsaxaneae 3) clivum Delfini
4) Parthorum 5) campum Lanatarium 6) Domum Cilonis 7) Qui

spezza: cohortum IIII vigilum 8) domum Cornificies 9) Qui fon-

de: Templum Dianae et Minervae, Nynfea III 10) Surianae

11) Mappam Auream 12) Platanonis 13) Porticum Fabarium

14) Forum Pistorum 15) Molinas.
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na Coraria e di Setimiano
'

e Erchole giaciente, el

canpo britanio
2

e gli orti della giente 3, i castri dei

leticari4. Vicie setantaotto, edicule setantoto, vie

maestre quarantoto, curatores tre, isule quatromi-
lia quatrocientocinque, domus cientocinquanta, gra-
nai vintidue, bagni otantasei, laghi cientootanta, pri-
stini vintitre. Contiene in circunferentia piei trecien-

tomiliaquatrocientootantoto.

bibiioteche Le bribioteche erano in Roma in numero vintino-

ve, gli obelischi furno cinque, quello del cierchio Ma-

simo fu alto piei otantoto e mezo, quello di Vatica-

no alto piei setantadue, quello di chanpo Marzo alto

piei otantadue e mezo, e nel mausoleo de Agusto ne

furno due ciasceduno in alteza di piei quarantadue e

mezo.

ponti ponti di Roma sono sette, l primo chiamato

(I)ulio 5, el sicondo Aurelio, el ponte Milvio, el ponte
Subritio 6, ponte Frabitio e ponte Gestio

7

e ponte
di Probo.

colii E' colli di Roma sono sette, cio monte Celio, e

Aventino, Tarpeo, Palatino, Equilino, Vatichano, Cia-
niculense.

campi E' chanpi di Roma sono otto: Viminle, canpo de

Agripa, canpo Marzo e Goditano, canpo de Otavio e

Pecuario, e canpo Pravantano
~

e Britiano '.

fori E' fori di Roma sono sei: el foro Romano, foro di

1) Fortis Fortunae e Corariam Septimianam 2) Bruttianum
3) Hortos Getes 4) Castra Lecticariorum 5) Aelius 6) Sublicius
7) Cestius 8) Lanatarius 9) Brutianus.
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Ciesari Agusto e di Nerva Traiano, foro d'Eneobarbi

e Bovario, foro Siario
'

e Pistorum, el foro de' Galli

e de' Tusci 2.

basiiiche Le basiliche di Roma sono dieci: la basilica Iulia

e Vipia
3

e quella di Paulo e di Netuno e di Matidies

e le Marciane e Bascielarie 4, la Froscielaria e Con-

stantiniana.

terme Le terme di Roma sono undici, cio Traiane e

Ti/ 17 /tisiane s, Agripine e Sure
6

Chomodiane e Se-

veriane, Alexandrine e Antoniane, Detiane
7

e Deocri-

tiane e Chostantiniane.

acquedotti Gli aquidotti di Roma sono dicianove, cio Traia-

ne Lana
~

e Atichala 9, Daulda
'"

l'Erchulea e Marzia ",
la Iulia e l'Agusta e l'Anpeia

'2

e la Setiva ", la Cimi-

na e l'Aurelia e Virgo e lla Danata, la Tenpula
'*

e

Severiane, Antoniana e Alexandrina, Sabatina e Al-

gientine, anno tutte el nome dalla natura del luogho
o da quegli che Vano a Roma per condotti tirate.

vie Le vie di Roma sono vintinove: La Traiana, la

Pia ,s, la Latina, la Vichana '6, Prenestina, Tiburtina,

Lalaria ", Emimentana
n

, Framinia, Emilia, Clodia,

Valeria, Aurelia, Canpania, Ostinse, Portues, Ianicu-

lense, Elaurentiana '9, Vivialis, Patinaria, Asinaria,

Ciminia e Tiberina.

Numaro delle chose di Roma. Capitoli due, cier-

chi due, anfiteati due, cholossi due, cholone storiate

due, macielli due, teatri tre, scole quatro, naumachie

1) Suarius 2) Rusticorum 3) Vlpia 4) Vascolana 5) Titia-

nae 6) Siranae 7) Decianae 8) Aniena (?) 9) (Aniena) al-

tera (?) 10) Claudia 11) Marcia 12) Appia 13) Alseatma

14) Tepula 15) Appia 16) Lavicana 17) Salaria 18) Numen-

tana 19) Laurentina.
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cinque, ninfei quindici, equi magni vintitre, dii d'oro

otanta, idii eburni otantaquatro, archi trionfali di
marmo trentasei, porte trentasette, vici quatrocien-
tovintiquatro, tempi /17v/ quatrocientovintiquatro,
vie maestre secientosetantadue, curatores trentasei,
isule per tutta la citt quarantaesei migliaia e sei-

cientodue, case millesettecientootanta, bagni otto-

cientocinquantasei, laghi milletrecientocinquanta-
due, pristini dugentocinquataquatro, lupanare qua-

rantacinque, latrine prubriche quarantaquatro, le

chorte pretorie a guardia del palazo dieci, Vurbane

quatro, delle guardie, chorte sette delle quali erano
stendardi comuni, due chastri di chavalieri peregrini
di ciasceduno. E in questa forma fu ordenata la citt
di Roma.

(segue il cap. III: La citt)

fondazione (Desiderando Alexandro Magnio di fare nuova cit-

Aiessandria t, ed esendo gi pervenuta la fama agli orechi di
Denocrate architetto ', vene ad Alexandro partendosi
da Maciedonia con letare

2

chomendatitie, el quale
fu molto bello e gientile del chorpo. Vedutosi tenere
in luogo e non posere parlare allo imperatore, spo-
gliandosi innudo se unse el chorpo de olio, el chappo
inchoronb di frondi di populo 3, nella spalla mancha
una pelle di leone e nella mano destra una maza. E

andando al tribunale de' Re, hogni huomo gli dava
locho. Domandato da Alexandro chi lui fusse, disse
esare Denocrate architeto, el quale porto fantasie
degnisime da tua ecielentia. /I8/I0 ho formato el

1) Nel margine: Denocrate 2) lettere 3) pioppo.
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V. II,
Proemio

monte Atton a modo di statua verile, e nella mano

stancho b disegniato una anprisima citt, e in nella

destra una taza che riceve l'aque di tutte le neve e

fiumi che sono in esso monte, s chome vene del cor-

po, acib che d'inde scoriseno
'

nel mare. Piaque molto

questa ad Alexandro, e domandato se gli era campi
che desse vetuvaglia agli abitanti di quella, rispose
che no, ma bisogniava venise per mare. Rispose Ale-

xandro a Denocrate di letarsi grandemente di quella
egregia compositione, ma none avendo el vitto non

era da fare, perch come el mamolo
2

senza latte

della notricie suseguente non poria notrire, cos) la

citt senza poderi o chanpi non poria vivare. Adun-

que chosi come io lodo il disegnio biasimo e' loco.

Dipoi andb Denocrate cone Alexandro dove in Egitto
visto un sito e luogo comodo di porto e chanpi dove
el Nillo inondava, Alixandria in quel luogo edifichb,
e chosi Denocrate riciev laulde della degnit del

sito. )

Mausoio e (Mausolo re di Charia avendo desiderw formare
Artemisia .

^v
..... ,

nuova citta, per sua solerzia e ingiegnio trovo un de-

gnissimo luogo esatto
3

Machanasio in Asia, natural-

mente forte per la citt e porto dove fecie la chasa

sua. El quale luogo simile a una curvatura di tea-

tro, e nel piu basso apreso al porto cho / 1 8v /'stitui

el foro, e per mezo Valteza della churvatura fatto
una piaza molto anpria in mezo della quale forma-
to el Mausoleo storiato e chonposto di molte egregie

opare, e fama in fra' sette spettacholi del mondo.

in mezo del somo edifitio el tempio di Marte, dove

la statua del cholosso fatto per lle nobili mani di

1) scorressero 2) infante, lattante 3) detto.
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Leochares, hovero di Timoteo, e nel destro chantone

el tempio di Venus e Merchurio, apresso el fonte
Salmacite, el quale per falza openione dichano che

chi ne beve fa divent(a)re venerei e lascivi. Ma la

verit che Melas Arebania ', partiti da Argo e Tre-

gena citt di Grecia, venero ad abitare in que' luogo
chaciando i Chari e le legi. Questi populi fugiti a'

monti, per tuto scorendo, crudelmente robando, di-

poi vene uno abitatore a quel fonte, e per denari ven-

dendo l'aqua di quella, tirava a ss quegli barbari,
e chosl venendo in frotta, si mutarono di chostumi

riduciendosi a pi umana vita. Adunque Vaqua nova

fnon ha) aquistato tal fama per quello vitio, ma per

dolcieza mitigando gli animi de' barbari. E chome

nel destro cantone era el tempio di Venare e di Mer-

curio, chosi in el sinistro era la casa de' re, della

quale si vedeva la piaza e Vuno e Valtro porto, el por-
to grande dlla destra e dalla sinistra el porto se-

creto sotto el monte a guisa di /19/ chaverna, si che
nisuno poseva sapere n vedere chose che in quello
si fesse. Morto Mausolo (i) Rodi chon grande arma-

ta asalirono quel regnio, e intendendo questo Artemi-
sia misse l'armata nel porto segreto, e gli altri soldati
e citadini fecie stare sopra ai muri e hordenb che fe-
sero praso

2

e strepito ai nimici, poi desero vista dar

lo
3

la terra. Credendo i Rodiani avere la tera, abando-

nate le loro navi, intrati drento, Artemisia fecie per
chanle uscire Varmata, menando le navi degli Aro-
diani inn alto mare. Dipoi voltatosi el populo sopra

agliArodiani e fugiendo quegli al porto, non trovando
le navi, furono tuti morti. Dipoi mise Artemisia le sue

gienti nelle navi de' nimici, se ne andb a Rodi. Veden-
do gli Arodiani tornare con vitoria le loro navi, libe-

1) Melas e Arevanias 2) applauso 3) dar loro.
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ramente entrati dentro, e chosi Artemisia prese Rodi,
dove chostitu un trofeo e fecie due statue di bronzo,
l'una della citt e Valtra la sua imagine, la quale
pungiendo feriva quella di Rodi. Dipoi gli Arodiani
non posendo per la religione tali statue levare, ferno
intorno uno edifitio quale ochultando chiamorono

v. II, abato
'

inaciesibile. )
vin, 11-15

Terre montuose

E perch e' siti d'esse citt sono alchune volte mol- tt. 367

to vari, chome sarebe in qualche alto e ritondo / 19v/
poggio, o in bassa e curva valle, piagia o piano, se

sopra a' fiumi o marina, a tuti si conviene forme di-

verse, per le chomodit e inchomodit d'esse. Diesi

vedere e' paesi sieno fertili e chopia d'aque, di fonti
e fiumi per li macinanti e altri edifiti. E drentro alla

circuitione d'esse le strade, vie e piaze in modo or-

denate che non sinistre n incomode agli abitanti.

Quelle delle piagge lomachate circulari o graduate
per la retondit e dependentia del monte. Le piaze,
e' tempi, posti a' luoghi loro o dove piii comodo fus-
se, non premetendo alla ragione, ma in questi tali tt. 15

siti assai volte molto pii neciesario la discretione

che Varte e la ragione, le quali cose discrivare non si

possano. lxxiii

Terre di piano

Se la citt nel piano posta ser exagona, pentago- tt. 366

na, ortogonia, angolare, o circulare o d'altra forma o

figura per rispetto delle intrate e difese, fatto el cin-

to de/20/lla mura, le porti per diritta linia, riguar-
dando Vuna a l'altra conrisponda referendosi alla

1) Avaton.
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piaza e mezo della citt come cientro e imbelicho

di quella, tirate le linie in mezo delli intervalli le

chiese parofiali e le piaze d'esse cholochate e mezo li

intervalli. Dipoi tirate le diritte e trasverse strade si-

tuare ', chostituire e' prubrichi e privati edifiti cho-

me case, palazi e tempi. E nella suprema parte la

chatedral chiesa, non distante dalla chomune piaza
in modo che con facilit quella visitar si possa. El

palazo elevato, appresso del quale sia un grande e

spatioso porticho, dove e' merchanti e citadini in

ogni tempo redure si possino, e chosi in piu luoghi
della citt talli logie e riduti. El foro per lo merchato

con portichi che 'l vadino circundando, e altri per

vendite e conpre, chome che grano, farina, paglia e

legnia, le becharie, chaligari, chalzolarie e altre al

chomune uso per s achomodate, e tutti e' tempi e

chiese isolatti e rimoti dalle comune abitationi. La

casa degli ofitili, la prigione, el magazino del sale e

munitioni e altri prubrichi ofiti alla chomune piaza
vicini, intorno a quella banchi, fondachi e altre arti

merchantili, tutta ornata di degni e boni exerciti. El

postribolo, le taverne non distante da quella, in lo-

cho remoto e choverto. Sievi bagni e stufe, basiliche,
teatri /20v/ e sciene, e ltri luoghi dove sicondo le

volont degli uomini si posino conpiacere o exercitio

contentare, e tute le citt dieno esare in modo propo-
tionate e di qualit e forma che agli abitanti non sie-

no disconvenienti, e masime nelle grandeze delle pia-
ze o tempi e altri oportuni edifiti. lxxiv, lxxv

1) situate.
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Terre sopra fiumi
/21/
Le citt sopra a' fiumi dieno avere altre distribuitio- tt. 366

ni e forme, e questo star nel petto dello architetto,
se sopra al fiume per la sua longheza, vor fare piaze
o larghe e anpre strade con continuati portichi hor-
nati d'alti e nobili edifiti, con ponti e muri alle ripe
di quello, acib le innondationi del fiume cresciente

non posino noiare. E all'entrata e uscita d'esso sieno

formate le stechate hovero chiuse, conlegate di diri-

ti e trasversi legni in modo che l'aqua facci pelago
quanto sia la longheza della citt. E alla intrata e

uscita del fiume due inispugniabili forteze co le di-

fese alte e basse, acib la citt per quelle in que' luo-

ghi si rendi sicura. Se el fiume fusse talle che per esso
e' legni marini potesero venire de baso, /21v/ fare
alla forteza de Vuscita una alta e profonda fossa a

guisa di porto, dove tali legni si posino in quella
ricetare. E per none esare tedioso e longo ai lettori

metare iscrito tute le figure e forme, b terminato
'

(TT- 482)

di mostrare alcune sicondo el disegnio, dele quali
pi evidentemente le forme loro si porano giudi-
chare. lxxvi

Terre di porto

Le citt maritime avendo alcuna volta strani siti e (TT.486-491)

natural porto, achadendo in quella fare forteza deb-

ba partecipare del po(r)to e della citt, acib Vuno e

Valtro possi ofendare e difendare. Intorno al porto

le loggie, magazini e vie dove si scarchano le mer-

chantie, dirieto a' magazini le vie dove senza impe-
dimento a essi andare si possi, copia di stan/22/ze

1) determinato.
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e conserve, vivai da pesci dove da qualche luogo inn

lchuni entri l'aqua dolcie. E achadendo fare porto

sopra a focie di fiume, dove la traversia del vento

di ghiara o rena rienpisse, debasi fare rostatoi o pa-

langati a ranpino o per obriquo a Voposita parte del-

la linea e impito del vento. E' venti venendo da quel-
la levando a Voposita parte pore, e se lle ripe man-

giate o da Vonde ofese, facisi una scarpa a chalicie di

legni o muro figurata a forma de angolo otuso,

avendo de 4 o 5 piei uno di scarpa. lxxvii

.

citt /22r/ Quando non fusse sito naturale da fare por- <TT- 48)

to, facisi sicondo el chostume e modo delle mura

maritime. Esendo la citt insino alla riva del mare,

partisi da quella due alle
'

di mura
2

in distantia l'una

dal ltra piei trecento, e vadino nella marina, per

obrigo incrinati l'uno inverso el altro in longheza
piee trecento, e lla uperta3 de' corni overo sumit

sia piei ciento, et da ciascheduno canto una scarpata
torre in diamitro ciascuna piei settanta, per difesa
e favella

4

del porto. Similmente Vestensione delle

due ale che fanno al porto si possano a semicirculo

formare. E in mezo del diamitro d'essi muri due

portoni con dupricate chiavi, hovero porti a uso di

saracinesca da alzare e abassare, una dalla banda de

levante e Valtra da ponente, per vacuare el porto

quando el mare fortuna uprendo le chiavi per lo

frusso e refrusso, e di verso la terra le loggie e ma-

ghazini sicondo la oportunit de luogo. E questi moli

e porti sonno da fare in piu diverse forme, chome

ditto, sicondo e' luoghi e siti ed ancho sicondo la in-

ventione e ingiegnio dello architetto, perch molti

1) ali 2) Da qui per sette righe un cambio di calligrafia, per cui
v. lo studio cit. a n. 1 dell'Introduzione, 194. 3) apertura 4) sal-

vezza (?).
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territorio

naturali bisognia in qualche parte aitarli acib le na-

vi possino facilmente in quegli intrare, e che e' sieno

cuperti e sicuri da e' venti, de' quali pi forme figu-
rati ne mostrerb. lxxviii

/23/

tc}}lhlfl ^a citt dia esare posta e situata in mezo del ter-

ritoro, acib che le chastella pi facilemente possino
venire a ragione a quella. E ancho per le merchantie

o vetovaglie, portando ad essa per baratti e vendite

e conpre, che tuto viene in benefitio d'essa. Ancho le

castella dieno esare cologhate in luoghi e siti che

sieno chiave e serami di quello stato e paese, e di tale

natura che agli asedioni e machine resister possino,
/23v/ e masime le fronti e confini, perch natural-

mente nimici sonno. E esendo inispugniabili, gli exer-
citi none ardiscano achampegiarli per non perdare
corre

'

spesa el tenpo. E se pure chanpegiate fusero,
elle sieno di natura da potersi alquanto o in tuto te-

nere. E achostando el nimico si pub per molte vie

riparare, o per s o per li amici, o per via d'alchuni

potentati o vicini circhustanti, acib che e' nimici o

amici non si fesero grandi. Si che cor
2

ogni industria (TT- 368)

da fargli forti di roche torri e mura e huomini, im-

peroch tenendo le forteze si possiede lo stato. E al-

trimenti esendo, si vede di strane revolutioni, e cho-

si avendo tempo si prolonga vita. Sonno alcuni mali-

gni e indiavolati populi e huomini che ogni giorno
vorieno vedere chose nuove, e piu fuocho che legna.
Holtre alle malignit surgano alcuna volta gli regni
che fano egli uomoni perve(r)si, ronpendo e l'uso

d'ogni buona legie. Alora el prudente Sfignorej dia

trovare u' nuovo modo, sichome el perito fisicho vo-

lendo ridure a sanit un corpo pieno di vari morbi,

1) con 2) con.
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prima removendo la intrisicha chausa della infer-
mit con vari medichamenti e prugationi, e dipoi lo

istituiscie a nuova vita, e questo neciesario. Sicho-

me le inispugniabili e guardate forteze /24/ fano le-

vare e' gli uomini da ogni disperato e mal pensiero.
LXXIX

artiglieriu Mette Vegetio in quello De re militari doversi fa- TT. 417

re le forteze angolarie acib posesero resistere a l'arie-

te, e fugitive da quelle e da altri strumenti, chome

sono le chatapulte, baliste, sanbuche e scorpioni e

molte altre machine e strumen/24v/ti belici exer-

citati in bataglia, che al presente piu inn uso non so-

no, avendo i moderni trovati nuovi strumenti e ma-

chine dispetosi e inimichi alla natura e vita umana.

