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PREFAZIONE





"(...) stiano di buon'animo quei Pictori, che averan genio quest'arte
di Prospettiva, imperoche insensibilmente diventeranno buonissimi Architetti:

non v'essendo altra differenza fra loro, se non che uno fabrica colle pietre, l'al-

tro colle linee, e con colori; e che sia il vero: i migliori, prima furon Pittori,

come Michelangelo e Raffaelo, per nulla dir di tant'altri; che per l'occasione di

aver dipingere le loro Architetture in prospettiva, furon necessitati ad imparar

prima la Pittura, per ben sapere poi l'Architettura; e si ne divenner Maestri;

(...). N di questo mio dire vi mancan ragioni, e sia la prima: che chi ebbe tanta

capacit, che pot imparar la Pittura, arte si difficile (riguardo a' contomi che

richiedono linee assai irregolari) molto pi imparer l
'

Architettura tanto pi faci-

le, havendo per guida de' suoi contorni la medesima riga. L'altra ragione pu es-

sere, che essendo i Pittori avvezzi al continuo esercizio della fantasia; Sono pi

capaci di ritruovar nuove, e pellegrine inventioni, con quella simmetria, e pro-

portione, che conviene non meno alle fabriche, che a' Corpi humani. (...) Dun-

que non vi fate pi uscir di bocca quello sciocco argomento: E pittore; Dunque

non sar buon Architetto: ma piu tosto inferite il contrario, E buon Pittore,

e buon Prospettico, dunque sar buon'Architetto".

Andrea Pozzo





Diversamente da quanto si legge nel frontespi-

zio, quella qui riproposta in edizione anastatica non

la "quarta edizione diligentemente migliorata" de

Le due regole della prospettiva prattica di M. Jacopo

Barozzi da Vignola..., bensi, come risulta dalla com-

parazione delle differenti fonti bibliografiche, la quat-

tordicesima1 . Sebbene il successo editoriale delle

Due Regole non sia paragonabile a quello dell'al-

tro trattato barozziano, questo testo pubblicato,

dieci anni dopo la morte del Vignola, nel 1583

continu a circolare nei secoli XVII e XVIII con

continui rifacimenti delle tavole e, talvolta, con

l'esclusione del commento del Danti2
,
tanto da

essere definito dal Milizia un "trattatino noto a tut-

ti". Inoltre, ancor prima che il figlio Giacinto Ba-

rozzi desse l'incarico a Egnazio Danti di prefare e

curare la pubblicazione dell'opera paterna, questa

aveva gi avuto una prima circolazione in forma

manoscritta.

Una conferma di questa notizia si ha da una

lettera del figlio, datata "Sermoneta il di IIII di

gennaro 1580" ed indirizzata al Danti, nella quale

si accenna ad una stesura del libro "molto differen-

te da quella copia che il sig. Cavalier Gaddi dette a

V.S. havendolo io tutto trascritto di mia mano in

compagnia di mio padre poco avanti che passasse

a miglior vita"3 .

Sulla scorta della biografia del Vignola scritta

dal Dantj, il Poudra ha avanzato l'ipotesi, unanime-

mente accettata, che la prima stesura del trattatel-

lo risalga al periodo 1530-40", anteriore quindi al-

la permanenza dell'autore in Francia. Dalla prima

redazione all'edizione a stampa del 1583 sarebbe

quindi intercorso circa un cinquantennio, durante

il quale il testo avrebbe avuto continue modifiche

ed integrazioni.

E per soltanto con l'edizione curata dal Dan-

ti che inizia la fortuna dell'opera, dovuta in parte

certamente alla reputazione di cui godeva il Vignola,

ma anche - e in non minor misura - alla biografia

ed ai commentarj del Danti.

Categorico il giudizio di H. Willich, il quale

sostiene a tal proposito che "la parte pi impor-

tante del libro la biografia del Vignola (...) Ma se

ci si avvicina all'argomento proprio del libro si deve

riconoscere che l'intero ordinamento particolar-

mente confuso e complicato e contiene persino mol-

ti errori, cosicch la sua importanza come manuale

di prospettiva appare molto ridotta ed esso deve

il suo successo al nome famoso dell'Autore"5 . So-

stanzialmente analoga la valutazione di Julius von

Schlosser che considera il trattato "una teoria del-

la prospettiva (...) che l'indagine moderna ha te-

nuto in conto non grande, nonostante i commenta-

ri del dotto matematico P. Danti"6 .

In effetti pi che un semplice esegeta il Danti

pu considerarsi -

come suggeriscono parecchi auto-

ri7 - piu propriamente un coautore8 ; e indubbia-

mente senza il suo apporto il testo vignolesco sa-

rebbe rimasto di difficile intelligibilit.

Di questo non fa del resto mistero il Danti,

annotando con un eufemismo che lascia tuttavia

trasparire una certa dose di ironia: "E naturale, non

so s'io debbo dir vitio o virt di maggior parte di

coloro che intendendo qualche cosa esattissimamen-

te, nel volerla dimostrare ad altri suppongono in

ciascuno la medesima intelligenza loro e la cspri-

mono con tanto poche e tanto oscure parole, che

si dura grandissima fatica ad intendcre i loro concet-

ti da chi non piu chc mcdiocrcmente introdot-

to nelle facult delle quali si tratta,,y . Tutlavia. tra

i molti trattati di prospettiva chc prolifcrano nel Cin-

quecento
- ed da notarc che sono i primi a stam-

pa
- certamente il pi "compio e pcrfetto" resta,

secondo il giudizio comprensibilmente tendenzio-

so del Danti, quello dcl Vignola.

Indipendentemcnte dal valore "scicntifico" -

tutt'altro che irrilevante nel contesto della produ-
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zione coeva - il trattato prospetta una utile summa

delle teorie prospettiche d'uso corrente e, talvolta,

delle loro applicazioni operative. Alle informazioni

di carattere autobiografico sull'ambiente romano,

di pugno del Danti e riguardanti in particolare la

sua multiforme attivit, si aggiungono prese di po-

sizione, condizionate dall'adesione alle correnti ge-

neralizzazioni euclidee, su questioni di ottica fisio-

logica. Grazie a queste note aggiuntive, gli scarni

ed ostici appunti vignoleschi sono arricchiti di nota-

zioni di pi ampio orizzonte culturale e di cenni

utili per l'individuazione delle fonti alle quali preva-

lentemente attingevano quanti si interessavano di

prospettiva.