Contra i quali non vale gaglirdia
'

n 'l chuprire de

Varmi, o 'l chiudere sotto e' ritorti scudi. Vediamo

gitare a tera Valte torri, ruinare Vanpie e grosse mu-

ra. Esendo questa machina sopra a tute potentisima
e suprendo

2

hogni altro strumento o machina si pub
chiamare padre a tuti. Esce con tanta vementia e

con si subita e rabiosa furia, che chi nolla vedesse

paria chosa incredibile, e gionta prima la botta, che
'l tonito agli orecchi de' guardanti pervenuto sia.

D'onde hogni huomo d'esso teme, e afrontandosi le
belichose bataglie, usciendo questa infernl furia,
faciendo astrangie

3

sopra alle chanpagnie, di quelli
che in quanto a homo o fero

"

non chognoscano pau-

ra, che sarieno atti per loro forza o ingiegnio o ga-

gliardia aquistare e defendare hogni gran provincia
e regnio, e cos gli bisognia inn un momento mise-

ramente la vita abandonare. Cierto chi a tlle stru-

mento e machina hostare e resistare potesse, divino

1) gagliardia 2) superando 3) strage. 4) bestia feroce.
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ingiegnio pi che umano dire' aver. Hano talli stru-

menti piu varie e diverse for/25/me e nomi. In pri- TT. 418 ss.

ma la bonbarda, le cortane, mezanelle, passavolanti,
cierbotane, spingarde, archibusi e mortari.

armi da La comune grandeza della bombarda in longheza
fuoco ...

. ,. . . . . . . ... .

piei quindici in vinti, gitta tn groseza hbre treciento

di pietra, dassi libre sedici di polvare per ciento. Le
chomune e utili mezanelle longhe piei dieci, gitta
libre cinquanta di pietra. Le cortane nella tronba

piei otto, longha la coda piei quatro, pietra delle

libre sesanta in ciento. E pasavolanti piei diciotto
in circa, libre sedici di pionbo col quadro di ferro.
Le cierbotane longhe piei otto in dieci, palla di pion-
bo libre due in tre. Le spingarde longhe piei otto, pie-
tra libre dieci in quindici. Archibusi longhi piei tre,

palla libre meza. E' mortari d'un pezo, la coda e

tronba porta pietra libre dugiento in treciento, pian-
tasi per diritto alle chase drento alle forteze per me-
tare in terore e quelle conquistare.

De Vartigliaria
Molti vogliono la bonbarda esare strumento anti- tt. 422

cho, e a questo asegnano levisime ragioni, ma solo

gloria de fano per torre questa groria e fama ai moderni. E

che 'l sia el vero che modernamente sia stata inven-

ta eci molte ragioni alle quali negare non si pub. In

prima in nelle antiche mura /25v/ e forteze non si

vede alcuno segnio o forma di bonbardiera, se no

alchune pichole balestriere. E tutti queli anno scritto

di re militari, e' pi celebrimi e famosi strumenti

dichano esare l'ariete e balista, in tuti gli antichi

asedioni usati, e con questi con dificult s'achostava-

no a frngiare
'

e ruinare le mura. E da credare che

1) infrangere

113



se un tale strumento quale la bonbarda avesero au-

to no lo arieno tacito ', n arieno dato a e' pi infimi
tanta fama. Rimangho perpreso e molto amirativo

che alchuni filosafi usasero la polvare quasi simile

a quella che oggi si fa, e in un tle strumento non

fuse exercitata. (Prinio dice in libro XXXI chapi- TT- 423

tolo decimo, dove trata del nitro, i mesti
2

spesse vol-

te liquefatto in vasi, con solfo e charbone lo concia-

vano, e ancho in alcune cose volative usono quel vi-
pi. xxxi tro, ) e Marcho Grecho core stracci in questo medesi-

x, 111 ,

^

mo modo exercito.

Difensioni de li statii

Pare che 'l sia neciesario trovare modi e vie per

la salute delle reprubiche e ltri stati di signori e

signorie, che dagli asedi e spugnationi per mezo del-

le oportune machine difendendo sicurar si posino
le astutie e lle infinite malitie e arti, sotilit e in-

giegnio de l'omo, che per la sete del farsi grandi gli
altrui regni ochupare vorieno. Aven/26/do messo la

bonbarda in uso, strumento potentissimo, dal quale
non che le innispugniabili forteze ma el paradiso del-

la sua subita e impetuosa furia dubitando teme, e

perch le mura delle antiche citt furono fabrichate
in grande alteza, a cib le scle a quelle non potesero
pervenire, unde vediamo esare pi a bello che a utile,
e a queste davano piu varie forme, lle difese delle

quali e' pionbatoi e balestriere e fossi larghi e pro-
fondi, senza lcuno alzamento di cigli, perch l'arie- TT. 428

te a quele non si posesero apresare, anno fatto e'

moderni lcuna forteza con grosse torri e mura e

1) taciuto 2) in Menfi.
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profondi e larghi fossi, con alti ed ubriquati
'

cigli,
con rivelini ponti e battiponti, in modo che pensano
che fuseno inispugniabili: le quali conprendo che

asediate da qualche prudente chapitano, o per mezo
di qualche achuto e sottile ingiegnio, hovero per for-
za delle oportune bonbarde facilmente se aquista-
riano. Egli chomune hopenione che fatta la legie
pensata la malitia. E per questo mostrerb piu modi

e vie di riparare cum tanto strumento e machina, e

ancho a tratati e scalamenti, metendo in prima alchu-
na gieneral openione e fantasia delle circuitioni e

forme d'esse forteze, e avendo modo di difendarsi
da un tanto furioso strumento. Unde so' cierto che

a molti /26v/ inopinati lo par hopera imposibile.
Ma chi ar giuditio e vor examinare e sciernare que-
sta chosa, non ci trover dificult alcuna, se gi non

fusse da ignioranza opreso. E per bene che le chose

alcune volte paino facili e grosse, e masime di poi
che

2

sonno, macierto non sono mancho da stimare

le chose facili e grosse cone efetto, che alchune molto

pii dificili e sotili, imperoch un sotilisimo spirito
piii tosto trar alle chose dificilime che all'ltre, ma
la inteligientia dello architetto dia fare chome el

prudente fisicho de' apricare le medicine sicondo le TT. 4

mlatie, conpresione, natura e qualit del corpo, im-

perb che ancho noi vediamo hogni veneno vole sua

natura di triacha 3. Cos le forteze e ripari d'esse

dieno esare in tal modo conposte e ordenate sicondo

che a quele si ricercha. E per bene che alcune volte

tali ripari paino facili e grossi, ma a chi examinando

gustare gli vorr, gli parano chosse sottilisime, esen-

do a tal proposito formate. E tute le chose che anno

in s grandi efetti, paiano in vista asai grosse, facili
e legiere, quantunque segui el contrario in ello efetto.

1) obliquati 2) Macchia nel foglio, probab.: dette, o viste.

3) medicamento.
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El modo delle mura

Le mura delle citt dieno esare basse non per s tt. 17, 429

ma fperj e' luogo, i fossi, le tori con difese per fian-
cho ed a basso, /27/ acib non sieno ofese, con rivelini

fatti in piii vari modi, con lti e profondi fossi, con
lti e stesi cigli, non di verso la forteza ma di fuore.
Abbi la sua stensione in nella cui ubriquit non sia

alchuna chadentia e altitudine, a cib el tuto di suso

la forteza si possa giudicare, acib non fuse
'

coverta

via a chi hofendare e nimichar volese. E tute le for-
teze basse e strete in pichol fascio acholte, il che

cos esendo molto piu forte e di mancho guardia sa-

ranno. da considerare le intrate reverse, le difese
propinque, e' sochorsi adatti e sicuri. Abino aque a

suprimento. E la tore maestra superiore a Vltre in-

torno, libera e spidita, e che possa ofendare e none

esare hofesa, con tute quelle cosse che dentro e fuore
si riciercha, le stanze per la fameglia ne' circuiti e

ricietti, tutte a tetto e legiermente fatte, e che al bi-

sognio d'in su quella si possino sfondare per tute le

ochasioni che avenire potesse. da notare che quan-
do in citadella o rocha fusero pi tori, e piu d'un

chastelano avesse queste divisioni adatate, che nelle

intrate loro nisuno venire possi se non sono d'un

pari volere. Lasarb indietro delle antiche bertesche

scarpe e batifredi barbachani e forme di tonde torri
e rivelini, le chui ritondit dagli antichi molto lodata tt. 7, 431

fu, io per me no lla biasimo, perch
2

inn un gran dia-

mitro /27v/ non pare da esare exercitata. Neciesitato
dalla forza della defensione bisogniarebe cone spesa

fare spesisimi toroni, a volere che Vuno a Vltro aiu-

to desse, il che cosi propinqui piu per nuociare che

per giovare starieno. Unde avendo in me medesimo

1) fosse 2) bench.
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examinato qual forma fusse pi facile e forte e di

magiore utilit, parmi la forma de ronbo e ronbido
esare asai perfetta '. Ecci l'equilatero e Vequicuro, el
diversilatero, di forma molto conveniente. Similmen-
te quadrilatero ortogonio, pentagoni, exagoni e tute

queste figure e forme sono da adatare in ogni grande
estremo locho, per lo movimento degli angoli loro
voltando le stremit alla parte della ofesa, a cib

fugitivi e none ostacolo sieno. E da considerare le

variet de' siti e luoghi, perch sicondo quegli si

deba edificare, voltando chome ho dito le stremit

alle parti pi debili.

El modo di forteze di citt o castella

E quando le forteze delle citt o chastella sieno

inispugniabili e diligientemente guardate, chausa

spese volte provochare molti iniqui e insidiosi animi
e rifrenare ogni loro malignit, e oltre a di questo

confidandosi e' cittadini e terieri nella forteza e sito

del luogo, tutti ardittamente e con verile animo fatti
gargliardi e senza paura metendosi a ogni suprizio

2

e difesa, sperando per mezo di quello ostando
3

/28/
trovare salute e difendarsi da ogni asedione. Sich

esendo molte diversit di siti e lochi e bisogniando si-

condo quelli edifichare, tirarb dalla natura e necie-

sit di quelli e dalla ofensione d'esse. E per questo
dimostrarb alchune varie linie ponendo a chaso piu
diversi siti, mostrando la diformit di quelli, sicondo

alcuna figura giometricha. Istituisco.

forme Stendesi una linia la quali dirivi dal centro e facci tt. 17, 450

geometriche una circhulare forma, partita la circunferentia in

cinque o sei parti, tirate le linie da Vuno partimen-

1) Nel margine otto figure geometriche contenenti le definizioni:

ronbo, ronboide, equichuro, anpugonio, pentagono, exagono, qua-

drilatero, ortogonio. 2) supplizio, fatica 3) contrastando.
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to a l'altro, formando di pari li intevalli, e misura

cinque o sei angoli a forma di ronbo, e in nella

somit di ciascuno uno masicio e tondo torone, ri-

lasando inn essi pichola vacuit, la quale facci le di-

fese da paso e per fiancho, in diamitro ciascuno piei

cinquanta, le mura della circuitione grosse piei quin-
dici, con bechatelli, bastoni e merli d'una pari dlteza,
choi toroni scarpate

'

cor un mezo e riverso bastone

al termine della diritura e scarpa, e sotto a' becha-

telli a piei due una gola di sporto piei uno e mezo per

difesa delle scle, la scarpa alta piei trenta el dirito

del muro co' bechatelli e merlli piei quindici, che
viene e esare in tutto piei quarantacinque, acib le

scale tirandosi indietro per la stensione /28v/ della

scarpa calzandosi
2

per dirito del muro hogni picholo
pesso le ronpe, in modo che nisuno per la debilit e

fosso impedimento montare vi pub. E intorno a tl forteza
si chavi un fosso di largheza piei setanta, alto piei
trenta, per lo mezo del qule un muro lo vada sicon-

dando sicondo va la prima circhuitione, lto piei
trenta, cor uno choridoio da basso e di verso la for-
teza, e dalla banda di fuore scarpato e sopra achuto,
acib none abi alchuna fermeza. E alla somit del

muro dito muro dalla banda di drento sopra alla andata

una meza volta e gola, acib quelli che stanno alla di-

fesa in nella andata cho mortai o ltri strumenti

non sieno noiati. E questo muro sia distante dalla

forteza piei trenta, e tuto questo acib che esendo pre-
so et primo fosso, non si possi nel altro smontare e

nelle stremit degli angholi e revoluitioni
J

loro bino

le ofese che riguardino el ciglio in ogni parte. Sotto

capannato e' toroni si muova un chapanato trasversando l fos-
so sotto el dito muro abbi la sua stensione insino

al mezo el diamitro de Vutimo fosso. E a tali chapa-

1) scarpati 2) calcandosi 3) rovesci.
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nati abino l'entrate per li toroni cor una uscita so-

pra al coridoio, colle difese da ciascuna faccia che

funstino
'

e' fossi. La scarpa del fosso dalla banda
di fuore alta piei vinti, e sopra a vinti piei, al /29/

sporto rato
2

el dirito del muro piei tre, si faci uno sporto di

meza curvatura a guisa di volta o gola, chome quella
del muro che divide el fosso, e sopra a ditta gola vada

scarpa in Suso a scarpa per alteza di quatro piei, acib ni-

suno ardisca per essa smontare se no con pericolo
della vita. E sopra al termine della dita scarpa una

strada strada in largheza piei quatordici, e al fine d'essa un

muro alto piei otto che faci e l'alteza del ciglio e cho-

verta via a tuti quegli della forteza, e ancho che ni-

suno ardischi venire in essa, che esendo alla scoverta

facilmente dalla forteza pub esare ofeso. E quando
tal tera volesemo farlo molto piu forte e sicura, si
colochar a l'incontro di ciascun torone uno angolare

riveiiino rivlino, uperto di verso la tera o forteza, circundato
da medesimi fossi e cigli, e' quali rivelini sieno bassi

e (c)ouperti da essi cigli, sopra de' quali trasportino
e metino e' ponti delle intrate, le porte reverse e per

ubriquo oposte l'una e l'altra sepulte e basse, le vie

strette e scoverte in fralle revolutioni degli angoli,
acib sieno difese e guardate e batute da ttutte le

ofese. E quando tale forteza sia sicondo la figura o

disegnio ben chostituita, mai sar alchuno che pre-

sumando ardischa asediarla. E quando fusse asedia-

ta ella sia diligientemente guardata, se ne partiranno
con loro /29v/ danossa

3

vergognia, che quando fusse
batuta dalle arteliarie, tuto quello fusse posibile,

senpre si rendera salva e sichura. E tale tera poria

per due chose esare poseuta, o per fame, o

discordie per discordia. Aristotile mete in questo uno exenpro,

che una volta venero a diferentia el chavallo e 'l

1) fu 'nfino 2) allato 3) dannosa.
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ciervio, e conbattendo in fra loro, el ciervo colle

chorna e chalci per sua destreza urtandolo, el chaval-

lo non posere estare contra del ciervio n per s

potersi aitare n difendere, andb a domandare aiuto

a Vomo. E l'omo veduto si bello animale subito ci

fe' pensiero, mostrando averlo charo, lo comincib

a domestichare e a chavalchare, metendoli la sella,
e dlchune volte el bastio e la soma. E cosi Vomo lo

vene a sottometare, in modo che si fiero animle
stato senpre di poi a l'omo sottoposto, e chosi per

le diferentie e arogantie e discordie de' citadini s'

vedute assai volte perdare la libert, la quale non

al mondo el pi charo e pretioso tesoro. Sl che ogniu-
no doveria prima dipore la propia vita che perdere
quella che per nisuna chossa riconprar si pub

'

^K F.

LXXX

/30/ LXXXI

/30v/
r esempio E quando in nella tera se avese a fare forteza, io tt. 12, 465

per me giudicharei si fesero due roche apichate, con
estensioni di mura l'una a l'altra. Poniamo si formino
dui angolari tori in distantia Vuna da Valtra piei cien-

tocinquanta, voltando le loro stremit e spalle del

torone a' luogo de l'ofesa, e che l'una tore venga a

cuprire e l'altra con tre
2

stese mura che facino anda-

te e divisioni alle ditte roche, e che e l'uno chastelano

tenga el ponte e entrata de Valtro, e che se uno

chastelano vole metare nella sua rocha alcuno sia di

bisognio l'altro chastelano gli dia Ventrata, e che

passi sotto la sua forteza, e chosi Vuno tiene Ventrate

de Vltro, n per nisuna ltra via posano in elle roche

alchuno intrare per le divisioni e contrariet delle

porti 3, acib non posino fare lcuno tratato. E se pu-

1) In margine: nota 2) sue 3) porte.
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re volesero bisognia sieno d'achordo e d'un pari
volere, la qual chosa pare assai dificile a potersi con-
chordare due diversi animi, pure chome si sia non

altro che utile torni a le chagioni, e abundare in

chautella.yzz- lxxxh

11 /31/ Similmente da fare due fortisime tori distante tt. 9, 465

l'una da l'altra piei sesanta, con circhulari mura e

fossi, e due contrarie intrate atribuite quella de l'uno
chastelano a Valtro. E nel diamitro che fra l'una e

l'altra tore, divise di trasverse mura e porti, con bon-

bardiere e chapanati quadripartiti in fondo del foso,
acib per tuto sia difesa.^L^L lxxxiii

///" E in altra forma fare si posano ditte roche. Facisi tt. 465 ss.

due fortisimi e tondi toroni, distante l'uno da Vatro

piei ciento, dalli quali si partino due rivolte circula-

ri mura che all 'oposito de Vuna e l'altra tore apricha-
te sia, avendo in custodia e in potere Ventrata Vuno

de Valtro, sichome di sopra de l'altre ditto. E nelle

duprichationi delle mura sieno e' ricietti e stantie

per li famegli e fantarie che alla difesa di quelle fu-
sero diputati, sichome nella figura.D lxxxiv

/31v/
iv Quando fusse una terra molto sospetta, sarebbe tt. 466

da fare due forteze, le quali sieno divise Vuna da la

altra per spatio di piei cinquanta, e che Vuno chaste-

lano e Valtro abino una chomune porta della prima

entrata, in modo che nisuno possa entrare n me-

tare alchuno senza el consentimento l'uno de l'altro.

E che ciascuno abbi una choverta andata in fra la

stensione d'un dopio muro, e queste due divisioni

voltate e coverte, che Vuna e l'altra non possi hofen-
dare n impedire Vandata, le quali andate vadino

insino alla chomune porta, e chi a ciascuna sia dipu-
tato una chatena del ponte. A cib ogni chastelano

tenghi la sua chatena, biso/32/gnaria che ditti cha-
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stelani a volere metare dentro alcuno sieno d'achor-

do e d'un pari volere al chalare d'esso ponte. ^-
LXXXV a

v Sia la tera formata cholle
'

faccie facino la curva- (TT. 466)

tura degli angholi assai in dentro, cho li toroni in

sulle stremit di quelle, e in fra l'uno torone e l'altro

in mezo della curvatura la porta con (co') suoi ri-

veini, e ponti concirchulari e anpri e profondi fossi.
da notare ch'e' toroni sieno fatti di buono muro e

di smisurata groseza, in modo che alle artegliarie
resistare possino. E da considerare che assai dificil-
mente essa hofendare si pub. E quando tutto /32r/
el muro per terra fusse, non sar mai alcuno che pre-

sumando ardisca per rispeto delle hofese e sporto

degli angoli e de' toroni dentro o dirietro a quegli
intrare. A questa asai facile (a) esare guardata2.

TT. 283

/33/
tomom toroni e mura le quali per difesa si fanno, dieno TT. 431 ss.

esare fermate sopra al saldo e fermo sasso, tufo o

tereno. E non trovando fermo fondo, si die palifica-
re di spesisimi stegli

3

+ tagliati + verdi e di natura

che sotto abino stabilit e sieno alquanto in prima
abrustolati. E in fra questi di cimento, ghiara e

chalcina rienpire. Seguendo sopra esso el muro di

quella groseza che sia el tuo edifitio neciesario. El

torrone per la difesa da fare in diamitro piei qua- TT. 437

ranticinque o
4

cinquanta infino sesanta, tuto solido,
ecieto che le difese de' fianchi. E se ser alto piei

cinquanta, trenta di scarpa se li dia, e d'ogni quatro

1) che le 2) qui ripetuto per errore il paragrafo precedente.
Alcune varianti sono riportate sopra. Dell'errore informa la nota a

margine: questa in dietro nel'altra faccia . 3) stili. 4) Sot-

tinteso: e in altezza.
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difesa

o cinque piei uno in nello sporto d'essa. E cosi se pi
o mancho alti fusero, prociedare colle simili ragioni.
El simile delle mura, n sieno mancho grosse di piei
dicioto, e senpre sia lasati a tutte le difese e' suoi

fumenti fumenti
'

accib [o] possa exalare, perch grandemen-
te noiarebbe a queli che in quel luogo si volesero

exercitare. E se nelle mu lxxxv b /33v/ra fus-
se neciesario lasare alcuna difesa, sieno in tal baseza

lasate che da ciglio difese e ricuperte sieno, acib non

fusero via e guida a chi hofendare volesse. Sieno e'

piombatoi pionbatoi alti piei nove, cone archetti o architrave

di sporto piei due e mezo in fin tre alto, el parapeto

piei tre, grosso piei uno e mezo. Sotto de' bechatelli

cordone appiei tre sia un circhulare cordone di mezo tondo,
messo sottosopra acib la faccia piana resti agli sca-
lamenti. Ancho si faci sopra al cordone, a piei due,
una gola di sporto piei uno e mezo, e sopra a cqulla si
tiri la diritura del muro inn alteza sopra a ditta. E

in sulla superficia de' diti toroni drento dalli para-

petti e merli si muova una piramida circhulare con

cierta vacuet sotto d'essa, e colle difese intorno e

Ventrata d'essa piramida uperta di verso la forteza.
Similmente si faci una scarpa a chalicie, colla sua

depentia di verso la parte dell'ofesa. Si ancho si

formino a guisa di chapanato
2

e tutte colle difese in

sul piano della somit d'essi toroni, e come dito

tutte le intrate dalla parte di drento, per sicurar

quelli che stanno alla difesa. Similmente in mezo de'

toroni fare una vacuet con due o tre gradi che Vuno

sopra a l'ltro senda 3. E tuti questi, hordenati si-

condo le presenti figure, acib che se lle difese dala

machine levate fu lxxxvi /34/ sero, che li si-

vacuita

TT. 438

1) Qui intende: aperture per il fumo.

da (?).

2) capannato 3) pen-
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curo stare si possa, che per la grande obriquit e

groseza non poranno esare investite. E questi toroni

sono da fare tondi o a sesto acuto, o angolati o faciati
sicondo Vatitudine del sito e lla oportunit de' luogo.
E questo sta in nel petto de Varchiteto, quando sar

sperto nello hofendare e difendare. E cosi examinato

el sito, da qual parte possa esare hofeso, alora por
esare la forteza ben costituita. E lle groseze delle

mura e toroni sieno ben legati e chiavati di spesisimi

legni e chiavi per dirito e per piano e traverso ben

congionte e chavichiate. E dove fusse comodit di

ghiara e di rapillo ', facisi le chase di mura e quelle
di cimento o ghiara si rienpi. E se fuse luogo umido

2

ho tenese acqua, pigli una parte chalcina viva e parti
due di rena mista e stemperata co l'acqua, in nel

fondo subito gitata perch instanti fa la presa. Fa-

fossi cisi profondi e larghi fossi, lmeno in largheza piei

cinquanta in sesanta o infino ciento, possansi in esi

fare piu divisioni o difese di mura come in dirieto
3

mostrarb. E se in essi acqua naturale surgesse, o per
altra sicura via metare si possa che abbi continovo

moto, sarebe assai utile, ma non si metti acque acol-

te perch la state tocche da' razi del sole putrefanno,
e Vaire ne diviene infetta. lxxxvii

rivellini /34v/ Sono da fare alcuni rivelini posti in baseza TT. 436

a' luoghi nencesari, o in qualche stremit dove non

posino esare ofesi per la sua baseza, e questi sarano

di piii varie figure e forme, aprichati a' luoghi loro
sicondo par sieno da esare costituti. Anco si facci
sotto d'essi alcuno coridoio o cuperta andata, colle

difese le quli riguardino el luogo de Vofesa.
LXXXVIII

1) lapillo 2) In margine: De' tuoghi umidi . 3) Cio: pi
avanti.
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vr esempto Ancora mi pare da fare una forteza in forma di ron- n . 468 ss.

bo, e nella due strenit de gli angoli e linie de Vofesa
due toroni in diamitro piei sesanta, e questi sieno in

alteza quanto le circulari mura. E in mezo del diami-

tro de ronbo una rocha o quadra o faciata cor uno

fosso intorno in diamitro piei trenta, del fondo del

quale si muova un barbacane di verso la rocha, che
tutta la vadi circundando. E questa sia d'alteza piei
trenta, e piei vinti ne resti in iscarpa, e la sua andata
in fra la roccha e le difese del barbacane sia piei otto.

Dipoi sopra a de" toroni si muova due torigini in dia-

mitro piei quaranta, esendo alti e' toroni e mura piei
cinquanta colle scarpe di piei trentacinque, e sopra a'

posti torigini dieno esare alti piei trenta, con piei
dieci di dirito e tuto e' resto in iscarpa, e ciasceduno
abbi le sue difese e capanati o pi/35/ ramidali ca-

lici. E dalla tore maestra ai torigini vadino due du-

pricate mura, elevate sopra pile e archi, e l'entrate

d'esse de la tore maestra, per picolo ponte. E sopra

a ciascuno torone a' piei de' torigini una divisione

di muro, e per quelli si possa
2

per picola portella,
che di sopra a torigini a guisa di saracinesca s'uopra
e sarra 3. E questo fatto solo per dividare e' fanti
che stesero alla difesa, e similmente e' fidati che ste-

sero sopra a' torigini, alzati e' ponti da tuti e' lati.

El castelano si pub rendare sicuro, e sicondo a lui

paresse quegli ofendare e cacciare, quando non fese-
ro quello fusse loro debito. Sia l'entrata in nel primo
circhuito e fianchi de' toroni con duprichate porti
e parimenti di dopie mura e ponti, e simile in e' fossi
con ponti e rivelini da quelle bande d'onde piu como-

de e sicure sieno per cotali intrate, sono molto da

considerare, e masime nel tempo de' bisogni. E si-

1) detti (?) 2) passa 3) si apra e serri.
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mile quelle de' sochorsi, e che l'una a l'altra si referi-
sca accib che 'l castelano abbi a guardare una sola

intrata, si come la figura demostraTu lxxxix

vw /35v/ E quando la forteza formata all'antidita TT. 469 ss.

forma de ronbo, e fuse da quatro parti hofesa, allora

si dia tirare le linie della figura e in ogni stremit

degli angoli si fermi uno torone a sesto acuto, e so-

pra a ciascuno si ponga un torigino colle medesime

ragioni + e misure + antidette. Dipoi si faci el

mastio di mezo con quatro ale di mura che vadino

per la loro dupricit a trovare e' chalici posti sopra
e' torigini, e questi muri non sieno levati sopra archi

ma tuti sodi ecieto che una portella a ciascheduno,
le quali di sopra a Vandata si uoprino e serino

'

cor

una porta coridoia a guisa di saracinesca. Facisi le

divisioni delle mura alla parte de Ventrata colle sue

revolutioni e difese, acib che con dificulta inn essa

per piu dupricate porti s'entri, e con quatro divisioni
di portelle e choridoi de' muri sopra de' primi tori-

gini, e cosl nel circuito. E intorno e' consueti fossi
rivelini e cigli, con quelle debite alteze che a tle

forteza se ricercha. ( xlii, xc

vnr /36/ Se in nel piano voremo edificare la forteza tt. 470 ss.

la quale possa facilmente difendersi, e per tore spe-

ranza a chi ochupare la volesse, debasi tirare le linie

circulari e dipoi partirle, e tirare dltre linie, e fare
la figura exagona. E fata la circunferentia e circuito

e tirato, e terminate le faccie, inn ogni stremit de-

gli angoli un torone coi sopra aposti cdlici in diami-

tro piei cinquanta, grose le mura fra l'uno e Valtro

piei dicioto. Dentro dal primo circuito a piei cin-

quanta in distantia si trovi un altro circlatione di

mura della medesima figura, e nella stremit degli
angoli e torigini angolati in diamitro piei trenta, el

1) aprano e serrino.
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muro della ditta circuitione grosso piei dieci e drento
a cquesto un altro circuito distante dal primo piei
trentacinque con angoli piramidali in nelle sue stre-

me rivolte, grosso ditto muro piei nove, col foso in

largheza piei vinticinque. E in mezo del terzo cir-

cuito una torre della medesima figura colle difese de-

gli angoli si chome in essa manifesto. E ogni cir-
cuito sia piu basso el piano suo che Valtro piei dieci.
E chos l'uno doppo Valtro vada in drentro e basso,
a guisa di scale digradando in modo che lla tore

maestra viene el fondo suo pi basso che ' primo
circuito piei trenta, e avendo el fosso di fuore, /36v/
dove sono e' toroni della prima circhuitione, in lar-

gheza piei sesanta, scarpato intorno cola choverta

strada in fra e' suoi cigli. Dipoi si muova dalla torre
maestra al torigino de l'ultima hovero prima porta
una via secreta soteranea per groseza di muro, e per

questa si monti sopra alla detta porta dove el cha-

stelano possi sicuro e secretamente a sua posta an-

dare sotto e dentro, dalla qual tore sieno le duprica-
te porti delle intrate tute con ponti levatoi, e chosi

quella di fuore col suo rivelino. E questa si pub fare

pi agiuntioni sicondo lo ingiegnio e sotilit de l'ar-

chiteto. r*J tt. 76 v

IX' Parmi da fare inn un medesimo circhuito e forte- tt. 465 ss.

za divisioni e due rocche di pari qualit, e ll'una e

a l'altra. E in ciascuna abbi a stare unn chastelano, e

sieno in distantia hovero diamitro l'una dall'altra

piei ciento o quello paresse. E fatti e circhuiti e

torroni, /37/ cigli, rivelini e fossi, sia poi fatta un'ala

di muro continente da l'una a Valtro
'

rocca divisa

in mezo con choverta e sechreta andata. E ciascuno

chastelano possa andare insino al mezo d'essa, e che

Vuno senza Valtro non possi n chalare n alzare el

ponte. Esendo el dito ponte con due chatene. E chosi

1) altra.
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abbino dentro divisi ricieti con mura, ponti e fossi,
e tuti e' socorsi dieno arivare alla prima porta, accib

non s'abbi a fare una sola guardia, accib piu sicura

sia.x^ xci

soccorsi Solevano usare gli antichi molti gienerationi di so- TT. 435 ss.

corsi, e per diverse vie fecieno alchuni soterrani che

andavano assai lontani e riuscivano in qualche stra-
no luogo. Anche passavano /37v/ monti e durisimi

sassi e sotto fiumi, sicondo la diversit de' luoghi
adatavano. Similmente facievano andare ale di mura
da luogo a luogo, le quali chose a me non pare sieno
da metare inn uso, perch el piu delle volte sonno la

perdita d'esse forteze, e questi sonno da usare quan-

do altri fusse astretto dalla neciesit e forza del sito.
E quando e' sochorsi si fanno, si dia avere averten-

tia di farli in luogo bassi o coverti, in modo che non

posino esare hofesi. E diesi d ditti socorsi fare pi
vie e strate, o percirchulationi, o altre vie. Tutti ha-

bino a terminare a la prima entrata del circhuito e

none in nella roccha, se gi non si posese fare altro,
in modo adatati che nisuno gli possa noiare, e per

tal modo saranno da esare chonmendati. Le rocche

hovero torri vogliano avere piu divisioni di solari e

stanze, con pozi o cisterne. Sienvi ancora pistrini e

nell'infima parte stanze da vino e legnia e altre cose.

E nella siconda abitazione grano, carne salata, acieto,

farina, holio e sale e altre chose neciesarie, e da pre-
servarle al tempo del bisognio. E altre stanze per la

preservantia di tutte sorte d'arme e artigliaria hopor-
tuna a simil forteze. /38/ neciesario in nella supre-
ma parte della roccha avere un luogo ben serato per
la munitione della polvare per fugire le sospetioni
del fuoco. E se li apresso ho in qualche comodo luo-

go fuori delle roccho
'

o citadelle fusero selve o al-

1) rocche.
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beri, sonno da salvarii per le streme neciesit. Sono

da tenere in dette munitioni salnitro, charbone e

solfo, diviso el uno dall'altro perch a questo modo

longo tempo si possano preservare, e al tempo del bi-

sognio congregarli insieme. Anco quando la polvare
fusse conposta insieme, a volerla preservare si vole

impastirla
'

con forte acieto e farne pani, tenendola a
Vasciuto per longo tempo si preservarebbe.

/38v/
X Quando s'avesse a fare forteza che da una ban- TT. 474

da potese da artiglieria esare ofesa, faccisi la figura
exsagona, e da la parte de l'ofesa tuto Vangolo solido
con due torroni in diamitro piei quaranta. E dentro

la rocha angolo achuto, hordenata con quelle dife-
se e chomodit che si ricircha. E da l'oposita parte
un torigino angolato con la porta e ponte acoio

2

sia

piu sicura entrata con i fossi e altre hoportune difese.

ty^r
xcn

xi Ancho faremo la medesima figura adatata in nelle TT. 478

stremit degli angoli e luogo de' torroni in ciascnno

un angolo piramidale con le difese in ne' fianchi, e in

mezo la torre cholli suoi partiti, ricietti, scale e

ponti. E intorno alla sua circhunferentia el fosso di

largheza piei quaranta, profondo piei trenta, con suoi

rivelini e ponti. (^ xcm

/39/
Xir Quando sopra a qualche chollina o ripa o altro tt. 453

luogo voremo fare forteza la quale da un altro luogo
che verso la collina possa essare d'artiglieria o altre

machine perchossa, e per fugire la spesa di molti

toroni, e che lla sia intorno e per tuto difesa, formisi

1) impastarla 2) acci.
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a guisa d'angolo achuto, e che tute le faccie abino

rientramenti d'angoli, nelle quali rivolte sieno le di-

fese, accib batino tute le linie delle mura. E nella

faccia dinanzi in nelle stremit di ciascuno angolo le

rivolte mura innanzi a guisa di quadri torrigini spor-
tati colle loro difese. E in mezo della dirita faccia
che fa diamitro fra Vuno e l'altro sia la porta della

intrata col ponte e fossi sicondo de l'altre di sopra
dito. E sopra Ventrata di dita porta si dia la roccha

con cieti 'a quella apartenenti, per li quali drento al

chastello si passi, e colle simili circuitioni e angoli
si pub /39v/ formare h(o)gni terra che non con gran-
de spesa e molto difesa. d'avere avertentia di verso

e' luogo del'ofese far quello angolo masicio e ri-

pieno in groseza di piei quaranta insino cinquanta,
il che cosi esendo si por rendare assai sicure. 3

XCIV

xnr Partito in nello spatio le faccie del exagonio e posti tt. 454

in nelle stremit gli angolari torigini, quattro dalle

due conferenti faccie e uno a sesto acuto, in diamitro

piei trentacinque, e l'oposito di questo, che sar di

verso l'ofesa e ultima stremit del angolo, uno tor-

rone in diamitro piei sesanta cor una circulare an-

data d piei d'esso dove ser l'entrata della porta.
E inn esso torone in verso la faccia dentro una meza

lomaca e scala la quale mette a Valtezza del ponte
levatoio e in/40/trata della roccha. E la roccha

pentagona colle sue difese accib che essa per s in-

torno sia e dentro al circuito per se sia difesa, n
si pub passare in ne' ricietto se non per la sopraditta
intrata. E in nell'utimo torrigino de trentacinque piei
una scdla, per la quale sopra a le difese montar si

1) ricetti (?)
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pub, e tute le mura di quella groseza convenienti

co' suoi fossi rivelini e ponti. ,; Lxx a, tt. 80 v a

Quando s'avese a fondare nuova terra o cit overo tt. 446

delle edificate rifortifichare, debba senpre l'archi-
tetto vedere e giudichare dunde possi essare hofesa
e per che modo a cquelle si possi riparare, existimare
tuti e trati e cholpi del compagnio, e che ogni omo
intendi e veghi piu di te, prosuponendo averla tu

come nimico a stregnare e asediarla e da qual parte
o /40v/ per che modo o via la potessi acquistare.
E avendo tute queste parti sotilmente examinate al-

lora porai fermamente le nuove costitutioni
'

e le vec-

chie restaurare, e cosi si far mancho spesa e l'opera
pi utile per esare prima proveduta e premeritata 2.

E in tute le forteze da vedere se una sola torre pub
fare quello che tre a quatro faranno e metarla in uso,

e Vabondare in molte fugire, accib non segua pi in-

convenienti di spese, e guardie si come in molti luo-

ghi di vede. E cierto credarei mostrare che llo edifi-
care delle forteze per fino a ora sia stato molto poco
intesso fper ) esare inovate nuovi strumenti e machi-

ne, per bench cosse assai e grandi frabichate sieno.