In definitiva per il contributo del padre peru-

gino, il trattato barozziano perviene a diversifcarsi

non solo da quell'altro suo - smilzo e fortunatissi-

mo - sugli Ordini, ma anche, e soprattutto, dalle coe-

ve pubblicazioni di prospettiva prodotte da pittori

e architetti, e in particolare da quella altrettanto

diffusa del Serlio.

L'intento divulgativo presente in ambedue le

opere (e qui assumiamo come termine di confronto

il secondo libro del Serlio edito a Parigi nel 1545)

si esplica in differenti livelli di qualit sia sul piano

scientifico - noto infatti che il trattato dell'archi-

tetto bolognese contiene molti errori ed inesattez-

ze - che su quello espositivo, pi legato nel Serlio

ad esigenze pragmatiche che a finalit teoriche. In

questa differenza si riflettono peraltro due diver-

genti Weltanschauungen architettoniche: da un lato

l'empirico ed anticanonico naturalismo serliano, dal-

l'altro il rigido e sterilizzante "acquietarsi" nella

"regola" del Barozzi10.

Per quanto concerne il problema specifico del-

le conoscenze prospettiche dei due autori, un dato

biografico che ha assunto un particolare rilievo -

finendo coll'essere soprawalutato - in sede storio-

grafica la comune permanenza dei due architetti

in Francia, ove avrebbero avuto modo di affinare

ed integrare il proprio bagaglio prospettivo
ll

. Su

questo indizio, associato alla constatazione che il

trattato del Barozzi apparve a stampa solo nel 1583

dopo varie rielaborazioni, anche fondata l'ipotesi

di un presunto debito culturale dell'opera vignole-

sca, per quanto concerne la definizione del concetto

di punto di distanza, nei confronti del trattato di

Jean Plerin - altrimenti noto come Viator - De Ar-

tificiali Perspectiva, pubblicato a Toul nel 1505 e

successivamente riedito, con revisioni, nello stesso

luogo nel 1509 e 1521 12.

L'asse genealogico che individua in Plerin il pri-

mo codifcatore del metodo di costruzione prospetti-

ca detto "dei punti di distanza" stato avallato da

studiosi come Schlosser, Wieleitner, Ivins, Wlfflin e

Panofsky, i quali ipotizzano che esso si debba consi-

derare una derivazione del vecchio procedimento arti-

gianale della Kreuzstrich. Questo consisteva nel deter-

minare la posizione delle linee trasversali di profondi-

t mediante una diagonale tracciata attraverso il qua-

drato di base,che, intersecando le ortogonali, determi-

nava i punti per i quali far passare le orizzontali. Que-

sto metodo,bench approssimativo in quanto non for-

niva alcuna precisazione circa la posizione della diago-

nale che era affidata all'arbitrio dell'artista, conobbe

una vasta diffusione nei paesi del centro e nord Euro-

pa, tanto che esso venne ancora riproposto nel 1531

dal trattato in tedesco di Hieronymus Rodler 13.

Coerentemente a questo inquadramento storio-

grafco, il Panofsky ritiene che il metodo dei punti

di distanza (come il suo immediato antecedente sto-

rico) fosse un contenuto peculiare della ricerca figu-

rativa del nord Europa ma fosse estraneo alla cultura

prospettica dell'Italia, ove sarebbe stato introdotto

soltanto a partire dal 1583 in seguito alla pubblica-

zione del Vignola-Danti. Questa deduzione per

gi in parte infirmata dalla retrodatazione, di circa

mezzo secolo, dalla stesura del trattato vignolesco

rispetto alla sua pubblicazione.

Per quanto poi concerne il carattere di novit

dell'esposizione nel Vignola-Danti del metodo del

punto di distanza rispetto a quella del Plerin, lo

stesso Panofsky ammette che questo procedimento

appare nei primi "corretto e molto elaborato" ri-

spetto alla sommaria e succinta definizione fornita-

cene dal Viator, che non perviene a stabilire la col-

locazione dei "tertia puncta" o "tiers-points" (cio

dei punti di distanza) se non ponendoli "pi o me-

no lontani dal punto di vista secundum sedem fin-

gentis et praesentem aut distantem visum" 14. II

Plerin avrebbe si istituito un rapporto tra la posizio-

ne del punto di vista e quella dei punti di distanza,

ma non ne avrebbe esplicitato il significato.

Dall'impostazione del Panofsky non si disco-

stano sostanzialmente, tra i contributi pi recenti,

Timothy K. Kitaols, che accenna solo en passant

al problema, e Liliane Brion-Guerry, che ne tratta

pi diffusamente in un libro del 1962. Anche per la

Brion-Guerry la seconda delle due regole vignole-

sche riproporrebbe in forma "longuement explique
et vante la mthode qui fut celle du Chanoine P-

lerin"16, nonostante i commentari del Danti la pre-

sentino come invenzione ("da lui del tutto inven-

tata") del Barozzi. E questo sebbene al padre perugi-

no fossero note non solo l'opera del Viator ma anche

quelle pi tarde di divulgatori del suo procedimen-
to come Jean Cousin (Livre de Perspective..., Paris

1560) e Du Cerceau (Lecons de perspective positi-

ve..., Paris 1576), autori che egli menziona nei com-

menti.



Per dare poi una risposta convincente al pro-

blema di come la conoscenza del trattato del Viator

abbia potuto influire su quello che il Vignola com-

pil prima di recarsi in Francia la Brion-Guerry,

scartando l'ipotesi che la definizione della seconda

regola quale ci pervenuta possa risalire ad una suc-

cessiva rielaborazione del testo in terra francese, sug-

gerisce che il Barozzi abbia avuto modo di consul-

tare l'opera del Plerin quando era impiegato come

segretario presso l'Accademia Vitruviana di Roma.

Principale merito del Vignola sarebbe stato in

conclusione quello di aver contribuito ad una nuova

fortuna, anche in Francia, del metodo del Viator:

"Et c'est sous le nom de seconda regola. et avec

le prestige que lui confre l'autorii du grand archi-

tecte italien, que le procd de raccourcissement

l'aide des points de distance revient son lieu d'o-

rigine o il retrouvera une nouvelle faveur"
'
7. An-

che quest'autrice non manca tuttavia di sottolineare

che nel Viator, come in Cousin e Du Cerceau, "l'ex-

plication du procd (...) est moins developp que

chez Vignola" 18.

La categoricit di questi asserti appare notevol-

mente mitigata in un successivo contributo della

Brion-Guerry che, mettendo a frutto i risultati degli

studi di Decio Gioseffi, Alessandro Parronchi, Sarnuel

Edgerton, Marisa Dalai, Graziella Vescovini Federici

e Andr Chastel 19, propone attraverso una pi ar-

ticolata indagine delle fonti alle quali avrebbe attin-

to il Plerin un pi convincente inquadramento sto-

riografico della dialettica tra cultura prospettica ita-

liana e francese.

A lato della pratica della diagonale, la Brion-

Guerry segnaia come possibili fonti del "De Arti-

ficiali Perspectiva" gli antichi tracciati della Geo-

graphia di Tolomeo (autore a cui Plerin ha dedicato

studi non pervenutici), nei quali Edgerton ha rawisa-

to una prefigurazione della futura costruzione pro-

spettica con i punti di distanza, ed il procedimento

"prescientifico" noto come "metodo bifocale" (o

sistema di "due piramidi oblique intersecantisi") de-

rivato presumibilmente dagli antichi sistemi di trian-

golazione degli architetti medievali. Contrariamente

ad una convinzione diffusa, che indicava tale pratica

come esclusivo appannaggio dei paesi al nord delle

Alpi, ormai assodato che questa rinvenibile in

tutta l'Europa prerinascimentale, e ad essa ricondu-

cibili anche esempi italiani come la sinopia dell'af-

fresco uccellesco della Nativit del convento di S.Mar-

tino della Scala. In questa costruzione d'ongine me-

dievale le "diagonales (...) sont donnes avant les

orthogonales que l'on trace rehant les intersections

du double reseau, le point de fuite central n'y cst

pas plac la hauteur de l'oeil du spectateur".L'in-

conveniente di tale costruzione consiste, oltre che

nel suo "bifocalisme (...) qui fait diverger l'attention

du spectateur vers deux ples excentrs ce qui em-

pche l'unification de la composition", nel "rappro-

chement gnant du point de vue": infatti "la distan-

ce doit galer la moiti de la largeur de l'image ce

qui correspond un angle visuel de 90, ncessaire-

ment, sinon les deux foyers de convergence se trou-

veraient en dehors du cadre de la peinture"20.

Tuttavia, al di l di questi limiti, il vecchio me-

todo bifocale dischiude la strada aila conoscenza

della funzione dei punti di distanza, rendendo pale-

se che la "rapidit de raccourcissement dpend de

l'lvation de la diagonale". Per inciso si pu osserva-

re che tale deduzione era pure suggerita dalla pra-

tica artigianale della diagonale. Comunque dalla pre-

cedente constatazione all'ammissione che "la distan-

ce qui spare le point de section de cette diagonale

avec l'horizontale et l'emplacement de l'oeil dpend

de la distance de cet oeil au tableau" non vi che

un passo. "C'est ce pas
- conclude la Brion-Guerry

-

que franchit Viator dans le De Artificiali Perspectiva

et qu'il a pu franchir parce que d'autre part sa con-

naissance de la costruzione legittima connue, comme

il le dit lui-meme d'apres les livres, les oeuvres,

les entretiens ou rencontres de gens trs savants,

lui avait donn pleine comprhension du rle de

l'horizontale et de la fonction du point de fuite cen-

tral, lieu de convergence des orthogonales"
2 '

. II

De Artificiali Perspectiva di Plerin sarebbe dunque

la risultante dela convergenza su una linea di ricer-

ca autoctona, particolarmente radicata nei paesi al

nord delle Alpi, di elernenti della cultura prospetti-

ca italiana. Pi precisamente essa costituirebbe una

testimonianza di come un'unica "source initiale"

abbia "donn naissance des ruisseaux qui se sont

peu peu differencis -

plus ou moins selon les

interprtations": "A l'origine quelqu'un a transfor-

m ce qui tait la perspectiva communis transmise

par les traits d'optique d'Euclide Biagio da Parma

en perspectiva artificialis (...): nous savons bien que

c'est Brunelleschi" 22.

E infatti nell'esperienza prospettica brunellc-

schiana, ed in particolare in quella rclativa al Batti-

stero descritta dal Biografo, chc si ha inequivocabil-

mente una costruzione che riunisce in s le propriet

della futura costruzione legittima c di quclla dctta

dei punti di distanza.

Come dunque i trattato De Artificiali Perspecti-

va pu essere ritenuto una razionalizzazione attra-

verso il filtro della cultura prospettica fiorcntina di

procedimenti d'ascendcnza medievale, analogamcntc

appare sostenibile che anche la scconda rcgola dcl

Vignola rapprescnti il punto di approdo di uifauto-

noma e parallela ricerca fondata sulla rcvisionc di

pratiche prospettiche presenti nella pittura italiana



del Quattrocento. E questa owiamente una traccia

di ricerca che, per avere pi puntuaU precisazioni,

necessiterebbe di pi esaurienti ricognizioni su al-

cuni nodi storiografici, relativi soprattutto all'am-

biente milanese ed a quello bolognese. Un tema ri-

masto poco indagato negli studi dei sostenitori di

una genesi tutta interna alla cultura prospettica ita-

liana della seconda regola del Vignola ad esempio

quello relativo all'elaborazione a Bologna del trat-

tato.

La Walcher Casotti avanza la proposta di ri-

cercare le origini del metodo dei punti di distanza

fra Toscana e Marche, con Paolo dal Pozzo Toscanel-

li e Piero della Francesca, e attraverso Piero nei

circoli urbinati dove troviamo lungo l'arco di cen-

tocinquant'anni tre eminenti personalit del nostro

campo: Guidobaldo da Montefeltro, Federico Com-

mandino e Guidobaldo dal Monte 23. A Urbino inol-

tre, come noto, durante il governo di Federico

da Montefeltro, si alternano Piero della Francesca e

Bramante, Laurana e Francesco di Giorgio, Melozzo

da Forli e Luca Signorelli, Giusto di Gand e, forse,

il Perugino, presenze che fanno della corte urbinate

il punto di convergenza di esperienze provenienti da

diversi centri culturali: Bramante stesso sarebbe por-

tatore di eredit mantegnesche cosi come di influen-

ze, sia pure mediate, fiorentine e specificamente

brunelleschiane 24.