Dolgomi non potere mostrare el tuto in disegnio
perch molte cosse restano in nella fantasia che lla

penna n io per me sprimare le so n posso, ma pure

ne metarb alcuni diversi siti e forme meglio che por-
rb. Prosuponendo che 'l sia alte colline hovero mon-

tagnie, le quali intra s fanno una curvale, e la sua

uscita termina sopra unn anpro piano, e inn esa cur-

vatura voresti edificare la tua terra 3, in nela quale
edificatione stai sospeso perch pare a e' piu che

tale terra debbi esare debilissima per essare da tutte

1) Costruzioni difensive 2) premeditata 3) La situazione terri-

toriale qui descritta e considerata prosuponendo averla tu come

nimico a stregnare e asediarla , richiama effettivamente quella
dell'assedio di Firenze dalla parte del colle di San Miniato.
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le colline e monti superata, ma chi vorr ben tal luo-

go considerare, vedr tal terra posersi fare sicura e

invencibile. Quando a /41/ sua circunferentia sia

terminata circuncirca a piei Vltime stremit delle

ditte montagnie, e sicondo quelle si adati le faccie, e

vi sie degli angoli colle intrate choverte, e le difese
in negli sporti de' torrigini, e di verso el piano dove

sar la sua opera tirisi uno sportato angolo con gros-
se mura, e in nella stremit d'esso un forte torrone

in diamitro piei cinquanta colle sue difese, fossi,

cigli, rivelini e ponti, e cosi la terra si rendar sicura

perch intorno alle dipendentie del monte non si pub

piantare alcun artigliaria n allo in gii tirare che

subito si romparebbero, e questo vediamo ogni gior-
no per spirienza, come fu sotto Fiorenza in nello ase-

dio che assai se ne roppe.J\^ (TT 57 v)

xiv /41v/ Similmente quando un simil luogo e sito tt. 447

fusse sopra alla riva del mare, e che i' luogo del piano
la marina, facisi la circhuitione d piei le pendici

delle montagnie con (a.) gli angoli torrigini e difese,
e di verso [la mari] la marina un triangolo che abi

la sua stensione in ella marina piei ottanta, cor uno

grosso torrone in nella stremit d'esso in diamitro

piei cinquanta, scarpato a chalice, accib la marina

non possa hofendare, colle intrate coverte e per fian-
co, accib sia piu sicura. E quando questo angolo fus-
se di molta stensione e di grosse mura, poria fare
hotimo porto, come la figura manifesta. M'Os

xcv

XV Ancho quando a piei qualche piagia o montagnia TT. 448

achadese al fare nuova terra, e participase in nel pia-
no tanto quanto sia le spalle dele incrinatio/42/ni
della spiagia (o montagnia) ,

le quali disciendano a

guisa di due corna, e infra s terminar Vutima fac-
cia e angoli della citd E nelle due stremit degli an-

goli due toroni, e nella congiuntione e stremit del an-

golo una intrata per fiancho, riguardata da una bon-
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bardiera col suo rivelino. E in verso Valteza del monte
Vestensione d'uno angolo in longheza piei ciento, a
l'ultimo termine del quale sia uno torrone in diami-

tro piei cinquanta, colle sue difese, e nella circunfe-
rentia triangolari torroni e altre revolutioni sicondo

bisogniase alla difesa d'essa.fi^. xcvi

xvr Ancho voglio prosuporre che in una churvale fuse tt. 449

l'alteza d'una collina alle pendici d'essa. Sia la cir-

cunferentia delle mura terminate in fondo /42v/
fra Vun dipendentia e l'altra, accib non vi resti al-

chuna pranitia ', circundate ditte mura d'angoli e

toroni sicondo dimostra la presente figura.'X'-
XCVII

xvir Quando sieno due cholli che in fra l'uno e Valtro tt. 449 ss.

faccino valle, e in quel luogo la terra se avese a edi-

ficare, debasi pigliare la sua stensione su per le pen-
dici de l'uno e Valtro cholle a guisa d'angoli, e ne l'ul-
tima stremit di quelli e' torigini e piu forma d'an-

goli, sicondo che la natura de' luogo richiedesse. Que-
sto star in nel petto del perito architeto, che 'l pii
delle volte la natura de' locho adatta le cosse, unde

neciesario sicondo quella conformarsi. E questa

una di quelle chosse che dimostrare non si pub, se

non una cierta imaginatione /43/ d'atitudine o for-
ma, ala quale bisognia agiogniare e diminuire sicon-

do el sito riciercha si chome la figura.fe xcvm

XViir Perch molti luoghi achade el fare forteza e masi-

me sopra a duri e montuosi scogli e duri sassi, dove

e' fossi fare non si possano, ed esendo e' fossi molto

utili e neciesari per le difese, parebemi da fare in-

torno a la forteza e circuito una scarpa a chalice, dal-

1) planizie.
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la banda di fuore la sua stensione e ubriquit, e dal

canto di verso la forteza con[r]una curvatura di gola
a la sua somit, e tutto e' resto a perpendiculo. E abbi

nella sua stensione almeno piei trenta, e alta piei vin-

ticinque, distante dal circhuito della roccha piei qua-

ranta, e questa pub esar fatta masicia ho ripiena di

ghiara o sasoni hovero di batuta terra, /43v/ con gro-
seza di muro conveniente sicondo che altri como-

dit delle chose oportune a tale exercitio, e le mura

della roccha e torri sieno sicondo del'altre dis-

cHtO. f\ LXVIII, LXXVII a

accorgimenti Esendo el piii delle volte tolte le forteze per sca- (TT. 437)

pei u !/< i

iamenii_ e nel tempo della notte e negli oscuri e'

guardiani sono lenti, e per fugire tal pericolo, m'

parso a cquesto trovare nuove inventioni, accib che

le inastate charucole delle scale, ranpini o forconi
non possino montando passare, n ditte scale acho-

stare, esendo di legniame, per li sporti delle scarpe

ho altre stensioni che da basso e inn esse forteze si

fanno. Unde neciesario per la loro alteza al monta-

re, per ogni picholo peso perchotendo /44/ le si fiac-
chino. E perb mi pare di fare le torri, rocche e mura

recinte nelle loro chorone di mutoli o becchatelli

sportati piei due e mezo. E se 'mutoli fatti serano
alti piei cinque, e' bechatelli alti piei otto in nove, e

questi sono da fare piu o mancho la discretione di

quelle. Similmente si facci alcuni ricinti di riversi ba-

stoni, cio di mezo tondo, metendo la faccia piana di

sotto, si come innanzi ditto. Ancho alcuni tondi o

colmi hovero per lo contrario curve e reverse gole,
e varie fantasie di scarpe sotto di questi, sicome al-

cuni qui figurati seranno. E nelle alte e dirite mura

concie pietre di rinterzati diamanti triangolari e col-
la faccia piana di sotto a ciascuno un pie' in isporto
in distantia Vuno da Valtro piei uno e mezo, accib le

charucole per quelli montar non possino. E queste
tali difese danno grato vedere e fanno bello e ornato

lavoro. E chosi si pub a tale efetto fare infinite fan-
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tasie, le quali per none essare tedioso lasarb, solo di-

mostrando le soprascrite e alchune altre figurate.
XCIX

Xix
/44v/ Quando la forteza none avese per natura del TT- 476

luogo pi d'una hofesa, da fare la figura pentagona,
e nella stremit del angolo de l'ofesa uno torrone

in diamitro piei sesanta, e un altro sopraposto torri-

gino di groseza piei trentacinque, e in mezo della fac-
cia piana e ricontro del torone sia formata la torre

maestra, dalla quale si parta un'ala di muro con du-

pricate mura, per lo mezo de quale sia Vandata so-

pra archi elevata. E che V chastelano possi andare
dalla roccha a somo torrigino e al sopraposto chalice,
la quale andata per una porta sia Ventrata, e sopra

al basso torone, al pari della circunferentia del cir-

cuito in nelle due stremit degli altri due angolari
torrigini co' le loro difese, e intorno circundata da e'

fossi con ponti e rivelini, dentro cholle divise mura

e stanze a tetto per la fameglia, sichome la presente

figura.fj. c

xx /45/ Quando la forteza sia situata in luogo che tt. 477

da tute le parti da artiglieria possi essare hofesa, fat-
ta la figura pentagona con due circuiti di mura, el

primo sia di due duprichate mura in largheza piei
vinti, tuto di terrapieno fra Vuno e Valtro muro, con

tre toroni in diamitro ciascuno piei sesanta, sotto de'

toroni e circhulare muro una andata colle difese al

piano dell'acqua del fosso, le quali difese da cigli
coverte seranno. La scarpa sia alta piei 18, le quali

'

di fosse conrispondi al piano del ciglio, perch l'al-

teza del fosso sar piei quarantotto, e all'andata sot-

to si vadi per due scale sotto e' torroni del primo
circhuito e ricieto. El sicondo circhuito con tre altri

1) la quale.
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toroni in diamitro piei quarantacinque, e lle mura

grosse piei dodici. E dalla parte dirieto, a piei die-

ci distante dal muro, la torre maestra, formata si-

condo che a tal luogo si ricierca. E innanzi alla fronte
della roccha in distantia piei cinquanta, uno angola-
re torrigino con un ale di muro che vadi dalla roccha

a Vangholare torre sopra un archo con dupricate alle.

sotto del quale archo sar l'entrata intra lle divisioni

delle mura che trasversa e ricieto. E in fra questi
Ventrata della roccha, e sopra al muro del corridoio

una portella con ponte levatoio, e l'entrata del cir-

chuito di fuore nel fiancho del primo torrone, el

simile al sicondo, per duprichate porti, in el ultimo

circhuito si perviene. E' fossi intorno /45v/ di larghe-
za piei cinquanta, e intorno alle scarpe d'essi sieno

finestrati e voltati, cor una andata di fuore e per pon-

te ed a ricieto in negli finestrati si possi andare. E

sopra degli archi alla sommit de' cigli a piei quattro
sia una gola di sporto piei tre, accib non si possa cha-

lare in ditti fossi si chome la figura.Ot^, xxvm b

xxr Quando la terra o forteza fusse nel piano posta, e TT. 470

per qualche via se le potese dare chopia d'acqua per
via di condoti, o da qualche alteza o monte, hovero

che in talle luogo surgiese formata la terra co' suoi

torroni e circhuiti, e cone scarpati e profondi fossi,
facisi dentro al muro della circhunferentia un altro

fosso, el quale continovo stia acqua pieno, hovero

adatato che a sua posta po/46/serlo impire. E nel

fondo del fosso a pi del muro si facci le chiaviche,
hovero chatarate, che abbino el escita nel fosso di

fuore, e queste per via di lieva subito si posino alzare.
E quando la dita terra ho forteza asediata fusse,
facisi fintione che, se danno la bataglia, vedendosi
la terra molto streta, appati' si daranno, o per al-

1) a patti.
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tra miglior via sicondo paresse. E apichata alle mura
con quegli della terra la bataglia, chalati e conbaten-
ti nimici in e' fossi e ripieni quegli de' combatenti,
alora quegli della terra, alzate le lieve delle chatara-

te, e subito el acque scorendo per quelle, riempiendo
e' fossi di fuore, esendosi visto

'

Vuscire de' diti fos-
si, e' nemici per forza anegar lo'

2

conviene. ci

xxir /46v/ Similmente ordenata la cit, alla circhun-

ferentia delle mura si facci d piei di quelle e intorno

un barbachane. Sia in tal forma che fatto la circhun-

ferentia e ricieto delle mura inn alteza piei sesanta,
el barbachane alto piei vinticique e in distantia piei
dodici, fra el muro, el fosso e i torrioni tanto di spor-
to che batino e difendino el muro e 'l barbacane, e

fuore de barbacane un profondo e largo fosso, in

baseza piei trenta largo piei cinquanta. E lo spatio
che fu lasato in fra el muro del barbacane e quello
della forteza sia tuto chavato infino ala profondit
e piano del fosso. E al somo del barbacane si facci
un solaro di legni, e tale solaro sia in modo ordinato

che legni bilichati in elle mura e' passino da la banda
di drento, e a cqueli sarano cierte contralieve che

Vuna pigli Valtra, e al'ultima achomandato lasso 3,
el quale quando sia tirato tuto el solaro tra 'l barba-

chane e 'l muro in un mumento profonderd E tale

chosa da usare pare nel tempo che tu sapessi che

7 tuo nimico a ofendare o asediare ti venise. Esen-

do atacchata la bataglia, quegli del barbacane finges-
sero non posere pi ostare con quei lasandosi ispu-

gniare, ritirandosi in qualche sicuro loco, gi nemici

vedendosi esare vitoriosi, montando vigorosamente

sopra al barbacane, credendo la terra ho forteza con-

quistare, e quando vedi sieno montati in grande

1) Qui sottinteso: negare (?). 2) loro 3) il laccio.
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quantit, alora sia tirato el laso, spofondando el di-

to solaro in fra el /47/ muro el barbachane, tuti mor-

ti ho prigioni seranno. E ancho se ordini che alchuni

di quegli della terra dieno intentione ai nemici, che

se lo
'

vogliano dare alchuna quantit di denari lo
2

daranno la terra in loro potere, perch a loro toccha

a fare la guardia in locho che facilmente fare lo pos-

sano, e accienarlo in questo locho, ma che bisognia
che venghino forti e molto chaultamente in nel tempo
della notte, provisti d'uomini atti e animosi, portan-
do assai chopia di scale per montare tacitamente da

cquella parte sopra al barbacane. E tuti in que' luogo
montati, che loro al tempo diputati per la portella
li daranno l'entrata. E chos essendo tuti condoti

sopra al barbacane per aquistare la terra, alora di

drento tirarai la lieva del laso, subito come dito pro-

fonderanno, esendo rotti e fiachati in quella profon-
dit a tuo piacere farne potrai. Si ancho si pub que-

sto usare in nel primo circuito d'una forteza i' luogo
del barbacane3. cn

xxnr /47v/ E per lo medesimo modo posiamo fare a

una porta d'una cit o forteza dove sieno profondi
fossi o d'acqua pieni o senza. Faccisi a Vantiporto di

rivelino o porta uno ponte a guisa di ponte levatoio,
ma sia ordenato che chali alingiu di verso el fosso,
niente di meno paia dalla banda di sopra tenuto da

due chatene. E soto e dito ponte sar ordenato la

sua contralieva, che alto al piano delle porti sosten-

ga el dito ponte ogni gran peso, chosi subito si possi
lasare andare. E tale hordine dal canto di drento sia,
e in pi modi e' nenimici a cquesto si possano tirare,
che alcuni fanti escino fuore del canciello e ponte
verso e' nimici a la scaramuccia, e di continovo ri-

tirandosi, in fine si lasino dare la fuga dentro d can-

1) loro 2) loro 3) Riferito alla figura.
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cielli, subito quelli serando. E perch assai forteze
si sono perse, che molte volte e' nemici montando

per fuga sopra e' ponti gli apontellano che non si

posino alzare, e quando vedi e' nemici condoti a que-

sto, si tiri e' lasso della lieva, el ponte con furia cha-

lando in nel fosso veranno a ruinare. Alora usciendo

sopra a cquelli a tuo piaciere ne farai. Z,. cm

XXIV /48/ E quando se avese a fare una sola torre e TT. 437

roccha senza altra circuitione, facisi la torre angola-
re a faccie hovero tonda, e nelle stremit degli angoli
altri angoli piramidali da basso alle radici d'esse, in

ne' quali saranno le feritoie hovero difese. Esendo la

tore tonda, faccisi con partite piramide da basso col-

le difese, sicome degli angoli, sportati tanto in fuore
che 'l tuto giudicare possa. Le mura grosse piei di-

ciotto o vinti, e inn esse torri non sia alchuna fi-
nestra o lume, se non da quella parte donde sicura

fusse. E quando tal lume dare non si potesse, faccisi
di drento un picolo cortile per lo quale a tute le stan-

ze el lume dare si possa, e in fondo fare una cisterna

cinta dalle propie mura della forteza, e drento horde-

nare tute le stanze che neciesarie sonno, cor una pri-

gione e munitione e pristino. E di fuore e' fossi con-

venienti con rivelini e ponti sichome le figure. X.P.
civ

XXV /48v/ Se la roccha avese due hofese, dinanzi e di- tt. 467

rietro, hovero dentro o fuore della terra, facisi la

figura con sei faccie, e tuto el angolo di fuore con tre

torigini. Sieno masicci, eccieto che una piccola an-

data alle difese d'essi a Ventrata del circhuito per

fiancho infra dupricate mura, e abisi a pasare per

cinque porte innanzi sia nel cirquito
'

di drento della

1) circuito.
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roccha. E montando la scala al ponte della roccha,

alto da terra piei quindici, e la roccha in mezo tuta

[in mezo tuta] isolata, accib sia libera e posi batare

tuti quegli del circhuito. E nella stremit l'angolo
che viene di dentro della terra e ultima circunferen-
tia della roccha, un masiccio torone colle sue difese
e fumanti, con circhulari fossi, rivelini e ponti si

chome la figura.t\. lxvii a, cv

xxvr /4g/ Volendo fare la circhunfereza d'una terra o TT- 451 ss

chastello che senza spesa di torri tuto intorno fusse

difeso, in prima tirare una linea circhulare della gran-
deza e diamitro voi la tera. E l'altra linea di fuore da

questa in distantia piei quindici, e dipoi si parti la

circhunferentia de l'uno e de l'altro in tante parti

quanto parr richiega la conditione de' luogo, e a

ciascuna parte tirarai lo sporto d'uno angolo, e' qua-
li faranno difesa. E in alcune delle rivolte le porti si

costituiranno sicome la figura.J*\. lii a, cvi

xxvir Ancho quando senza toroni voremo fare alchuna tt. 474 ss.

forteza e che itorno difesa sia, facisi la circhunferen-
tia di quante faccie parr al luogo si convengnia. E

in ciascuna stremit degli angoli e 'n fondo del fosso
uno chapanato colle sue difese, e' quali chapanati

venghino /49v/ insino a mezo el diamitro del fosso,
e dentro alla forteza sieno l'entrate loro. E' diti cha-

panati si posano fare di piu varie forme, come che

achuti, apiramidati, tondi, chapanati e altre forme,
colochati a e' luoghi loro. E la roccha dentro al cir-

chuito (p)ure senza toroni cholle piramiddli chan-

toni, ne' quali le difese per fiancho saranno cho
'

le

porti, fosi, rivelini, sicondo degli altri discrito e la

figura. L. xxxi

1) con.
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xxvnr E se in alcuna fata forteza achadese per paura e

tema dele artigliarie, e se fortificare debasi dal [can]
chanto di dentro de' muri distante da quello della

circhunferentia a piei dodici, fare un alto muro groso
piei quatro cor contraforti che Vuno con l'altro le-

ghi, e infra suoi vani di ghiara e chalcie piene, e nonn

avendo altro modo facisi di forte tereno alquanto
umido e ben batuto, e per tal via si pub fra i /50/
diti contraforti rienpire. Esendo el vecchio muro mol-

to debile e tu fortificare lo volese, piglisi gli spati
'

sicondo e' contraforti, e in que' luogo fare chupolet-
te a uso d'emicichri, volti le spalle, e tondo loro di

verso el tereno, accib faccino a cquello sostenimento,
e di sopra a l'uno a Valtro archivolti dove el muro

si venga a ripigliare, senpre sopra al saldo ritirando,
e chosl ringrosando el muro ar buona fermeza. An-
cho perch Vandate delle canoniere e esse asai el

muro indebiliscie, si dia dentro a quello metare un

anello grosso di ferro quanto sia la ritondit della

chanoniera, murato dentro con quatro grosse rappe,

sicome manifesta la figura. cvn

da notare che donche s'avese a fare mura contro

alle artigliarie, posendo, e con comodit, el tuto ho-

vero la coperta fare di tufo, cio pietre tufignie, re-

sistano ale botte d'esse macchine maravigliosamente.

XXIX E perch apresso degli antichi e ancho de' nostri

moderni anno usato molte difese, le quali brevemen-

te discrivarb. Sicome fbsse in fondo palate sopra chu-

perte di frasche terra e erba, usavano tavole autate 2,

triboli, pieviche, palangati, spinati e pietre achute e

cierchi, e queste e molte altre usono per impedire e

1) spazi 2) auzzate.
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chavalli e choridori e tuti quelli che tali luoghi opre-
sare volesero. Ed ancho fosse quadrate e riterzate,

/50v/ come ancho a' piei Moscona, cit disfata in la

Marema di Siena, ancho oggi si vede. E tute queste
sonno da fare in luoghi stretti e dove e nemici sonno

chostreti pasare si come la figura. 4-r liv a

accorgimenti Avendo piii volte in me, chome dito, examinato

fortezze
m c^e nxodo forteze costituir si poseseno, le quali
dalle macchine delle artiglierie, scalamenti, tratati,

tradimenti, sicure rendere si posesero, ho pensato

per via di groseze di mura e di toroni e chapanati e

dupricati fossi, e di molte divisioni delle more
'

e del-

le oposite porti e dupricate intrate, e che socorsi

metino in ne' ricieti e circulationi d'esse forteze le

mura scarpate con reversi bastioni e ricin/51 /te go-

le, dlti e sportati becchatelli co' le sue alteze sopra

d bechatelli e dentro d parapetti. E tali rocche sieno

di natura che senpre el chastelano solo ne sia signio-
re, e posi dividare e chacciare tuti quegli che a lui

parese. E ancho si posano fare due divisioni di roc-

che, come di sopra dito. E perch volendo discri-

vare tutto quello che (a) tale facult s'aparterebbe
sarebbe imposibile e quasi faccienda infinita a ra-

chontare la milesima parte, perch molte sono quelle
che lo intelleto chogitando vede, ma solo da pi-

gliare la ragione e il sugieto di quelle le quali l'archi-
teto esistima potersi fare, per le molte contrariet

le quali con dificult dimostrar si posano, sicome

per scritura delle divisioni e forme Valtre e per fi-
gura, e masime le chose intrinsiche, perch Vuna da

descrizione l'altra chuprendo se medesime occulte fanno, ne-

ciesario tali forteze mostrare parte in disegnio parte

TT. 19

1) mura (?).
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in iscritura, parte in faccie e fondi ', parte in nisuno

modo manifestar si possano, le quali la discretione e

inteleto conprendendo vede, perch le superficie del-
le mura chuopre le parti piu intrinsiche e quelle che

soto e adrento vanno, sicome andate, difese, sochor-
si sechreti, scale occulte e altre cose, ma pure mi in-

giegniarb per magior parte di mostrare, esendo tute

cose poco usate dagli antichi e ancho da e' moderni.