E non senza significato che Danti, ricordando

le origini della regola ordinaria, risalga all'ambiente

di Urbino e a Francesco di Giorgio, maestro di Bal-

dassarre Peruzzi da Siena, a sua volta guida giovanile

di Sebastiano Serlio. E altrove ammetta che questa

regola sia stata scritta da "maestro Pietro dal Borgo

a S. Sepolcro"25.

Che poi Piero della Francesca - riprende la

Walcher Casotti - dimostri nel teorema XXIII del

De prospectiva pingendi di conoscere l'uso del punto

di distanza, che il suo metodo si discosti da quello

usato dal Plerin solo per essere privo del punto di

distanza destro, ma che entrambi siano carenti di

chiarezza concettuale cosa assai difficile da negare.

II Vignola pertanto non pu aver importato

dalla Francia il procedimento del punto di distanza,

giacch quest'uso si era gi affermato da Piero della

Francesca al Peruzzi, dal Serlio al Commadino.

Una differente genealogia prospettata impli-

citamente da Decio Gioseffi26, che rinviene nel De

Sculptura di Pomponio Gaurico una formulazione

del metodo del punto di distanza anteriore a quella

del Plerin, e che rappresenterebbe una sistemazione

concettuale di precedenti esperienze pittoriche svi-

luppatesi in ambiente padovano e mantegnesco. Seb-

bene l'autore non riconnetta immediatamente la ri-

costruzione che egli propone del metodo prospettico

del Gaurico - accettata anche da altri autori27-

al Vignola, sorprendente la stretta affinit tra

questa e la prima regola del Barozzi. In ambedue le

costruzioni infatti si prescinde dal punto principale

come punto di convergenza delle ortogonali al qua-

dro prospettico.

Per eludere una costruzione con due punti

(quello della distanza G e quello principale B) Vi-

gnola si awale di una costruzione ausiliaria sul pia-

no di terra (vedasi fig. 1 della tav. X). lvi le inter-

sezioni con la traccia del piano prospettico AE del-

le rette passanti per il punto di stazione C e i pun-

ti aa, bb, cc, determinano segmenti Add, Acc, Aff.

Dalle intersezioni delle rette condotte da G per A,

R, P, e Q con la traccia AB si determinano i pun-

ti A, L, K, H. Da questi punti si tracciano rette pa-

rallele alla linea di terra sulle quali si riportano i

segmenti individuati nella costruzione ausiliaria. I

punti M, N, O, S cosi individuati danno la "digra-

dazione" prospettica dei quadri 1, 2 e 3.

II metodo esposto dal Vignola, in forma indub-

biamente macchinosa, identifcabile, come awerte

il Danti riferendosi alla fig. 5 della tav. IX da lui

resa pi esplicita, con la Regola ordinaria scritta

da "maestro Pietro dal Borgo, dal Serlio, da Daniel

Barbaro, & altri francesi dell'et nostra: la medesima

vediamo essere stata usata da Baldassare da Siena,

da Daniel di Volterra, da Tommaso Laureti siciliano

e Giovanni Alberti dal Borgo"
2
8. Tra i nomi citati

dal Danti non figura quello del Gaurico, il che non

esclude tuttavia che il Vignola potesse conoscere

il De Sculptura 29.

Soprassedendo dall'indulgere nella disamina se

la formazione prospettica del Vignola potesse deriva-

re da fonti letterarie, come per l'appunto il Gaurico,

o da un'esclusiva pratica di bottega, un dato che non

ci appare irrilevante in riferimento alla genesi del

suo trattato il fatto che esso sia stato scritto,

almeno nella prima versione, a Bologna. Esplicite
sono a tal proposito le notizie biografiche del Danti,

delle quali nessun elemento ci induce a dubitare.

"In quella tenera et (...) - ricorda nella bio-

grafia del Vignola Egnazio Danti 30- si trasferi a

Bologna per attendere alla Pittura. Ma accorgendosi

poi di non fare in essa molto profitto (...) come

anco per haver occupato quasi tutto il tempo nel

disegno delle linee, dove maggiormente si sentiva

inclinato: si volt quasi del tutto agli studi della

Architettura e della Prospettiva; nella quale senza

veruno indirizzo riusci da se stesso di tanta eccel-

lenza che con la vivacit dell'ingegno suo ritrov

queste bellissime e facillime regole".

Ora, per quanto si possano prolungare i ter-

mini di quella "tenera et", essendo il Barozzi nato

nel 1507, non potranno estendersi oltre il 1520 o



al massimo al 1527 31. Inoltre da varie fonti 32ri-

sulta "cittadino bolognese" almeno fino al 1535.

Pertanto, con o senza "veruno indirizzo", Barozzi

tra il 1527 e il 1535 deve essere arrivato ad una prima

formulazione delle regole.

Bologna, durante l'apprendistato del Vignola,

o pi esattamente fin dai primi anni del XVI secolo,

costituisce un singolare punto di convergenza di

diverse esperienze prospettiche. La fama dell'ambien-

te culturale bolognese tale da indurre Drer a

recarvisi, nel 1506, "per amore dell'arte secondo

la prospettiva che un tale mi vuole insegnare" 33.

Si ignora chi sia stato il maestro di prospettiva di

Drer: Panofsky suggerisce in forma dubitativa i

nomi di Bramante e Luca Pacioli - che per sembra

aver risieduto a Bologna per un breve periodo tra il

1501 ed il 1502 - e conclude comunque sottolinean-

do che doveva essere "a man familiar with both Piero

della Francesca and the theorists of Milan"34. L'i-

potesi di un trait-d'union tra ambiente bolognese

e milanese trova vari elementi di supporto: ad esem-

pio l'attivit nella citt emiliana dell'allievo di Bar-

tolomeo Suardi, detto il Bramantino, Agostino delle

Prospettive e la presenza del Cesariano.

Che Bologna tenda a configurarsi, sia pur sulla

scorta di scarsi indizi, come luogo d'incontro di dif-

ferenti tradizioni prospettiche pu trovare una plau-

sibile spiegazione nel prestigio di cui godeva lo Stu-

dio felsineo (ed forse proprio in tal ambito che

andrebbe ricercato l'ignoto maestro di Drer) piut-

tosto che in un'azionc di richiamo esercitata dall'am-

biente artistico locale.