E la chagione, che rare volte chi uto una parte gli
mancata Val/51v/tra, perch avendo la dotrina ()

manchato lo ingiegnio e avendo la dotrina e ingie-
gnio non anno el disegnio, senza el quale tale arte

exercitare (non) si pub2. E quello che cor industria

compone colla mente e inteletto, poi che fatta la

inventione, e quella in s manifestamente vede, non

sapendo disegniare no la pub in efeto dimostrare,
neancho imprimare nella mente d'alcuno altro di-

segniatore, n pub tanto fare con sue parole che a

se medesmo sadisfacia, e per tale chagione molte co-

se sono ritardate e vengano a manchare. Non che io

vogli apricare a me tale groria d'arte, ma forse sarb
da esare piii represo che laldato, perch molti pecca-

no nel poco e io forse trascorirb nel tropo. E quegli
che legierano pigiando le parti buone me aranno per
scuso.

XXX' Parmi questa conpositione sopra a tute fortisima TT. 454 ss.

e da exercitarlla in cit, rocche e castella. Fata tale

circuitione sicondo el diamitro, si parti le faccie si-

come alla natura de loco, o quello fuse conveniente.

E da ogni stremit d'angolo sia la stensione d'uno

muro a dirita degli angoli in longheza piei cinquan-

1) Come gi rilevato nell'introduzione, queste osservazioni sul

disegno degli edifici, e qui delle fortificazioni, che ha da esser preso

sia in pianta che in alzato che in sezione, concorda con quanto si

trova scritto nella Lettera a Leone X attribuita a Raffaello. Vedila

in Scritti rinascimentali di architettura, Milano, 1978, edita a cura di

R. Bonelli, particol. alla p. 480. 2) V. indietro alla p. 84, espresso
lo stesso concetto.
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ta, e groso al vivo suo piei sedici in dicioto. E alfine
della sua stensione un torone a ciascuno in diamitro

piei cinquanta, scarpati essi toroni e muri sicondo

degli altri dito. El fondo d'esso muro /52/ sia gros-
so piei trenta cor una cuperta andata che pasi alle

difese de' toroni, e inn esa andata da ogni banda

sieno tali difese e fosi larghi piei setanta, dove in

mezo del diamitro di dito foso e fra 'l muro de l'uno

torone e l'altro sia fato un muro alto piei vinticinque,

groso piei dieci, acuto in ella sua somit, e da lato di

dentro dove comincia Vacuto una gola di sporto piei
uno e mezo, e da baso ai diti muri a l'alteza di otto

piei sia una andata colle difese intorno che riguardino
la somit del ciglio di fuore alla somit de' fosi. E in-

torno d cigli sia una strada larga piei dieci, alto la

sua spalla del muro piei otto, profondi e' fosi piei

trentacinque, e Vafrontature de' cigli sieno tagliate
e lasate uperte, accib e' toroni per tuti posino hofen-
dare e difendare le pendici di fuore de' cigli. E cosi

esendo, nisuno d cigli di fuore acostarsi pub a fare
o metare altre machine, e tuti e' fosi sono difesi per
dirito e per fiancho, ecieto tali sporti molto utile so-

no, perch al circuito delle mura della tera esendo

alto piei cinquanta, e simile el muro e toroni, bi-

sognia che chi vor tal tera ofendare bati
'

prima e'

toroni, e' quali per la distantia e baseza de' fosi po-
rano molto con chi esare tocchi 2. Inde apreso esendo

di smisurata groseza, sarebbe un perdare longeza di

tempo e spesa, esendo tal tera asediata, volendo ba-

tare le mura che sonno molto piii in /52v/ dentro,
nonch batare ma non si porano vedere, ma voglio
prosupore che batare le difese si poteseno, chi sar

quello che ardisca int(r)are in s travagliati e difesi
fosi. E quando bene intrare si potese, non credo che

esendo le difese de' fianchi tanto innanzi che alcuno

le spalle voltar le volese, non pure presumase scien-

1) batta 2) potranno evitare d'esser colpiti.
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dare in ella strada sopra e' cigli, n alla scarpa del

foso di fore, dove al somo d'essa voglio che sia una

gola di sporto piei due con cierta ubriquit di piei
cinque dalla parte di sopra. E per tute queste ragioni
mi pare tale forteza dalle machine e asedioni, dentro

vetovaglie e huomini, si possi molto facile difenda-
re. E avendo odito de l'altre divisioni di porte, rive-
lini e ponti, e delle forme de' toroni e calici, non mi

stendarb pi in questo, perch chi ar a comporre

pigliar da tute quelle parti che gli par facino al bi-

sognio, quelle apricando dove pi convenienti seran-
no. El par forse a molti che queste sieno di tropo

grande ispesa, ma chi vor considerare la utilit li

par legierisima, n da stimare che le forze stieno

in cose deboli, n che a volere resistare a un tanto

strumento si facci Vostacolo senza spesa. Ma non mi

pare sia poco da stimare avere trovata otriaca
'

a tal-

le impetuoso veleno, sicome ci dimostra la figura
seguente segniata.". lvii

/53/
xxxr Ancho si facci due rocche l dove due divisi cha- tt. 465

stelani posino stare alla guardia e custodia d'esse,
con due divise intrate, e che Ventrata d'uno chastela-

no a Valtro atribuisca
2

sia, e che nisuno possi intrare

.senza el consentimento l'uno de l'altro. E queste due

rocche Vuna segniata B e l'altra C, e che quello del B

abbi a dare Ventrata a quello del C, e quello del C

dia Ventrata a quello del B. E tali fugure
3

e forme di

rocche dalle artigliarie posano esare sicure, perch

fate le due torri tute masiccie, le quali cuoprano le

stanze del chastelani, e Vuna cuopre l'altra. E in mezo

Ventrate e divisi ricieti intorno e di fuore con ribe-

lini e dupricati fossi, sicome la figura dimostra se-

gniata. "]/". cviii, tt. 72 b

1) utriaca, tisana d'erbe, contravveleno 2) attribuita 3) figure.
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/53v/
xxxir Achadendo fare forteza sopra a qualche ripa o sco- tt. 471

glio, e fuse forza fare Ventrata di verso la parte dove

la pub esare hofesa, da la qual parte si dia fare uno

torone dinanzi coverto da un forte e acuto rivelino,

e d piei e soto la tore la porta della intrata, e da

Voposita parte e alteza della ripa una roccha a guisa

d'angolo, dalla quale si parti un'ala di muro e venga

al torone sopra la porta, per lo quale sia una andata

superiore e dentro la montata delle scale, e per fian-
co la portella de' ponti che mettano in n ricietti. E

alle stremit de' diti ricieti due torigini che sportino
in fuore infino in su Vultima ripa colle difese. E an-

cho si venga ad atare in luogo coverto e sicuro pi
comodo socorso che si pub, sicome la figura.l.

x
CIX

xxxnr Esendo da fare diverse forme di forteze sicondo TT. 471 ss.

alcuni siti, questa infra l'altre mi pare da metare in

uso e masime per esare holtre a tute Valtre fortisi-
ma e ben difesa. Facisi in prima la figura pentagona,
sicondo lo spatio conveniente, e nelle due stremit

e fianchi degli angoli si facci due grosse mura cor

una cuperta andata, e a ciascuno uno groso e masicio

torone colle difese nei muri e fianchi de' toroni. E

intorno alla circunferentia e' toroni uno largo fos-
so, e sopra alla scarpa d'esso una strada larga piei
dieci, alto el muro sopra alla strada piei otto, largo
el fosso piei quaranta, in fondo un altro fosso cupo

piei trenta, e tuto intorno scarpato, e vadi a riferirsi
dite scarpe al /54v/ foso piu basso, che sar di lar-

gheza piei vinti, e sopra a la strada del foso sia Vapri-
ture de' cigli, gli quali sia Ventrata sopra alla strada
e al ponte e rivelini. E nella ultima faccia della cir-

chuitione, dove non pub venire el foso, siano due

chapanati per difese delle mura, sichome la figura
manifesta. p. cx

xxxiv Per altra forma la cit ho forteza innispugniabile tt. 452

da fare. Preso la grandeza o diamitro, tirato la cir-
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cunferentia, quella si parta sicondo quella quantit
di faccie che parea sia neciesario da poser difendare.
E al ponto di ciascuno termine o partimento, uno an-

golo in diamitro per quella rata
'

conlaudata per lo

[mu] muro sotto e sopra alle difese de' toroni e del
fondo /55/ d'essi toroni, s'entri in ne' chapanati che
a' piei de' toroni seranno, sopra e' quali chapanati
passi uno muro che vada sicondando la circhuitione

della terra, e questo sia d'alteza piei trentacinque
colla andata di verso la forteza alle chanoniere di

torno, che riguardino la somit del ciglio. El quale
muro siano in mezo el diamitro del foso sopra acuto
e colla circular gola come degli altri dito, el fosso
largo piei trentacinque dal muro alla scarpa del ci-

glio, e dal muro a la circunferentia della terra piei
quaranta. E la porta infra l'uno torone e l'altro dove

piii par s'aconvenga sicondo la figura manifesta e

segniata. O. cxi

XXXV /55v/ Quando sia un cholle, monte ho ripa dove la TT. 472

forteza non abi se no una banda la dunde possi esa-

re hofesa, facisi dalla parte d'essa ofesa un ricieto

angolare di grose mura, dentro dal quale sia la roc-

cha hovero torre in diamitro piei ottanta, grosso

el muro di verso l'ofesa piei quaranta, e da ll indi-

rieto el vano e abitationi d'essa. E questa sia con

tute le sue difese in alteza piei ottanta, e sopra al

mezo d'essa una altra torre, in diamitro piei quaran-
ta, alta piei quaranta el vano suo, a Voposita parte
de Vofesa piei quindici, dove el castelano si possa ri-

dure. Di poi si facci un torone in sula stremit della

ripa colle sue difese, fral qual torone e la roccha sia

un quadrato ricietto, colle sue difese, per lo mezo

del quale vada un dopio muro con archi e andate, in

1) parte.
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nel quale pere strete scale a' ricietti, roccha e torone

si monti, e tute le intrate con ponti levatoi sopra a'

diti muri. E infra 'l torone della ripa e ricieto la

porta della prima intrata. E dove achade di fare si-

mili forteze bisognia condure alcune stremit di mu-
ra o torri sopra a la via che monta, accib riguardi

quella e quelle de' socorsi, batendo o pionbando, acib

che nisuno possa montare. E se di verso l'acuto ri-

cieto fusse da fare fosso, facisi di largeza piei qua-
ranta alto, piei trentacinque scarpata intorno ch(e)
lla gola alla somit di fuore e sopra essa stra/56/da

per pi ragioni, Vuna perch chi vole smontare in

esa viene tuto scoverto e pub facilmente esare hofe-
so, Valtra che quanto pi el ciglio indirietro magior-
mente cuopre dalle machine la gola de' fosi co' suoi

smusi '. E perch nisuno senza pericolo di morte pos-
sa smontare in nel fondo del dito foso, un altro foso

largo piei vinticinque, cupo
2

piei quindici a uso di

pozo murato. E questo dar asai da fare, porgiendo
terore a chi ofendare vor, sicome la figura rapre-

senta.\T. lxi

xxxvr Facisi la forteza o cit a pi faccie con due cinti tt. 457

di mura. El primo sia groso piei quindici in el suo

vano. In questo modo facisi di fuore uno muro groso
pi/56v/ei quatro, e distante a quello piei quindici
un altro muro di groseza piei tre coi contraforti da
Vuno a l'altro. Dipoi sieno tuti ripieni di batuta tera,

che far in tuto la groseza di piei vintidue. E nelle

stremit degli angoli e' piramidali tondi colle loro

difese. E infra l'uno tondo e l'altro da una delle facie
piu comode

3

Ventrata, si facci uno ricieto con tre

hoposite porti, e ciasceduna abbi a Vincontro la sua

difesa, e in mezo el foso di fuore e l'angolato rivelino,

1) smussature 2) profondo 3) comoda.
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dove batano e' ponti delle intrate. Drento al primo
circhuito sia lasato quello spatio par che sia ne-

ciesario alle abitationi e strade. Dipoi si faci un foso
in diamitro piei trentasei, dove sia el sicondo cir-

chuito, fato per lo medesimo modo che quello di

fuore, colle duprichate mura, contraforti e tereno. E
nelle stremit de' suoi angoli, altri piramidali e spor-
tati angoli colle loro difese. In mezo del dito cir-

chuito sia una grosa e tonda tore colle sue difese, la-
sato lo spatio drento al muro si faci infra quello e

la torre un foso che la vada circhundando in largeza
piei trenta, profondo piei trenta o quello parese, coi

chapanati in fondo d'eso che della torre abino Ven-

trata, elevate le loro difese alte da terra piei dieci. E
dalla dita torre si parta due ale di mura duprichate
e vadino traversando e ricidendo el tuto insino sopra
a ricieto della prima porta /57/ del cinto di fuore,
nella quale duprichatione sieno Vandate d ricieti e

a la terra, dipoi a la roccha, per sale, porte, ponti.
E ne' fianchi d'esse mura sieno due porte che metino

sopra a lo spatio lasato chalando e' ponti, e che el

chastelano o signiore della torre gli abbi a dare l'en-

trata e uscita. E chosi tuti starano in albitrio d'esso

signiore, sichome la figura in disegnio manifesta.K^.
XXXIII, TT. 268

xxxvir Ancho questa forma atta in molti luoghi e uni- tt. 272 ss.

versalmente per tuto si poria usitare. Prosuponendo
che da una parte sia la sua hofesa hovero da tute

bande le machine la posino batare, se ci fuse alchuna

eminen/57v/ tia o dlchuno luogo piu hofeso, da quel-
la parte si dia fondare la roccha cor un'ala di muro

che traversi tuti e' ricieti e vadi infino sopra al torone

de Ventrata, d piei del quale un rivelino acuto mol-

to basso dove dal ciglio del foso si chela
'

per una via

a guisa di scala, e vi sia el ponte che va in ne' rivelino,

1) cala.
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e a l'entrare de' rivelino si sciende hovero esmonta

per una scala a un ponte posto molto basso, per lo

quale s'entra in nel torione, e da Vincontro e per fian-
cho sieno lasate le feritoie hovero canoniere, ecieto

'

queste entrate cosi basse sonno pi che l'altre forti-
sime, esendo dentro altre divisioni d'entrate e porti,
le quali per disegni dimostrar no si posano. Entrato

in nel torone si monta suso per una lomaca in cima

di quello e per la andata del muro si va alla roccha

dove un ponte che tiene tre portelle, una per di-

rito che si va in nella roccha e due per fiancho che

si smonta in e' ricieti. E intrato dentro al ponte si

monta per una streta scala al ponte della roccha, la

quale dalla parte de' ricietti meza tonda e dinanzi

meza acuta, e tuto Vacuto per rispeto de l'ofesa
e masicio, cho suoi torigini e difese. N lasarb non

dichi
2

de' fosi, e' quali mi pare che una forteza senza

queli sia come un corpo senza un membro, perch
sono grandisima difesa a ciascuna forteza. E quando
fuse fato un foso sicome di sopra ho discrito /58/ che

fuse largo e profondo, e che le mura che ricingano
avesero assai di scarpa, e in mezo del dito foso ne

fuse un altro d'altretanta profondit, murato a drita

linea, e che le mura del foso di sopra terminase a sul-
le stremit di quello, senza alcuno ritegnio avendo

diti fosi tute l'altre parti soprascritte, non sarie

mai alcuno ardise in esi intrare. Al fondo del quale
sia una intrata che quando alcuno riinpire gli volese
si posino vacuare, sicome la figura rapresenta.

~^L 8 LX a

xxxvnr /58v/ Facisi la forteza a forma d'angolo reto, e tt. 478

nella facia piana dinanzi della prima fronte un altro

angolo con due rivolte per banda, ne le quali si facci

1) e certo 2) che non dica.
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le difese che tirino per dirito e a traverso. E tale an-

golo abi tanto di diamitro che cuopri tuta la faccia
de l'angolo reto, e questo sia in luogo di rivelino. E

infra 'l circuito de Vangolo de' ricieto e rivelino si faci
un foso largo piei quaranta, profondo piei trenta,
co' suoi cigli e muri come degli altri scrito. E dal

dito angolo o rivelino e 'l ciglio di fuore sia un pon-

te, el quale dal ciglio di fuore si scenda sopra e' fosi
per scala da due bande in nella baseza de' rivelino. E

intrato in quello, si monti suso per una scala, e dipoi
nel medesimo rivelino si scenda per un'altra scala al

ponte del circuito. E tute queste scale sieno uperte
di verso el circuito, acib che chi entra si posi vedere.

E da man destra e sinistra del dito rivelino si parti
un muro a guisa di ciglio per mezo el foso che vada

circundando ell'angolo, e dalla banda di drento e da

basso una andata di sopra choverta a guisa di meza
bote e al somo acuto, accib no si posa smontare so-

pra la andata. E intorno alla dita andata le difese
che feriscino Vultimo ciglio, e nelle stremit degli an-

goli in baseza de' fosi e chapanati traversando el pri-
mo foso chole loro difese. E l'entrate /59/ de' chapa-
nati sieno dentro al circhuito, sieno le porti dupri-
chate e oposite l'una a l'altra, e a piei della scala del

ponte e intrata de l'utima porta sia l'ent(r)ata del

coridoio e delle difese. E l'ultimo muro di fuore del

foso sia a perpendicolo almeno piei dicioto, e infino
trenta resti scarpato con due piei di gola, esendo

cosi non senza pericolo o dificult si pub in esi fosi
intrare. E parendo, in mezo del angolo fare una qua-

drata tore tuta isolata con suoi ponti e ricieti, si-

come la figura.^ xiv? xix?