Appare dunque possibile che qui il Vignola ab-

bia attinto le cognizioni riversate nel suo trattatello.

Se questo rappresenti una codificazione e razionaliz-

zazione di pratiche di comune dominio nell'ambiente

artistico cittadino, oppure un tentativo di volgariz-

zazione ad uso operativo di teorie prospettiche mu-

tuate dagli insegnamenti di un ignoto matematico

o geometra dello Studio bolognese, un nterroga-

tivo al quale arduo dare una risposta. Gli stessi

caratteri espositivi dell'opera, che sembrano antepor-

re all'istanza di trasmettere, in forma aproblemati-

ca ed acritica, pratiche di immediata applicabilit,

la preoccupazione intellettuale di dimostrarne la va-

lidit "scientifica" (e in tale atteggiamento ci pare

vada inquadrata la macchinosit della spiegazione

della prima regola), possono ndurre a propendere

per la seconda risposta.

Ma anche in virt di questo orientamento

che Vignola perviene, prima di altri autori, ad una

precisa formulazione, nella seconda regola, del con-

cetto di punto di distanza, il cui impiego tuttavia

gi presente
- sia ben chiaro - nella pnma regola.

"Nella prima Regola si prova con evidenti ragio-

ni - scrive Vignola nelfLntrodurre la seconda regola
-

clie tutte le linee, che nascono dalla cosa vista, e

corrono all'occhio del riguardante, e intersegano s

la linea dclla paretc, danno li scorci della cosa vista.

Ora si prova per questa seconda Regola, che non solo

si pu intersegare s la detta linea della parete, qua-

le causa un'angolo retto con la linea del piano, m

che intersegando sopra ogn'altra linea, ancorcche non

facci angolo retto, purcche nasca dal punto ciella

veduta, dar li medesimi scorci (...)" 3S. Quindi il

Vignola nel distinguere i punti di concorso delle

linee perpendicolari al quadro, che vanno a conver-

gere nel punto principale, e di quelle "diagonali", che

"vanno a fare il suo punto s l'orizonte discosto

dal punto principale", precisa che tale distanza sar

pari a quella del riguardante dal piano deila parete.

Non solo si ha qui una esatta definizione del punto

di distanza in relazione alla distanza dell'osservatore

dal quadro, ma anche viene esplicitato che in questo

punto debbono concorrere tutte le linee parallele

che in pianta formano angoli di 45 gradi con la

linea di terra: "E di qu caveremo, che all'ora i

quadri saranno digradati con vera e giusta regola,

quando tirate le linee rette diagonali per gl'angoli

di tutti i quadri, andranno tutte a congiungersi nel

punto dclla distanza in su la linea orizontale(...)" 36.

Ma non soltanto il maggior grado di chiarez-

za teorica che distingue il Vignola-Danti dai trat-

tati anteriori, e segnatamente dal Plerin. Una linea

di demarcazione ben pi sostanziale fra le due con-

cezioni prospettiche quella indicata dalla Brion-

Guerry che, riprendendo una preziosa traccia del Pa-

nofsky, ribadisce come ci si trovi in presenza di

due differenti culture figurative e prospettiche: da

un lato la "composition frontale unitaire", peculiare

della tradizione pittorica italiana del Quattrocento

ed ereditata dal Vignola, dall'altro la "reprsentation

angulaire" e "sa descendance, celle des points de

distance", nella formulazione datane dal Plerin.

Confrontando infatti le costruzioni propostc

dai prospetuci francesi, dal Plerin al Du Cerceau,

con quella dcl Vignola, il principale elemento di-

stintivo costituito dalTimpiego nei transalpini di

due punti di distanza, mentre il Vignola si awalc

del punto principaie e di un solo punto di distanza.

Quest'ultimo procedimento "fixe le spectatcur a un

point optimum afin quc dc ce point l'image lui ap-

paraisse au maximum dc son cxactitude, sans di-

storsions, sans quivoque (...) Cistoriu s'imposc avcc

toute la force dc la rcalit, cllc fige lc regardant dans

une ammiration immobile: entrc l'espace de la rc-

prsentation et celui de ce regardant il n'y a pas dc

communieation" 37. II primo, al contrario, conce-

pito pcr "un spectatcur en mouvement qu'cllc (la

rapprescntazionc) tend inclurc dans l'espace dc la
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figuration qui devient ainsi prolongation de l'espace

rel: "Cet espace de rpresentation dpend de la

direction du regard du spectateur et de ce fait l'ima-

ge subit les dformations suscites par la dambula-

tion de ce spectateur" 38.

Questa condivisibile accentuazione dei differen-

ti Kunstvollen (per rientrare nell'alveo riegliano-pa-

nofskiano) che hanno informato le ricerche prospet-

tiche del Plerin e del Vignola, relega in definitiva

in secondo piano il problema della priorit crono-

logica del francese rispetto all'italiano nell'elabora-

zione del metodo dei punti di distanza e sposta cor-

rettamente l'interesse critico sul differente uso che

di esso hanno proposto i due autori.

Le opposte implicazioni "simbohche" rawisa-

bili nelle due costruzioni prospettiche sono riflesse

peraltro gi dagli assunti iniziali. II richiamo ad ope-

rare con uno e un sol punto, che rimanda a una

composizione unifocale della visione statica e "og-

gettivante" il presupposto esplicito, quanto assio-

matico, che regola la rappresentazione geometrica

dello spazio, secondo una legge di mimesi "confor-

me all'operare della natura".

"Per il commune parere di tutti coloro, che

hanno disegnato di Prospettiva, hanno concluso - di-

chiara in modo reciso il Vignola 39- che tutte le

cose apparenti alla vista vadano a terminare in un

sol punto: ma per tanto si sono trovati alcuni, che

hanno avuto parere, che avendo l'uomo due occhi,

si deve terminare in due punti: imper non s' mai

trovato (che io sappia) chi abbia operato possa

operare se non con un punto, cio una sola vista;

ma non per voglio torre deffinire tal questione;

ma ci lasciare pi elevati ingegni. Bene per il pa-

rer mio dico, ancorcche noi abbiamo due occhi, non

abbiamo per che un senso comune: e chi ha ve-

duto l'annotomia della testa, pu insieme haver vedu-

to, che li due nervi de gli occhi vanno ad unirsi

insieme, e parimente la cosa vista, benche entri per

due occhi v a terminare in un sol punto nel senso

commune; (...) Ma sia come si voglia, per quanto

io mi sia travagliato in tal arte, non so trovare, che per

pi di un punto si possa con ragione operare: e

tanto il mio parere, che si operi con un sol punto,

e non con due".

Sebbene si possa prescindere dal punto prin-

cipale nella costruzione della prima regola, tale pun-

to ha assunto nella teoria prospettica del Vignola

il valore di un assioma, la condicio sine qua non del

darsi di una perspectiva artificialis. II punto prin-

cipale, che non a caso viene talvolta usato come

sinonimo del "punto della veduta" e "punto della

vista" -

per ribadire il preconcetto sulla identit

e intercambiabilit fra i due punti -, si pone cio

rispctto al punto di distanza in una posizione gerar-

chicamente preminente. Quest'ultimo sarebbe, per

riprendere i termini del Kitao40, un punto "grafico"

distinto da quello che diverrebbe invece punto "ot-

tico", ad un tempo principale, centrale e fisso.

II punto principale assumerebbe una funzione

operativa unica e totalizzante, che basa il proprio

primato sulla concezione vignolesca della fisiologia

della visione.

La coincidenza della costruzione prospettiva
-

solo virtualmente con un punto, giacch tutti gli

esempi della seconda regola testimoniano dell'uso

di almeno due punti
- con una visione binoculare

ma terminante in un solo "senso comune", se evi-

denzia il pregiudizio di una relazione univoca quan-

to esclusiva fra punto di vista e punto principale

(ma si ricordi che gi nella prima tavoletta prospet-

tica del Brunelleschi questi due punti coincidevano),

rivelatrice anche del persistere in Vignola di una

cultura prospettica che privilegia, salvo rarissimi casi,

la visione frontale rispetto a quella obliqua, la compo-

sizione unifocale piuttosto che quella bifocale.

II successo editoriale del "trattatino" barozzia-

no, pressoch costante lungo l'arco di quasi due se-

coli, si spiega pertanto, non solo sulla base della

considerazione che in Italia l'ultimo manuale ela-

borato con sufficienti apparati "teorici" e con pre-

cise indicazioni d'uso da un addetto ai lavori per

altrettanti "professori di prospettiva pratica", ma

anche perch fornisce quegh argomenti che giusti-

ficano la fondatezza di una predilezione culturale,

antecedente certamente al Vignola ma che da lui vie-

ne definitivamente codificata anche per le genera-

zioni successive.

L'interpretazione "oggettiva" e metastorica del-

la rappresentazione spaziale, analogamente a quanto

awenuto dopo la pubblicazione della Regola dei

Cinque Ordini di Architettura per il codice archi-

tettonico, ha quindi trovato una autorevole quanto

culturalmente determinata istituzionalizzazione nelle

Due regole.

Fu soprattutto nella decorazione delle volte e

nella scenografia teatrale che il sistema prospettico
centrale regn sovrano durante tutto il XVII secolo.

Risultato questo al quale non fu estraneo il Danti con

le sue chiose relative alle applicazioni pratiche della

prospettiva. Va qui precisato che sebbene in Vignola
lo strumento prospettico avesse anche la funzione

di controllo progettuale della spazialit architetto-

nica, quest'uso viene relegato in secondo piano dalle

indicazioni del Danti che privilegiano una applicazio-
ne della prospettiva a fini illusionistico-scenografici
che non a caso trova tanta ricettivit in ambiente

barocco.

"Avendo esso [disegno] - scrive Danti -

per fine

l'imitare, ella [la prospettiva] insegna loro il modo
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di far ci cosi perfettamente con le sue linee, che

con molta maraviglia inganna poi gli occhi de' ri-

guardanti. Di che quando non ci fosse altro esempio

(che pure cc ne sono infiniti) basterebbe quello del-

l'Autore stesso della camera tonda, e le quattro co-

lonne ne' gli angoli della sala fatte da lui in Capraro-

la, e quello della loggia de' Chigi di verso il giardino,

fatta dall'eccellentissimo Baldasarre Peruzzi da Sie-
i*c 4 1

na 41.

Inganno degli occhi che, soggiacendo ad una

percezione ottica owiamente tutt'altro che oggettiva

e naturale, esplicita semmai il gusto o la moda del

tempo, legata ad un modo di visione statico e sim-

metrico, quasi riflesso spaziale dell'assolutismo mo-

narchico controriformista. All'osservatore infatti non

data libert di movimento, giacch "si mettcr

il punto principale nel mezzo d'essa soffitta e per

la distanza si piglier quella, chc tra la soffitta e

l'occhio di chi mira, non si potendo vedere n pi

da lontano, n pi da presso che stando in piedi nel

mezzo della stanza" "2.

II problema di crcare uno spazio illusorio si ri-

duce.in definitiva, alla corrispondenza fra posizione

dell'osservatore e punto principale. In ogni caso, in-

fatti, anche quando le volte sono eccessivamente

vastc - tanto da doversi suddividcre in quattro trian-

goli
- o troppo basse -

come nella camera tonda di

Caprarola, dove il punto di distanza maggiore

dell'altezza realc del soffitto -, il punto principale

rimane unico e dogmaticamente "nel mezzo della

soffitta" anche quando.pcr la frcquenza di pcrcorso

spostato lateralmente, nclla sala lo si vorrebbe op-

portunamente decentrato 43.

Nonostante la consapcvolezza della diminuita

libert di movimento dcll'osservatore, che avrebbe

dovuto far optare per una pi flessibile prospettiva

bifocale, questa scelta estetica rimase vincolante fi-

no alle soglie del XVIII secolo
- anche se gli ambien-

ti progressisti piu lontani da una pratica scenografica

e di decorazione parietale si dimostrarono anzitem-

po meno legati a questa concezione spaziale.

Del perdurare di questa tradizione operativa,

del resto, si ha testimonianza ccntodieci anni dopo

la pubblicazione del trattato barozziano in un al-

tro Vademecum prospcttico, testo ufficiale pcr tut-

to il Settecento prcsso l'Acadmie de France a Ro-

ma e opera del padrc Andrea Pozzo.