XXXIX- /59v/ Questa circuitione di tera da fare parte in tt. 450

piano e parte in chosta. Dificilmente pub da artiglia-
ria esare hofesa e masima dalla dependentia del mon-

te, che volendo tirare al baso in due o tre volte Var-

tigliaria si rompe. Fatti e' gli angoli di conveniente

groseza in modo che alle bote posino resistare, per-
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ch tal figura gitate le mura degli intervali fra l'uno

e l'altro torone, per se stesa si difende, e non senza

dificult si pub dentro intrare, e avendo respeto alle

ofese de' fianchi che dirieto e per fiancho vengano a

ofendare, prosuponendo che solo le faccie curve e

in dentro si posino btare. Ma cierto non saria pru-

denti di tal chapitano perdare tal tempo, non posen-

do levare prima l'ofese, perch metendosi fra due

stremi e forbici dificilmente riuscir se ne pub, si-

come la figura rapresenta.'J ] cxii

XL /60/ Quando tal figura o forma fuse colochata in tt. 451

luogo che participase della piagia e del piano, non

senza fatica dificilmente si poria hofendare, avendo
e' suoi angoli e torri con rivelini, ponti e in alcuna

parte fosi, sicome la figura dimostrar___. li b, cxm

xu A la cit di Chagli fata nuovamente una forteza
'

so- yt. 459

pra a uno elevato monticiello a la tera soprastante
dove da una parte della cholina pub esare dalle arti-

gliarie ofesa, formata la tore a guisa d'angolo,
volta la stremit a la parte de l'ofesa, della quale n'
masicio piei vinticinque e ne Valtre due stremit de-

/59v/gli angoli due torigini dal vano delle difese in

fuore tuti masicci, e' quali vengano tanto inanzi

che chiudendo fanno un ricieto in longheza piei qua-
ranta, largo piei vinti. E infra 'ricieto e uno de' toroni

la prima porta, la quale guardata da molte hofese.
E entrasi in dito ricieto per tre porti e due ponti,
con cierte divisioni di nura 2, e queste torri sono alte

piei cinquanta col sopraadito ricieto, e la torre mae-

stra alta piei ciento. Eci un altro piu basso ricieto

a guisa d'angolo, che la stremit sua riguarda sopra
alla terra cor un angolo e due torigini con lle loro

1) Vedi nel mio studio del '66, alle pp. 186-189, il confronto tra

questo passo e quello corrispondente del cod. Senese S. IV, 4,
c. 32 2) mura.
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difese, e infra i diti due torigini una lomaca che

sciende al sochorso soteraneo che va fuore e in nella

terra, in nel quale ricieto stanno quelli che sono messi
a guardia di tal forteza e a chustodia della terra. E

innanzi che sieno in dito ricieto passanno per quatro

porti e per tre ponti, in modo che non vanno a in-

trare in luogo sospeto, e mesi in tal Iuogo el chastela-

no gli in suo potere chome che prigioni e a sua

discretione, e nello altro ricieto superiore nel quale
si va per altre entrate dove stanno quelli che pi
fidati sonno alla difensione di quella, el chastelano
solo in nella roccha ridure si pub. Ecci una belisima

cisterna, el pristino, el forno e ia munitioone e ia cha-

nova e la prigione e cinque belisime stanze per la sua

persona, con fortisime andate e scale che insino al

/61 / somo sempre si pub difendare. Ecci un socorso

dentro una groseza di muro che va infino una inni-

spugniabil torre sopra le mura della terra, e tuto il

dito sochorso fatto in nel duro saso murato di

grose mura, circhundata di fosi rivelini e cigli. E dita

forteza non pub esare scalata, neancho el chasteano

gabato, se gi da sua tristitia non prociedesse, si-

chome la figura dimostra.^y^ xxxvm

XLir /61v/ Sia fata la circuitione della forteza di quel- tt. 459

la forma che 'l sito e atitudine de' luogo riciercha.

E facisi d'intorno e' chompartiti e torigini. E fato e'

diti torigini e muro, si faci un altro muro, distante

piei vinti. E infra l'uno e l'altro di tereno ben batuto

si riempi. E tuto e' resto dentro si chavi in baseza

piei vinticinque, e in mezo del diamitro sia la roccha

cor una andata d'uno doppio muro che venga sopra

a tute le int(r)ate, e chosi ver la roccha a esare

posta basa e ricuperta dalla alteza de' vinticinque

piei, ala quale baseza si sciende per una circulare

lomacha, la quale va cigniendo tuta la dita alteza. E

avendo tale forteza tute le sopradite parti si por

giudicare fortisima, come la figura el manifestartf
TT. 272
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XLiir /62v/ Quando la cit o chastello sia fatto a questa tt. 458 ss.

forma, sarano le mura per tuto difese, e le intrate

doppo e' rivelini sicurisime, fatti e' toroni di groseza
conveniente, con fosi e cigli, le porte coverte, dove

'ponti facino l'entrata, per la baseza loro sicure col-

le difese, sichome degli altri discritto. 'Yf

XLIV b

xliv Ancho avendo a formare alcuna forteza o chastel- TT. 459

lo, questa presente figura da fare fortisima e ben

difesa, lasando tuti e' gli\angoli sodi, overo masici

dalle difese in fuore, e le porti poste nel fiancho del

quadrato, con rivelini e ponti, faciendo intorno e

fosi e cigli, sicome la figura. Q. TT. 271

xlv /62v/ Ancho in altro modo la cit o chastello sareb- tt. 453 a

be da formare per potersi dalle artigliarie e scale e

bataglie difendarsi. Preso lo ispatio hovero diamitro,
tirato la circunferentia, si parti le faccie, e sopra 'a

suoi cantoni o angoli tirate le linie in distantia piei
vinti, dove farai la groseza dei muri pure altre vinti,
con l'andata sotto e sopra, e alla somit de' diti muri

un angolo otuso, sportato tanto in fuore che rimanga
el sodo piei quindici, lasato el vano delle difese. E
nella stremit di ciascuno angoio a drita linia de

mare sieno toroni in diamitro piei quaranta, tuti

masici, ecieto che le chanoniere e luogo delle difese
che saranno in e' suoi fianchi, Ventrate delle porti da
ciascuna parte in nella facia piana, accib sia streta

dai muri e guardata da toroni e angoli. Dipoi si facino
e' fosi larghi piei cinquanta, alti piei trentacinque, e

1) II disegno, schizzato e quasi del tutto illeggibile, corrisponde
a quello a tav. 212 dei TT, ma viceversa sembrerebbe dalla descri-

zione doversi riconoscere in quello alla tav. lx, corrispondente alla

rocca di Sassofeltrio. 2) Schizzo illeggibile, sembrerebbe corrispon-
dere alla tav. xlvii a.
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quali sicondo e' muri vadino la terra circundando,
murati a scarpa, hordinati per li sopraditi modi, col-
la strada sopra d'esi la quale facci la spalla sua, la

alteza de' cigli a ia quale si lasi tante intrate quanto
a porte. E nel fondo del dito foso e' rivelini coi ponti
e battiponti, dal quale parti dove par che alla ter-

ra piu chomodo sia, sicome rapresenta la figura qui
innanti. M xxxvi a

XLVI' /63/ Quando achadesse formare la cit o forteza o tt. 457 ss.

chastello sopra a qualche scoglio o saso o veramente

tufi, e questi tali siti non sono molti alti e anno el

piano da qualche banda dove porria esare hofesa,
debasi avere avertentia di non condurre le mura so-

pra o apresso la stremit della ripa almeno per piei
vinti, acib non posino esare batute delle artiglierie
molto indirieto e alla lungha, per rispeto d'esare le

mura in dentro vinti piei, per modo che nolle porria
tochare, e se pure batare le volese sarebbe neciesario

si rechase tanto distante che nogli poria fare danno
alchuno. E quello spatio che lasasti infra la ripa e lle

mura si facci alquanto in dentro pendente accib no

si possi alchuno fermare. E nelle stremit degli ango-
li fare e' chapanati bassi che frustino e distendino el

dito spatio alle mura. E se dove voi fare la porta non

ripa, facisi al mezo della faccia e innanzi a cquella
un torone quasi in due terzi di sporto a guisa di ri-

velino, e Ventrata sia nel suo fiancho accib sia da'

chapanati riguardata e difesa. E innanzi al dito to-

rone uno rivelino distante piei quindici, el quale va-

da a esso torone circhundando. E se vi si pub fare,
el foso col ponte, el quale sia tenuto tanto basso

quanto si pub, in modo che per la baseza del foso e

alteza del ciglio e rivelino, in tuto richuperto siasi

come la figura. *A. lvi

/63v/
XLVir E perch alchune volte ochorre che un sito a forma tt. 453 b

di molti angoli non senza grande spesa fortificar si
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pub, il che volendo difendare sarebbe molti toroni

neciesari, unde per torre vie l'ofesa e non con grande
spesa, facisi da quella parte un duprichato muro di

sporto hovero, in longheza piei trenta ho piu o man-

cho quello che bisognase. E in nella somit d'esse

mura un torone, e da baso e al somo una andata che

vengha sotto al torone alle difese. E se s'avese a fare
il luogo da esare molto ofeso, facisi solo l'andata in

fondo quella de' toroni, e tuto e' resto masicio. E que-

sto medesimo in piu luoghi della terra o circhuitione

sono da fare, che per lo molto sporto e gitare innanzi

della circhuitione del muro viene a vedere e chuprire
tute le facie e angoli sportati o churvati, il che cosl

esendo sarano tuti difesi. da vedere che sieno po-

sti in luogo che tuta la tera sia giudichata. E se in al-

chuno cuperto luogo achadesse fare chapanati, que-
sti, sono a la difesa utili e di poco chosto, sichome la

figura ci dimostra. G tt. 263

/64 bianca/

XLViir /64v/ Facisi la circhunferentia del chastello o ter- tt. 477 ss.

ra di quella forma par che al sito si convenghi, po-
sti e' toroni d luoghi loro chosi formati che la scar-

pa d'essi sia meza tonda inn alteza piei vinticinque, e

a piei cinque sopra alla ditta scarpa un mezo bastone

che la facia piana sia dalla parte di sotto, di sporto
due terzi di pie'. E sopra al dito bastone a piei cinque,
una circular gola di sporto piei uno e mezo, e di so-

pra a cquesta piei due sieno le prime imposte de'

bechetelli, d'alteza piei nove, e sopra essi el para-

petto d'altezza piei tre. E sopra esso parapetto e'

merli, d'alteza piei tre in quatro. E chosi formati si
rendarano sicuri non potere per alchun modo esare

scaiati. E prima per la ritondit e sporto della scar-

pa, e per lo bastone e gola, esendo el dirito e' bec-

chateili cho le scale per nisuno modo alzar no si pos-
sano. E le simili hordini in elle mura che ricigne la

terra. E dentro al choridoio sopra e' becchatelli si

faci un muro di mezo pie' tanto in dentro quanto el
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vano del buso de' pionbatoi. El dito muro inalzi piei
due o quanto una bancha da sedere, e sopra si meti

tavoloni e' quali choprino e' detti pionbatoi e sieno
al muro con ferri hordinati che a guisa d'usci si pos-
si alzare e serare, e stando serati paia una bancha.

E quando fuse el bisognio, alza la dita tavola per

gitare giuso e' sassi, acqua bollente o altra materia.

E cosl esendo laudata e /65/ sicura dal pericholo del

chadere, e non traie mai vento. E ancho per la alteza
del foro le saete o altre artigliarie non vi posano in-

trare, sichome la figura ripresenta.rX___
XXVIII b? TT. 300

xlix Altro modo e forma di terra fortisima. Facisi ia tt. 456 ss.

circhuitione di quella grandeza par sia conveniente,
conpartire le faccie e terminati e' muri e sporto de'

toroni, la cchui groseza di muro col suo ripieno in-

fra i contraforti e l'altro direto muro sia grosso in

tuto piei vinti, e distante da ripieno
2

a piei quator-
dici sia un altro muro grosso piei otto, el quale a

guisa di lomacha facci una circhulatione sopra del

quale sia una doppia andata. E infra l'una e l'altra

circhulatione de' ditti muri la strada /65v/ di lar-

gheza piei quatordici. E nel mezo del diamitro o

cientro, la roccha con suoi fossi e difese sia costitui-

ta, dalla quae si parti un doppio muro che traversi

tutte le altre mura circhuiari e vadi sopra el torigino
della porta, accib che quella stia inn albitrio del

chastelano. E in fralle circhuiationi sieno quatro di-

visioni di porti
3

colle pionbatoie e saracinesce che

di suso ei muro el chastelano chalare le possi. E chi

vole intrare in nella ditta cit, bisognia pasare per

tute queste porti
4

a pervenire al luogo delle abitatio-

1) Schizzo illeggibile, sembrerebbe corrispondere al disegno.
2) Probabile lacuna, alla c. 46 r. TAV. 3) porte 4) porte.
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ni, el a Vultima circulatione de' muri e toroni di

fuore, e fosi e cigli con rivelino e ponti. Cosi telle
'

forteza innispugniabile ser, sicome la figura la di-

mostra.-$er xxxvn

entrate /66/ E perch l'entrate delle forteze sonno el piu TT. 478 ss.

delle volte la perdita d'esse, m' parso di mostrar-

ne alchune asai dificili e forti. In nella prima fronte
della roccha sia uno torone basso e coverto da rive-

lini e cigli, in nel quale sia ordenato una bossola

di legniame, bilicata nel fondo d'essa, cor una por-

tella tuta dentro e fore di ferro fodarata, e sotto el

fondo della bosola e torre un ponte coridoio sopra

a ruletti
2

che passi sotto la porta del torone. E la

porta sia ordenata da chiudarla a uso di saracinesca,
e che nello alzare per lo chanale s'uopri e serri. E

sotto el bilico della bosola una rotella con vergoli
che pigli e' denti o scala del ponte. E di sopra a la

bosola una rota dentata di diamitro e ritondit quan-
to a bosola di soto, che condirizi a quella, sar

apricata, sopra ala quale pigli uno rocheto fatto a

ruli hovero scala, che alza e abassa la saracinesca del-

la porta del torone. E lo stile de' roccheto el quale
move tute queste cose metevisi una crocie e una

rota per fiancho alta dodici piei, nella quale uno a

guisa di scala possi andare, accib pi facile e presta
sia la lieva. E quando el chastelano vor metare den-

tro alchuno chaminando per la rota e voltando [e

voltando] , quella uscir a un trato fuore el ponte e

alzarasi la saracinesca, e voltandosi la bosola por-

gier la sua portella aila intrata, dove a d'alto lu-

/66v/ogo la saracinesca. Ed esendo uscito fuore el

ponte si pub
3

venire per quello che chamina per la

1) tale 2) piccoli rulli 3) pu accadere che.
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rota vede quando coiui dentro nella bosola. Alora

si volta a chaminare per l'altra banda e uscito cala

giuso la saracinesca, el ponte torna dentro a luogo
suo, e la bosola volta

'

cho lui [cholui] insieme porgie
la sua portella a la porta e uscita del torone dalla

banda di dentro. El quale volendo uscire dalla bo-

sola bisognia passi per la dita porta, e che 'l caste-

lano cali giuso una porticella sopra a uno pilastro
dove batte el ponte della torre maestra, e questa tale

intrata pare chosa imposibile per alcuno modo po-

tersi perdare, sicome la figura ripresenta.Q
XXVI, XXVII, TT. 303

torri /67/ Ancho si faci una torre per intrata della roccha tt. 480 a

zesso ne\\a qUale per ponte in essa si vada. E intrato nel

vano d'essa in nella sua baseza si cominci una scala

a guisa di lomaca tuta uperta, accib che dal somo el

castelano tuta vedere e giudicar la possa, esendo da

basso ridotta a picola circunferentia. E di contino-

vo alzando le sue volte vengano a esare in magiore
diamitro. E cosi di grado in grado circunvoltando

Vuna montata sopra a l'altra a guisa di gradi d'anfi-
teatri si perviene ala soma alteza dove da la torre

per andata di muro ala roccha per ponte si pub in-

trare. E questa mi pare che sia asai sicura e forte
intrata, sicome la figuraPy* tt. 304

/67v/ Similmente si faci una torre che 'l vano di tt. 480 b

dentro sia iargo piei vinticinque. E in mezo del dito

vano sia un torso a guisa di piramide, e che 'l sia

largo hovero grosso da piedi piei dicioto, dove si co-

minci una lomaca a gradi e vengasi circunvoltando

intorno al dito torso insino al somo, ala quale so-

mit sia la porta e ponte che passi per la torre in

1) girata.
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nella roccha, esendo dita scala fatta in tale forma,
el castelano di continuo vede quello che viene. E que-

ste per piu rispeti mi paiono utilisime, sicome la

figura. ^D TT. 305

Tuti e' luoghi e forteze sono da fare inispugnia-
bili, posto che sie meglio adatato un sito che un al-

tro, ma tuto sta in saperle ordinare e costituire che

da per loro venghino forti, strete e coverte e di poca

gua(r)dia, e le intrate dificilisime. E per bene che

molte ne sieno discrite e figurate, colui che ar a

compore, imprima consideri l'ofese e dipoi pigliar
di ciascuna le parti sarano neciesarie, quelle apri-
cando e componendo sicondo a lui par sia conve-

niente. E quelle fare pi utili che si pub e con manco

guardia e spesa. E in queste e molte altre bisognia
usare discretione che non si possano insegniare, le

qual e' periti architeti anno in dote dala natura.

ponte /68/ Quando una forteza fuse cinta di larghi fosi
pieni di copia d'aqua, debi fare soto la porta uno

canale quadro in nel quale stia ascoso el ponte, e

quando lo voi mandare inanzi e indietro, con uno

naspo hovero rocheto voltando lo porai mandare

inanzi e indietro, esendo lo stile dentato, hovero per
via di due ciogole ', carucole e canape, esendo soto

e in somit d'esso ponte casse fate in suso bene sera-

te acib l'aqua non possa penetrare. E questo ponte
terebe grandisimo peso ed molto sicuro.