Prevenendo l'obiezionc di coloro chc non ap-

provano che in una "gran prospettiva si dia un sol

punto tutta l'opera" l Pozzo nclla Prospettiva

de' Pittori e Architetti ribattc chc "quest'obbietio-

ne pu intendersi in due modi: ;ui ntcndcrsi

che non si asscgni un sol punto tutta la nave,

e cosi vera: perche csscndo la nave assai lunga

convien dividerla in pi parti assegnando alla tri-

buna, alla cuppola, & alla volta i loro punti, chc

consiglio eommune particolarmente dovc il sito

troppo lungo, e poco alto. O purc pu intender-

si di ciascheduna delle suddette parti, & e l'alsissi-

ma, prima pcrchc le pi belle voltc dclle sale, e dc

tempii dipintc prospcttiva sc formano un sol qua-

dro, hanno havuto da loro autori un sol punto: Sc-

condo, perclie essendo la prospettiva una mera fin-

tione del vero, non s'obhga il pittore di farla parcr

vera da tuttc le parti, m da una dcterminata: Tcr-

zo, perche sc per esempio in una volta dovc voglia-

te dipingere un solo corpo unito d'architcttura, e

figure voi ponete pi punti di vcduta, non havrete

alcun luogo d'onde possiate godcr tutta l'opera, m

vi converr girarla pcr tutte lc parti, e godcrla al

pi poco poco. Concludo dunquc dalle ragioni

dette, che il rimedio di piu punti sarcbbe un malc

maggiorc di quello che porti un punto solo; ondc

necessario in un sito proportionato un sol punto

per un sol quadro, sia opera che faccia corpo da

se, che questo punto debba da ogni parte ridursi

ogni tratto di prospettiva, siasi di architettura, o

di figure. Posto ci non si pu ragionevolmente

ncgare, chc ad una volta di grande altezza (...) as-

scgni (...) un punto determinato, csscndo in cssa

un solo quadro vasto bensi m tutto unito. Se poi

cagione del sito irregolare l'architettura fuori dcl

punto si deformi alquanto: c se le figure tramezzatc

nell'architettura fuori del punto commune havran-

n'anch'esse qualche deformit; ci oltre che scu-

sato dallc ragioni gi dette, non difetto m lode

delfarte, chc dal suo punto f parer proportionato,

diritto, piano 6 concavo ci chc tale non " 44.

Qui nella risposta del Pozzo da leggcrc non

solo una difesa dclla visione unifocale ma anche la

preoccupazione per il delinearsi di un sowcrtimcnto

dei tradizionali "valori" della visionc. L'emergcrc

di questa nuova tendenza tuttavia non elimin com-

pletamcntc il vccchio modo di vedere sccondo il

quale la dualit dci fuochi ottici scompagina funi-

t formale della composizionc prospettica cd c an-

chc prcgiudizicvolc della cffcttiva "finzione dcl vc-

ro"45.

Cosi quando la "sccna pcr angolo" del Bibicna

soppiant nclla prima dccadc dcl '700 la composi-

zione scenografica frontale, offrcndosi come stru-

mcnto di un illusionismo nicno artificialc, fu prc-

scntata dall'autorc come propria inven/.ione avcn-

dovi "introdotto il modo di scrvirsi dcgli angoli, chc

facilita molto, c ricscc pi comodo dellc altre rcgo-

lc". L'autorc ammcttc pcr, pcr sminuirc il carat-

tcrc di pericolosa novita, ma anchc l'accusa di pla-

gio, chc tali materie "sono statc mancggiatc da mol-

ti autori, c per non dovr meravigliarsi alcuno sc mi

vcdr coincidere talvolta coi mcdcsimi, poichc alla



Prospettiva comune, puoco si pu aggiungere, fuor-

ch qualche facilit nell'operare"46.
I trattati prospettici del Serlio (1545), di J.

Cousin (1560), di J.A. Du Cerceau (1576), di J. Du-

breuil (1642), e i loro metodi bifocali vi trovavano

un implicito riconoscimento, cosi come nell'intro-

duzione alle lezioni sulle regole di prospettiva non

veniva dimenticato il "nume tutelare" della scienza

prospettica: "per principiare a mostrare di porre

in prospettiva la superficie alla forma che insegna

il Vignola nella sua Prospettiva alla seconda maniera

quale parmi essere la pi praticata comunemente

da tutti, la pongo in primo luogo, abbench sia

quasi tutt'una per la sua facilit". La prima pure

praticata da tutti gli Antecessori del Vignola la pon-

go in secondo luogo, acciocch, chi vuole, se ne pos-

sa servire, bench in questo Trattato non ho prati-

cato che la seconda"47.

Mutate le esigenze di rappresentazione spazia-

le veniva, ci nonostante, riconosciuta la legittimit,

l'autorevolezza e la fondatezza del metodo barozzia-

no. Si imponevano tuttavia alcuni significativi ag-

giustamenti: e non senza significato che le ulti-

me due riedizioni settecentesche, ma bisognerebbe

piuttosto chiamarle parafrasi editoriali, del trattato

del Vignola abbiano un rapporto assai tenue con

le precedenti edizioni. Tanto in quella del 1744

che in quella del 1770 infatti sono stati espunti i

commenti del Danti, in quanto ormai invecchiati e

non piu confacenti "al gusto e alla capacit de'

moderni giovani studiosi dell'architettura"48 ; e quan-

do compare, come nell'edizione del 1744, il testo

del Vignola, questo illustrato anche da moderne

"vedute per angolo". Le ristampe ottocentesche as-

sumeranno quella del 1770 come editio princeps,

sicch l'edizione veneziana qui riprodotta rappre-

senta l'ultima riproposizione del Vignola-Danti.