LIX, TT. 306

(VI. Cose necessarie alla costruzione)

Avendo in buona parte discrito delle cit e ca-

stela, forteze e porti, hora da tratare delle cose

oportune e neciesarie a tali edifiti, come pietre, cal-

1) cingoli, corde(?).
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cine, rene, aque, pietre cotte, legniami. E perch cia-

scuna hanno diverse conditioni e natura, e perb
necesario quelle diligientemente invistigare e cono-

scere per saperle dispore d luoghi loro e apricare.

calcine (E perch ie calcine sono molto diverse e di piu TT. 316 ss.

varie nature, e perch alcune in e' l'aqua o fondi o
altri luoghi umidi fanno maravigliosa presa, altre in

luoghi asciuti e aia superficia della tera, e tute sono

sicorido le nature e variet dele pie/68v/tre, e sopra
a tuto la calcina vole esare minerale e non di rotto

e sparso saso, perch si vede per spirientia, che quan-
do ia pietra () trata di prosimo della sua cava fa
pi morbida e tenace calcina. Catone Censore ne

aprova la calcina di pietra. Varia e stimata molto

bona la calcina di bianca pietra e non dura, ed

utile al murare. Ma allo ariciare e intonicare perfe-
ta quella di pietra spugniosa o tibertino nero, ove-

ro bastardo. E l'una e l'altra di queste due danata.
'

E quela che molto pi utile si fa di pietra selice e

trata di cava. E acanto a questa quella de' ciotoli

del fiume, e masime esendo grosi, perch fano le cal-

cine pi pastose e di pi grasa natura. Pare asai ma-

ravigliosa cosa che alcuna s'acienda col'aqua poi che
v. n, v arsa. ) Usavano gli antichi per le abitazioni quele

del bianco tiburtino, come in e' monti di Lerone
2

can-

didisima, e anco quela del Colonbino. E quele che

sono di saso duro e speso sono molto utile nela stru-

tura. una generatione di pietra bigicia a Siena in

Toscana, dita albazano, la quale fa durisima presa,

e masime in luoghi umidi e in citerne, ed di colore

di cienare e vole esare spenta subito che trata di

fornace cone asai quantit d'aqua acib non riarda,

che la poca la incende e la converte come in rena, cio

ruspa, e non la volendo /69/ adoperare, si mette in

1) sconsigliabile 2) Verona (?).
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luogo ascuto. E quando la voi adoperare, la spegni

pure con buona quantit d'acqua. E dipoi si die me-

scolare con tre parti rena e una calcina, e se fruviale
due parti rena e una calcina, e questa sar giusta me-

stione. Ancho nella fiu viatica
'

o marina, agiugniendo
la terza parte di testi pesti, e' sar molto migliore

temperatura. Questa la cagione quando la calcina

riceve l'acqua e la strutura, perch (i sassij come e'

gli altri corpi sono temperati dai prencipi horero
2

elimenti, e quegii che anno piii d'aire sono teneri, e

quelli che anno piii d'acque sono molli per la umidi-

t, e per la terra sono duri, e queli che anno piu di

fuoco sonno fragili 3. E a fare le cisterne vole altra va-

ria mistione, in parti cinque da spera rena, parti due

di calcina com pezuoli di selice che non passa una

libra, e cosi con pali di legnio serati bene insieme si

calchi e pesti bene che vadino a fondo. E le mura

pi utili che sieno due insieme accib che in quello di

prima rimanghino e' viti
4

del'acqua. E acanto di dete

cisterne si facci alcuni citernini dove al'acqua prima
entri, e h vi sia dela ghiara overo breccia grossa

accib si purghi meglio innanzi entri nel vaso grande,
e sar purgata e netta la ditta acqua. E per saldare

alcuna rotura o pelo in dite cisterne, pi/69v/glisi
equale parte solfo e pecie e fagli insieme cuociare

in una pentola tanto levino la stiuma. Lasato fredare,
misto con polvare di calcina viva, se ne faccia un

corpo e con questa compositione si riempi le crepa-
ture o peli che in ese fuseno. La calcina intrisa quan-

to pi vecchia tanto migliore, unde [] nelle an-

tiche legi delle edificationi dele case, che quegli che
tolevano a murare none usavano calcina di meno di

tre anni, per la qual cosa in negli ariciati e intonicati
non si vede alcuna ruina o crto, se gi non fuse stato
aitato dai ruinatori, come si vede in molti luoghi

1) fluviale 2) ovvero 3) A margine: dele citerne e uso di lo-

ro 4) vizi.
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d'Italia, o per la longheza del tempo che quelli non
fuseno stati rivisti n aitati, e per quello esare man-

cati. E d di nostri non si vede edifitio in Roma o TT. 318

prubico o privato che non mostri qualche pelo o se-

gnio di ruina. E per tornare ala calcina, avendo ei
m. o' mio a fare una roccha, e nel cavare i fondamen-
ti, si trovb in quello luogo uno calcinaro fatto circa
a piei vinticinque o pi, n v'era memoria acuna
di chi l'avese mesa, ed era di tale maniera che pareva
uno unguento.

rene (E da sapere che sonno piu gienerationi di rene, tt. 318 ss.

/70/ ma tre sono le principali e tengano vari colori:

nere, rose, bigie e bianche, e ciascuna di queste ca-

nitie
2

e dieno avere la quata parte calcina, ma quelle
de' fiumi e del mare la terza parte. E quando vi si

agiogni la terza parte di testi di vasi rotti, sar asai
utile. Ciercorno gli antichi dal Monte Apenino insino

iv, 1-2 al Po, e non trovorono rena n di cava n di mare. )
E da sapere che la buona rena vole rendare stri-

dore e aspreza. Estrata, non tenersi insieme, e mes-

sa in candido panno non lassi alcuna brutura 3. E

se tolli del fiume da vedere che sii bene lava-

ta. Noi vediamo manifestamente che gli antichi ave-
vano a questo grandissima cura, si come posiamo
annco oggi vedere in nelle antiche ruine delle mura *.

N da maravigliare che Roma sia cosi ruinata. La

cagione stata per furto della calcina, che le pietre
da conci anno nel muro senza la sua colegatione. N

1) maestro. Leonardo nel Codice di Madrid II, c. 87v, non solo

anticipa la notizia, ma d l'ubicazione precisa del ritrovamento: E

a' di nostri, a Roma, in via di Papa, sotto terra piedi 20, ne fu trova-

ta un monte di calcina la qual era stata coperta centinaia d'anni.

Nientedimeno era perfettissima. Ma anche se da li la deriva il

nostro autore riesce a dare alla notizia un suono genuino, autentican-
dola coll'autorit del suo maestro , che poi, come il S[ignor]
mio della c. 10, anche qui potr alludere al Martini. 2) bianchic-

cia (?) 3) A margine paiona di rena. 4) A margine: averti-

sce che questa fa rena ostile .
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la rena d'adoperare in nelle volte per la sua salsi-

dine, e se si tiene cavata diventa terra. (Apresso abia- TT. 320

mo in e' campi diMunicipate
'

che sono circa al mon-

te Vesuvio nascie una polvare molto mirabile, mista

con calcina e cimento, fa mura molto stabili, ma

ancora in mare fa presa durissima, ed perch sot-

to quelli monti sonno terre e fonti molto calide,

segnio che ci sono incrusi grandissimi fuochi da lu-

me e solfo e bitumine, entrando /70v/ el fuoco per

li meati fa ia terra asai piu lieve. El tufo nato in quel

luogo non licore, adunque tre cose formate insie-

me cor una medesima ragione miste ricevano l'acqua
e subito si strengano, e presto i[n]durate da l'omo-

re diventano sode, n tempesta n forza d'acqua la

pub disolvare. ) E questo ancho oggi manifestamente
si vede, un ponte che fe' fare Gaio Galicola da Pozolo
a Baia, con li archi derutti, e infiniti altri difitii per
tuta quella marina che anno fermeza perpetua. (E ll

apresso Baia ne' monti Cumani sonno le sudationi

e uoghi dove per quele rotture el caldo partendosi
del profondo sopra al suo bolente surge per quella
apritura e viene al somo dove uno camino sote-

raneo in nel saso a diversi angoli che per lo calore

subito che s'entra si comincia a sudare. E a questo

posiamo vedere che sonno sotto grandissimi grandi
fuochi. E quella che si chiama pietra spognia hovero

pomice ponpeana, perch cotta, esendo altra spetie
di pietra, si converte in questa qualitd E questa na-

scie in tuti e' luoghi) circa Atene (e in Cicilia) in

v. n, vi Moncibello (e in ne' colli di Misia.) E nel monte di

Radicofani in Toscana una pietra spungosa rossa

legierissima che di questa sorte n' fate moltisime

volte in Roma, come si vede nele Terme Antoniane e

altri Iuo/71/ghi di tempi e difitii in detta cit, e in

piu luoghi ne sono di simile natura. N si truova le

1) et in agres municipiorum.
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medesime polvari dove sonno l'acque calde, come

se in Etruria in Toscana, perch non ci la medesima

miniera e natura di tereni, e in molti luoghi si truo-
va quella che si chiama carbucolo, e la pozolana per
lo abruciamento del fuoco. (Discrive Prinio che que-
sta pozolana si poneva contro a l'onde del mare, ipe-
roch tufata

'

in quello subito diventava pietra d'uno
intero pezo, e ogni di si diveniva pi forte, e masime
mista col cimento cumano. E questo medesimo face-
va quella della regione cizicena, che sia la quantit
grande quanto vole lo converte in pietra 2. La terra

messa ancora nel fonte Midio 3, che d'acqua dolcie,
e infra otto mesi diventa pietra. Cib che il mare tocca

tra Oropo e Ulide
4

diventa saso, e non molto dife-
Pi. xxxv, rente della puteolana, quella piii sotile del Nilo.) E

<in' _1
tute queste sonno utilisime ai muri solari e tetori5,
overo intonicati. Usavano gli antichi ariciare tre volte
io intonicato e due (\e) volte marmoree. E ne' luo-

ghi umidi si dia ricuprire col testaccio 6. E' Greci l'usa-

vano pestare con pestelli in nel mortaro. Lo intoni-

cato vole esare molto premuto e ligato, e quando si

comincia a 'tacare a la cazuola, alora sar in perfetio-
ne. E la calcina per imbiancare stia tanto in maciaro

7

che s'apicchi come colla, e quando /71v/ si mette a

maciarare dia esare in pezi asai grossi. ( ne Elide

cit el tempio di Minerva, in nel quale Panono
~

fra-
tello di Fidia fecie uno intonicato intriso co' iate e

zafarano. Dicano che se ancora oggi vi si istripiccia
Pi. xxxvi, U dito co' la saliva rende odore e sapore di quello.)
?xin,

(Anco usavano gli antichi fare la malta di calcina

fresca spento col vino, dipoi pesta con sugnia di porco
e fichi secchi. Questa cosa tenacisima e passa la

pietra in dureza. E quello che prima si smalta si fre-

ga col olio. El gieso cosa propinqua a la calcina.

1) tuffata 2) In margine: Arene converse in pietra . 3) mon-

te Gnidio 4) Aulide 5) muri dei solai e dei tetti 6) In margi-
ne: II modo dell'intonacati overo incollature . 7) macero 8) Pa-

naneus.
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Pl. XXXVI,
xxiv, 181-182

Pl. XXXVI,
xxiv, 183

pietre

Fassi di pietra cociendola come in Siria e ne' Curi ',

cavasi di terra come in Cipri 2, e in Petchebia
3

nella

superficie d'un colle. E ancho lo himetico, la pietra
la quale si cuocie, non deba esare disimile allo ala-

bastrite o marmo rosso. In Siria e' legano
4

le piii
dure e cuocale colla bovina ~. Ma s' trovato migliore
di quello, e si fa di pietra speculare, la quale ha mol-

ti scaglioni,) e in Toscana n' di pii sorte e varie

ragioni, e in molti altri luoghi. (Ed neciessario usa-

re el gieso come s' col'acqua misto o cone intrisa

calcina, a perch fa di subito presa e rasoda. Niente-

dimeno patiscie dipoi che secco farne polvare, me-

so nel forno in nel primo /72/ grado si riducie. E mol-

to grato in anneli e figurete e altri hornamenti negli

edifiti, ed molto utile a Vinprontare e formare e

fare rilievi con facilitd E Gaio Proculto
6

per dolore

di stomaco prese el gieso e morl. )

(E perch molto necesario a volere metare a ese-

guitione tale opera, el parlare de' lapidicini per or-
nare edifiti e dire parte dela natura loro, e de' luo-

ghi dove sieno cavate, e anco dove si tagiano le pie-
tre e quadrati sassi e copie de' cimenti. E' quali si
truovano di dispari virt, perch alcune sonno mol-

li, come circa a Roma, altre rose come le fidenate e

albane, altre temperate come tiburtine, esendo a Ti-

boli grande copia, dal qual luogo preso el nome,

e miternine e sorantine in el monte di Sansilvestro.

Altre dure come selice. E in Campagnia el tufo rosso

e nero, in Unbria e Picieno, in la Marca, nel Ducato,
a Vinetia e Lonbardia el tufo bianco che si taglia
con sega. In Toscana a Sovana e in molti altri luo-

ghi, che con manare
7

facilmente e come legnio si

conciano. Ma tuti questi che sono moli
*

anno questa

TT. 309 ss.

1) Thuriis 2) Cipro 3) Perrhaebis 4) eleggono 5) In mar-

gine: Del gieso. 6) Proculeio 7) stillare 8) molli.
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utilit: cavati e' sasi, nel'opera facilmente si trata.

Sonno buoni al coperto e a sostenere la fatiga. E

qualche /72v/ volta per li ghiaci si disolvano, e alcu-
ni maritimi per la salsudine si fendano. El tiburtino
a ogni cosa sostiene ecieto che al fuoco, perch poco
umore. Sono molte lapidicine nel fine de' Tarquinesi,
chiamansi amitiane, ale quali non nuocie n ghiacio
n fuoco, perch anno poca mistione d'aire e de omo-

re, sono temperate, anno assai di terra, e questo si

vede circha a le sipolture di Feranto presso a Viter-

bo, per longo tempo disfata. E quando e' sasi rubri

si voranno mubvare, sieno cavati due anni innanzi

nel tempo delia state, e lasarli in terra, e quegli che

restano, che non sieno da piogie e ghiaci hofesi, si
V. II metino in opera.) ( una pietra in Seyro

'

isola che

intera nuota e rotta va ai fondo. In Asso di Troade

la pietra sarcofago, la quale si divide in vena atta

a fendarsi. E' corpi di questa fra quaranta giorni tuti
si consumano ecieto che i denti, ogni altra cosa che

vi si mette diventa pietra. Sono di tale spetie assai

in Licia. E in Oriente el ciemile 2, equale e simile al

avorio, conserva e' corpi, e di biancheza simile a l'avo-

rio
3

pario, dicano in questa esare stato sepelito Da-

P1-
^^y,1,- rio. ) Sono in Toscana molte variet di marmi a Ro-

sia + preso a Siena + a Gallena Cerbaia, e queli
candidi e misti di pi vari colori. E la cagione
di tanta variatione sono per li fumi /73/ de' te-

reni e miniere che soto essi monti sono. Eci quan-

tit di graniti a Gavorano, a la Rosia di grandisima
saldeza, nel monte Argientario I 'aabastro e + nel

teritorio di Siena + a Sant'Antimo e in piu altri luo-

ghi. Ail'Albarese una miniera asomigliante al porfi-
do di colore, e molte altre variet di pietre. El ti-

burtino a Vignione, ale Segalaie, a Rapolano, ine la

Montagniuola e' marmi neri, a Casciano e' rosi, a

1) Scyro 2) el simile 3) marmo(?).
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Pl. VII,

lvi, 195

pavimenti

Pl. XXXVI,
xxv, 184

Pl. XXXVI,

xxv, 185

Gerfalco e' machiati, el macigni a Selvoli e in val d'On-

brone e altri luoghi. Inn un fume' presso ala cit

chiamato el Bolgione una pietra assai dura e di co-

lore di legnio, con vene e nodi, che ogni spiculativo

ingiegnio, non vedendo e' luogo, propio legnio saria

giudicato 2, messa al fuoco leva grande fiama e non

si consuma e non dispiacevole odore, messa in

acqua va al fondo. A Sancto Anbruogio d'Agobio
una montagnia che grandi saldeze di saso, che

suave odore. (El primo che trovase cave di pietre

fu Cadino3a Tebe, e Archeo Phasio4 le trovb in Fi-

nicia.) Tute le pietre bianche da sapere che sonno

molli e significano freddo e dentro poco umide e as-

sai pi tenere del'altre.

(Esendo e pavimenti molto neciesari e grande or-

namento a ciascuno edifitio, molti vogliano dire abi-

no auto origine dai Greci per/73v/ch ancora oggi
se ne vede con grande arte lavorati e di varie pie-
tre a forma di pitura. Ma quelli che loro chiamano

iithostroti gli caciorono. Gieneroso fu nobile in que-

sto. E se in Pergamo quello el quale chiamano eusa-

raton ~, perch e' prugamenti della ciena s'usano spa-

zare, questo fatto di pezuoli comesi di piii colori
con fregi e animali.) A Matelica n' uno fatto con

mirabile arte, con bacanalie e altri comessi di tar-

sie, casamenti e fregi. (Io credo e' pavimenti e' quali
si chiamano barbarici e subregulanei fusero i primi
fatti in Italia, di festuche e canne. Quello del tempio
di Giove Capitolino fu el primo fatto di scoltura

dopo el principio della terza guerra punica. E' versi
di Lucilio dimostra.no che inanzi ala guerra de' Cin-

bri piaceseno molto e' pavimenti sudiali iscuperti,
e questi trovoro e' Greci per lo cuprire delle case)

TT. 313

TT. 353 ss.

1) fiume 2) In margine: pietra che pare legnio e abrucia.
Si tratta della lignite. 3) Cadmus 4) aut ut Theophrastus 5) asa-
roton oecon.
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Pl. XXXVI,
xxv, 186-189

mattoni

Pl.

xiv.

XXXV,
170-171

come ogi a Partenopea di Calci e Erapilo, (e questi
sonno da usare in paese temperato, e non dove ven-

gano di mote nievi e ghiacci. E perb neciesario che

sieno doppii e a contrario l'uno de l'altro, e ala sopra
ditta compositione s'agiunga vasi pesti

'

/74/ la ter-

za parte. Ancho in ella sopra detta compositione si

mete e' due quinti di calcina, si dieno fistucare per
alteza d'un pi, ed molto meglio a metare di sotto

felcie ho paglia dove minore copia. E un'altra spe-
tie di pavimenti grecanica. In sul piano ripieno di fe-
stuche si giti el calcestruzo, ancho sopra de' carboni

bene calcati si gitti cienere e rena e calcina miste in-

sieme. Richiedesi che la materia sia grossa un mezo

pi, fatta a scu(a)dra e riga, e pulirla cola cote. E'

luoghi de' veri pavimenti e lithostroti cominciorno

ne' tempi di Silla, con picole cruste, sicome lui fecie
a Preneste nel tempio della Fortuna. Caciati poi di
tera e' pavimenti pasorono nele volte come pronovi-
tio 2. E questo fu trovato da Agrippa, nelle terme che

fecie in Roma, e le cose di terra dipinse a fuoco e

le altre ornb di bianco, e cierto arebe fato le volte di

vetro se prima quello fuse stato trovato. )

(E perch le mura dei matoni sono tenute le piu

perfette, ed esendo state fate di pi varie gieneratio-
ni e forme, e masime dagli antichi, de' quali alcuna
ne discriverb. Pare che gli antichi fesero ditti mato-

ni di tre sorte, uno lo chiamorono lidio 3, longo un

pi e mezo largo un pi, /74v/ l'altre due spetie usa-

vano e' Greci in e' loro edifitii, de' qudli uno penta-

doro, cio di cinque palmi, perch doro
4

vol dire

palmo, e cosi e' doni
5

perch si davano col palmo de-

la mano, l'altro tretradoro di quatro palmi. E' pru-
bici edifiti si facevano di pentadoro e gli altri di tre-

tradoro.) Facevasi mezi matoni e' quali si metevano

TT. 315

1) In margine: vari modi di pavmenti . 2) pronao (?) 3) di-

doron 4) doron 5) dora munera.
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per lega doppo el primo ordine, e none avevano fuo-
re del muro aparentia. (Eurialo e Ihiperbio fratelli,
furno e' primi a fare matoni e case in Atene, che

prima abitavano in ispilunche. Discrive Egielio
'

che

'l primo che lavorb di malta hovero beleta
2

fu Toxio
3

figliuolo di Celio, pigliando exenpro dal nido dee
P1- VI1; rondine.) (E da sapere che gli uomini come fano le TT. 67

fiere anticamente nascevano nele spilunche e ne bo-

architettura 5C> pasciendo e nutricandosi di cibi agreste, e stando

in questa vita a caso e fortuna per le tempeste e fre-
quentare de' venti. Quegli difregando e' gli alberi e

le paludose cane, in esse el fuoco s'aciese, il che non

esendo usati tal cosa vedere, in prima facie fugro,
dipoi asicurandosi a esso s'acostorno, e conosciendo
la utilit d'esso fuoco, e congregatosi l'uno con l'al-

tro, videro la conversatione esare utilisima. E con ati

e ceni l'uno e l'altro si cominciorono a intendare.

Di poi per alchuna via di voci dero principio al par-
lare. E questi prima ferono el nome ale cose. Do-

/75/ppo la congregatione e trovare del fuoco inco-

minciorono sotto e' monti a fare alcune spilunche,
altri ferono abitacoli di foglie e frasce, altri di fango
vergoli e frondi, e tolendo i'uno exenpro da I'altro,

s'ingegniavano fare diverse abitationi. E cosi exerci-

tandosi lo ingiegnio andavano asotigliando. Dipoi con

legni, canne, loto e frasce cruprendosi dal caldo e

fredo, e tetti di stelici dipendenti per fugire le piog-
gie, sicome in molti paesi barbari si vede. E nell'isola

di Colchi metevano e' legni diriti e traversi. In Frigia
per incomodit di legniame foravano el tereno. Al-

tri di frasce e loto a guisa di piramide, che sono ca-

lide in el verno e frigide nela state. E alcuni le cu-

privano d'erba paluste. E in Marsilia di terra, loto e

paglia. E ancho in Campitolio fu cuperta di loto la

casa di Romolo. Dipoi sono stati molto sotili huo-

mini progresi di mano in mano nelie perfetioni degi

1) Gellio 2) belletta, melma 3) Doxis.
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v. n, i, 1, 2 edifiti. ) ( Come Cecrope, che prima fecie terra mura- tt. 361

ta e dal suo nome chiamata Cecropia, dove fu fata
poi la roccha d'Atene. Altri vogliano che Argo fusse
prima edificato da Foronea '. Alcuni dicano che Se-

cione fu prima. E gli Egitii dicano che molto inanzi

lvi,V194 fu aPreso tro Diospoli. ) E cosi di mano in mano s'

tale arte anpriata, metendo in uso e' tempi, palazi,
componendo le mistioni e solidit dele mura di pie-
tre, cimento e matoni. E perch sono in molti luo-

ghi varie nature di terre, da vedere che innanzi si

facino e' matoni, che la terra non sia calcholosa ho

sabiosa, accib non sieno
2

/77v/ gravi, ma dieno esa-

re fatti di creta o di terra bianca o bigia, o di ru-

brica non renosa. E quelli di sabione mastio sono e'

piu perfetti. Tenevano gli antichi e' matoni due anni tt. 314

fatti, e a quegli d'Atica era proibito fare matoni se

cinque anni innanzi non era stato menato el fango.
(E nella Spagnia ulteriore, e in Marsiia3 Calento4)

e Francia, e ancho inn Asia, (che, menati e' matoni,
e' sechino tanano

5

sopra a l'acqua perch sono di ter-

pi. xxxv, ra pomicosa, e non piglia dentro o more. ) Anno im-
xiv, 171

parati e' nostri fare acanto ai fiumi alcune poze, e

quando vengano e l'acque turbolenti fanno pasare

per quelle. Rimane in esse cierta sotilit di terra,

dela quale fanno e' matoni. Esendo la terra molto

netta e bene menata e calcata in nelle forme, secchi

a l'onbra diligientemente. Cotti, alora saranno da me-

tare inn opera. Truovo che Cirena phisico, figliuolo
d'Agrippa, in Cipri, primamente trovb e' tegoli. ( Usa-

no in Ispagnia e in Toscana
6

muri di terra che gli
chiamano fornaciei 7. E questi durano e' secoi a

l'acque e al vento. Ancho in e' monti della Spagnia
sono torri di terra fate da Anibale. E matoni si fan-

1) Foroneo 2) Le pagine 75 v, 76 e 77 r sono bianche. 3) Ma-

xilua 4) Callet 5) non merguntur 6) in Africa Hispaniaque
7) formaceos.
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Pl. xxxv,

xiv, 169

Pl. XXXV,
xiv, 171

Pl. XXXV,
xrv, 172-173

xv, 173

Pl. XXXV,

Pl. XXXV, xv

Pl. VII,
lvi, 195

no ottimi nella primavera, imperb che nel sostizio si

fendano.) (E magiori matoni si usavano negli edifitii

pubrici, el minore ne' privati.) (E' Greci dove pose-

vano fare muri di selice, proponevano e' muri de'

matoni. E ancho in Atene uno muro di matoni che

riguarda el mare, el monte Imeto, el tempio di Giove

Padre a' Ercole, tuto di matoni, /78/ bench cir-

chundino le cielle 2. E di matoni el palazo reale de re

Atalo a Trali 3, lo quale abita chi tiene el sacierdotio,

e quello di Creso in Sardi che feciero e' Gierusi4,
el Mausoleo in Alicharnaseo, e' quali ancora durano. )
E' Laciedemoni tagliorono lo intonicato de' muri fat-
to di matoni per le nobili pitture, e miselle in quadri
di legnio e portorole a Roma, le quale opera parse

maravigliosa trasferirla in quel luogo. ) In Siena mia

cit una ifopera) di magiore amiratione, la facia
larga piei dicioto, alta piei dodici, di maravigliose e

antiche piture, tagliata, e trasferita in altro luogo,
nella residenza della Merchantia 5. Ancho in essa citt

sono belisime mura di matoni. (El simile a Creti, a

Menania6, ite(m) in Alicharnaseo, ai muri fatti di
matoni puliti d'opera tetoria, che pare a vedere luci-

dit di vetro. E a Roma passb un tempo non si fer-
no tali edifiti, perch feceno grosso el muro un pi
e mezo, n soportava piii d'un solaro. Era per legie
che quegli che rarano muri con muri non si facino
pi grossi, perch no li patiscie la natura degli inter-

gierini.) El palazo delle Melitie di matoni in Roma

murato egregiamente. ( Truovo che Trausan
7

truovb

e' muri, le torri sicondo Aristotile furono trovate da'

Ciclopi, e sicondo Teofrasto da' Phenici.)

1) e 2) lapideas columnas et epistilia 3) Tralli 4) Item Sar-
dibus Croesi gerusiam fecere 5) La notizia, interessantissima per
la storia del restauro, difficilmente spiegabile, non comprendendosi
nemmeno se la superficie affrescata col suo supporto di mattoni fu

tolta, o invece trasferita, nei locali della Mercanzia, in seguito pur-

troppo interamente trasformati. 6) Arreti et Mevaniae 7) Trason.
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(VII. Misure di edifizi)

Poi che de' luoghi e siti delle cit rocche e forteze,
e delle cose a quelle oportune sia discrito, hora in

questo sporb /78v/ le misure, con positioni di tute
le gienerationi degli edifitii, sicome colone, basiliche
e tempi. E alcuna nominatione d'essi trate dagli an-
tichi. E molte mie inventioni, sicondo el mio basso

giuditio. II che volendo lauldare da molti forse sar
da esare biasimato. Pure per satisfare a me medesi-

mo ho voluto ricierchare alcuni volumi e scriti de-

gli antichi. Inde apreso, non senza fatiga, n con pi-
cola solecitudine ho ciercho investigando in diversi

paesi e cit infinite ruine di mirabili edifiti di palazi
e tempi, e le misure e proportioni d'essi. E sicondo

queste simetrie di tempi e case, ho preso ogniuno
fondamento, dele quali le ragioni e misure loro spri-
cherb. E perch la fama dei primi inventori, e di

quelli che in tale arte anno discrita, per la longheza
del tempo in tuto oscurata e spenta non sia, b ter-

minato
'

in parte sucitare. Sicome innanzi dito, non

truovo da Vetruvio in qua alcuno che in tale arte

pi copiosamente abbi tratato, per bene che molti

sieno stati.

1) determinato.
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TAVOLE





Nelle tavole che seguono sono riprodotte, con numero romano

progressivo, tutte le pagine illustrate sia della prima che della se-

conda parte del codice, il cui numero indicato a lato tra parentesi,
con l'eccezione della c. 27v della seconda parte dove sono disegnate
otto figure geometriche, le cui didascalie si riportano nella nota a

pag. 117 del testo. Salvo qualche eccezione abbiamo mantenuto nel-

le tavole la posizione sinistra-destra del manoscritto. Le numerose

didascalie e indicazioni di misure ai disegni della prima parte ov-

viamente non si trascrivono: esse potranno interessare uno studio

sulla tecnica architettonica del trattatista che non di nostra com-

petenza. Non vogliamo astenerci tuttavia dal proporre un'occhiata

panoramica su questi disegni, che possa in qualche modo sostituirne

la semplice descrizione.

Nulla ci suggerisce lo schematismo delle prime tre tavole, per la

prima delle quali, quella d'inizio, ci duole di non trovare riferimento.

II disegno della IV quello che si avvicina maggiormente allo

stile disegnativo del Peruzzi, ma la grafia in cui tracciata la dida-

scalia, indubbiamente di Lorenzo Donati, porta ad escludere un

riferimento diretto all'artista.

Pi grossolani i disegni di piante della V, VI, XVIII, XX a, b,

mentre le piante alle tavole dalla VII alla XVII, alla XIX, XXXVIb,

XXXVIIb, XLVa, XLVII a, b, LXI b, LXIX a, b, c, hanno uno stile

secco e incisivo che rispecchia certi modi del Cataneo, di cui puj

fornire un esempio - ma altri ve ne sono pi stringenti - il disegno
del Taccuino riprodotto alla precedente fig. 11. In questi come ne-

gli altri, la grafia delle didascalie porta per sempre a riconoscere

la mano del Donati.

Sugli schizzi alle tavole XXI, XXII, XXIII e XXV ci soffermiamo

nell'Appendice n. 3.

I disegni alle tavv. XXIV e LXII, sempre del Donati, sono deboli

riprese dal trattato del Martini.

Nella XXVI e XXVII le rappresentazioni di ingressi alle fortezze

con ponti levatoi, e i torrioni alla tav. XCIX evolvono da quelli
del Martini. Le derivazioni dal trattato di questo autore sono notate

alle pagg. 226-230 dello studio negli Atti della Colombaria del

1971.

"

Indico poi i disegni che mi sembrano appartenere alla concezione

nuova espressa nel presente trattato: tavv. XXIXa, XXXa, XXXI,

XXXIII, e soprattutto, dopo un salto di venti pagine, dalla 57 alla
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77, la bellissima ancorch parzialmente disegnata fortezza alle tavv.

XLII e XC, che nonostante sia uno sviluppo di quella a pianta

romboidale disegnata per Francesco di Giorgio alla c. 2 dell'Ashbur-

namiano 361, ha tutta l'austera e perentoria eleganza di una fab-

brica peruzziana.
Nelle tavv. successive - XLIIIa, XLIVa, XLVb, XLVIa - ci

par di cogliere il nucleo di un impianto peruzziano di fortificazione.

In basso alla tav. XLVII un accenno, con la didascalia di mano

del Cataneo: rocha chamollia schala .

Ancora pi propongono nuovi contenuti i serrati schizzi alle

tavv. XLIII b, c, XLVb, XLVIIIb, il secondo dei quali - XLIIIc -

accompagnato da didascalie del Cataneo, per cui v. l'Appendice n. 3

alle pagg. 35, 36.

Ove si assecondi la tesi qui sostenuta, dovremo ammettere che

i disegni delle fortezze di Cagli - tav. XXXVIII - e Sassofeltrio -

tav. LVIII - compaiono la prima volta in questo trattato.

Da considerare nuove anche le piante stellari alle tavv. XXXVI,

XXXVII, LVII, LXXXI e CXI. E di grande rilievo mi sembra la

cinta pentagonale alla tav. LVII, lungamente descritta nel testo del

trattato: pp. 143-145.

I disegni alle tav. XXXb, XXXII a, b, XXXIIIb, XLVIb, Llla,
LXVIII a, b, ofrono infine altrettanti esempi di tracciati bastionati.

Riassumendo, sia nella prima parte di soli disegni, sia nella seconda

del trattato parzialmente illustrato, sono evidenti le riprese dal

trattato del Martini. Di seguito allo studio su Rinascimento del

'76, ho prima precisato a che cosa si debba restringere la possibile
derivazione dal codice leonardesco Madrid II. Le derivazioni grafiche
mediate dal Cataneo sono tutte evidenti nel codice. Ma evidente

anche l'apporto del testo, soprattutto, come si accenn, dove la ma-

teria della tecnica difensiva viene assunta con nuovo impegno di

approfondimento ed esemplificazione. Vano sarebbe tuttavia preten-

dere che l'ordine di successione degli esempi, nel trattato rimasto

incompiuto, restituisse il filo dell'evoluzione seguita.

Ripetiamo qui dall'inizio, che nel testo, quando i disegni che lo

illustrano cominciano a mancare, alcuni ne vediamo toccati a lapis
e quasi illeggibili, altri si trovano nella prima parte del codice, altri

ancora - ma qui l'identificazione pi incerta -, andranno ricercati

in M, o nel Taccuino del Cataneo.
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INDICI





Faccio seguire un Indice dei Nomi , di cui mantengo l'esatta

grafia, e un Indice degli argomenti relativi al Trattato, non inclu-

dendoci quelli riguardanti la Citt di Roma , la cui descrizione,

compresa tra le pagine 92-104, risulta assolutamente pleonastica ri-

spetto all'argomento fondamentale.





NOMI

Agobio, 168

Agrippa, 169, 171

Albarese, 167

Alesandro, Alexandro Magno,
82, 104, 105

Alexandria, Alixandria, 81, 105

Alicharnaseo, 172

Anasagora, 81

Anibale, 171

Antimachotro, 92

Apelle, 77, 82, 83

Apollo, 81

Apenino, 163

Archeo Phasio (Theophrastus), 168

Archimede, 81

Archita, 92

Argientario, 67

Argo, 106, 171

Aristofane, 81

Aristotile, 119, 172

Artemisia, 106, 107

Asia, 81, 171

Asso, 167

Atalici, 81

Atalo, 172

Atene, 164, 170, 171, 172

Atica, 171

Atton, 105

Bacho, 87

Baia, 164

Bolgione, 168

Cadino, 168

Calci, 169

Caldea, 89

Calento, 171

Campagnia, 166

Canpaspe, 83

Casciano, 167

Catone Censore, 161

Cecrope, 171

Cecropia, 171

Celio, 170

Chagli, 152

Chari, 106

Charia, 105

Chastelluccio, 93

Chuma, 89

Cicilia, 164

Ciclopi, 172

Cinbri, 168

Cipri, 166, 171

Cirena, 171

Colchi, 161

Colonbino, 161

Cortina, 91

Creso, 172

Creta, 91

Creti, 172

Cumani, 164

Curi, 166

Dario, 167

Democrito, 81

Denocrate, 104, 105

Diana, 87

Diospoli, 171

Ducato (di Milano), 166

Egielio, 179

Egitto, 105

Egitii, 171

Elide, 165

Erapilo, 169

Erchole, 87, 172

Etruria, 165

Eufranofore, 82

Euponpo, 77

Eurialo, 170

Feranto, 167

Finicia, 168

Fidia, 165

Fiorenza, 132

Fitio, 85

Foronea, 171

Fortuna, 169

Francia, 171

Frigia, 170
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Gaio Galigola, 164

Gaio Proculto, 166

Gallena Cerbaia, 167

Gavorano, 167

Gerfalco, 168

Gierusi, 172

Giove, 87, 172

Giove Capitolino (tempio),
168, 172

Greci, 165, 168, 169, 172

Grecia 77, 81, 106

Idio, 91

Igmoson, 91

Ihiperbio, 170

Imeto, 172

Isopo, 80

Italia, 168

Juno, 87

Laciedemoni, 172

Leochares, 106

Lerone (Verona?), 161

Lesbo, 90

Licia, 167

Lonbardia, 166

Lucilio, 168

Luna, 87

Machanasio, 105

Maciedonia, 104

Marca, 166

Marcho Greco, 114

Marco Ostilio, 91

Marema, 142

Marsilia, 170, 171

Marte, 87, 105

Matelica, 168

Mausolo, 105, 106

Melantio, 77

Melas Arebania, 106

Menania, 172

Merchurio, 106

Midio, 165

Minerva, 85, 165

Misia, 164

Mitilene, 90

Moncibello, 164

Montagniuola, 167

Moscona, 142

Municipate, 164

Muse, 81

Nettuno, 82

Nilo, 105, 165

Ombrone, 168

Oriente, 167

Oropo, 165

Panono, 165

Partenopea, 169

Pergamo, 81, 168

Petchebia, 166

Phenici, 172

Picieno, 166

Pienza, 89

Plinio, Prinio, 114, 165

Po, 163

Potereo, 91

Pozolo, 164

Preneste, 169

Puglia, 91

Radicofani, 164

Rapolano, 167

Rodi, 106, 107

Rod, Rodiani, Arodiani,
106, 107

Roma, 81, 92-104, 163,164, 166,

169, 172

Romolo, 92-, 93, 170

Rosia, 167

Sanguino (Castel di Sangro), 91

Salmacite, 106

Sancto Anbruogio d'Agobio, 168

Sant'Antimo, 167

Sardi, 172

Secione, 77, 171

Segalaie, 167

Selvoli, 168

Seyro (Sciro), 167

Siena, 142, 161, 167, 172

Siria, 166
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Socrate, 79, 80

Sole, 87

Sovana, 166

Spagna ulteriore, Ispagna, 171

Tarquinesi, 167

Tebe, 168

Teodosia (Teodosio), 93

Teofrasto, 172

Tiboli, 166.

Timoteo, 106

Tolomeo, 81

Toscana, 89, 161, 164, 165, 166,

167, 171

Toxio, 170

Trali, 172

accorgimenti per la difesa, 134, 135

accorgimenti per le fortezze, 142

acquedotti di Roma, 103

amore della virt, 77

architettura, decadenza della

moderna, 77

giudizio sull', 78

origini dell', 170-173

area, 91

aritmetica, 84

armi da fuoco, 113, 114

artiglieria, 112, 113

astrologia, 85

astronomia, 85

autori antichi, 81

barbacane, 125, 137

basiliche di Roma, 103

biblioteche di Roma, 102

calcine, 161-163

campi di Roma, 102

Trausan, 172

Tregena, 106

Troade, 167

Troia, 81

Ulide, 165

Unbria, 166

Varone, 92

Venare, Venus, 83, 87, 106

Vegetio, 112

Vesuvio, 89, 164

Vetruvio, 78, 79, 81, 83, 173

Vignione, 167

Vinetia, 166

Viterbo, 167

capannato, 118, 119

citt marittime, 110

citt nel territorio, 111, 112

colli di Roma, 94, 102

concezione mentale dell'architetto,
79

consuetudine, 87

cordone, 123

cose di Roma, 103, 104

criteri del fortificare, 131, 132

difese, 114, 115, 123

discordia, 119, 120

disegno, 143

arte liberale, 77

necessario all'architetto, 84

utile anche agli uomini d'ar-

me, 77

disposizione, 86

dottrina, 84

edificazione, 88

ARGOMENTI
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entrate, 158

euritmia, 86

fabbrica, 83

figure geometriche, 117, 118

fisica, 85

fondamenti, 89

fri di Roma, 102, 103

fortuna, 78

fossi, 118, 124

fumenti, 123

geometria, 84

icnografia, 86

immaginazione, 86

ingegno, 84

invidia, 80

istinto naturale, 82

mattoni, 169, 170

misure di edifizi, 173

mura, 116-118, 128

musica, 85

natura dei luoghi, 87, 88

ordine, 86

origini di Roma, 92, 93

ornamenti, 87

ortografia, 86

pavimenti, 168, 169

pianta, 143

pietre, 166-168

piombatoi, 123

plagi, 80, 81

ponti, 160

di Roma, 102

porte di Roma, 94

profilo, 143

ragione civile, 85

raziocinio, 83

regioni di Roma (XIV), 95-102

rene, 163-166

rivellino, 119-124

scarpa, 119, 156

scenografia, 86

scienza naturale, 84

simmetria, 86

soccorsi, 128, 129

sporto, 119

storia, 84

strada, 119

terme di Roma, 103

terre sopra fiumi, 109

montuose, 107

di piano; 107, 108

di porto, 109, 110

torrioni, 122, 123

torri d'accesso, 159

vacuit, 118, 123

vie di Roma, 103
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