Ciro Luigi Anzivino



N0TE

1. 1583

2. 1602

3. 1609

4. 1611

5. 1635

6. 1642

7. 1644

8. 1644

9. 1644

10. 1648

11. 1664

12. 1682

13. 1684

14. 1743

15. 1744

16. 1770

Secondo le edizioni citate da A. COMOLLI, Bibliografta storico-critica dell'architettura civile ed arti subalterne, Roma, Salvioni, 1 788-1 792, 2

voll., p. 109, 153, 154 (indicato con C nell'elenco seguente); N.Ir. HAYM, Biblioteca tlaliatta, ossia notizia dei libri rari italiani, Milano, Silvestri,

1803, p. 111 (nd. con H); P. RICCARDI, Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX, Modena, Soliani,

1870, coll. 87-89 (ind. con R); A.G. SPINELLl, Bio-bibliograjia dei due Vignola, in Memorie e stttdi su Jacopo Barozzi, Vignola, 1908e sotto tor-

ma di estiatto Roma, Multigrafica ed 1968, pp. 52-55 (ind. con S); G.K. LOUKOMSKI,/U7_.e-s Vignole, Paiis, A. Vincent & Cie. 1927, p. 86

(ind. con L; non d n luogo n editoie); J. SCHLOSSER-MAGNINO, l.a lettcratura artistica, lirenze, La Nuova Italia, 1964, pp. 421-422 (ind.

con M); si pu ricostruire fino a tutto il '700 il seguente elenco di edizioni, ristampe e rifacimenti del testo e/o delle tavole:

Roma, I-rancesco Zanetti, ni f. (tutti gli autori)

Roma, Giovanni Orlandi, in f. (H, L, S)

(L)

Roma, Stamperia Camerale, in f. (C, H, M, R, S)

Siena (M)

Roma, Vitale Mascardi, in f. (L, R, S)

Roma, Vitale Mascardi, in f. (R, S)
o

Roma, Eilippo de Rossi, in f. (R)

Bologna, Lelio dalla Volpe, in f. (M, R, S)

(L)

(L)

Bologna, Gioseffo Longhi, in f. (H, M, R, S)

Roma, Vitale Mascardi, in 4 (S)
o

Venezia, Pietro Barsaglia, in 4 (H, R, S)

Bologna, Lelio dalla Volpe, in 8 (R, S)

Roma, Marco Pagliarini, in f (R, C)
o

Nel 1816 inoltre la Vallardi di Milano ristampa in 4 grande (R) la 16, e nel 1830 compare "la quarta delle edizioni procurate dal ValIardi"(R) .

La 1 e la 4 per Comolli (op. cit., t. III, p. 1 54) hanno le "tavole (...) parte in legno e parte in rame (...) Quelle in rame furono fatte incidere dal Vi-

gnola stesso, attestandolo il padre Danti (...) Passarono poi questi rami nella stamperia camerale, onde il Guelfi se ne servi per la seconda edizione;

sempre il Comolli d anche notizia di un commento "di un certo Orazio Cardaneto" (t. III, p. 153).

La 2 stampata con i Cinque Ordini diArchitelturu (HAYM, ibidem). La 7 una ristampa della precedente edizione: la data infatti posta nel verso

dell'ultima carta del 1642 (RICCARDI, ibidem). La 9 secondo Riccardi (op. cit., col. 88) avrebbe un errore di stampa nell'anno di edzione: 1 644

invece del 1744. II dubbio infondato in quanto secondo l'indicazione dello stesso Riccardi si tratta di un "in folio", mentre la 15 non solo e in 8

(4 piccolo secondo Riccardi) ma ha anche un titolo diverso: La prospettiva pratica delineata in tat'ole a norma della seconda regola di Giaconto

Barozzi da Vignola. Nella premessa dello stampatoie si legge che "questa stampa segue quella dei Cinque Ordini, eseguita in propoizioni pi picco-

le, da lui affidata a vaiente maestro, il Bibiena, ed fatta su quella di Roma del padre Danti" (SPINELLI, ibidem). In realt il testo riscritto in-

teramente e le tavole sono rifatte in rame da Gio. Lodovico Quadri, autore anche del testo.

La 16 nel Vignola illustrato proposto da Giambattista SPAMPANI e Carlo ANTONINI. II commento del Danti stato sostituito con le note del

P. Gaudio delle Scuole Pie e dell'architetto F. Pannini.

Nel 1974 inoltre la Cassa di Risparmio di Vignola ha patrocinato una ristampa anastatica, per i tipi di Tamari di Bologna, dcWEditio princeps.

Figlio di Giulio, Pellcgrino Danti, matematico, cosmogiafo e architetto, nasce a Perugia nell'aprile del 1536. E padre domenicano con il nomc di

Egnazio dal 1555. Dal 1562 per dodici anni al servizio del Granduca Cosimo, e dipinge le carte geografiche della Guardaroba di Palazzo Vecchio.

Pubblica Sette Tavole del trattato della sfera (1567), Trattato sull'uso e la fabbrica dell'astrolabio (1569), Trattato sull'uso della sfera (1573) e l.a

Prospettiva di Euclide (1573). Morto Cosimo gli vien tolta la cattedia. Trasferitosi a Bologna, ottiene quella di matematica in quello Studio (1576).

Quivi pubblica Le Scienze Matematiche ridotte in tavole (1577), XAnemographia (1578). Costruisce la Cappella delle Reliquie in S. Domenico. Nel-

l'estate del 1577 esegue un nlievo del contado perugino e dopo il 1580, per incarico del papa, dei rilievi del territorio bolognese, romagnolo, um-

bro e delle altre paiti dello Stato Pontificio. Esegue inoltre, e sempre come cosmografo di Gregorio XIII, delle tavole geografiche dell'ltalia. Pcr

questi neriti diviene vescovo di Alatri. Prende parte, come ricordato a p. 50 del presentc testo, a lavori di restauro del porto di Claudio a Eiumici-

no nel 1586. Collabora inoltre ad innalzare l'obelisco di piazza S. Pietro. Muore in Alatri il 19 ottobre 1586.

La lettera di Giacinto Barozzi che compare nella primaedizione delle Due Regole, trascritta in E. BALDINUCCI, Nottzie storichc dc' professori

del disegno da Cimabue in qua, Eirenze, Nanni, 1 769, t. V, pp. 180-1 81 ; e in A.G. SPINELLI, op. cit p. 5 2.

Cfr. M. POUDRA, Histoire de la perspectiva ancienne et moderne, Paris, J. Corrcard, 1864, p. 1 75.

H. WILLICH, G. Barozzida Vignola, Strassbourg, J. Heitz, 1906, p. 167. II giudizio di Willich non vicnc mitigato neanche nella vocc "Vignola" del

THIEME-BECKER, Allgemeines Kunstlerlexikon, vol. XXXIV, (1940), p. 355. II trattato prospettico del Vignola citato solo m bibliografia du

G.K. LO\lV_OUS\<_\, Jacques Vignole, Paris, A, Vincent & Cie, 1967.
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6) J. SCHLOSSER MAGNINO, op. cit., p. 413.

7) In E. PANOFSKY, La prospettiva come forma simbolica e altri scritti, Milano, Feltrinellr, 1961, pp. 106-107, il testo indicato sempre come Vi-

gnola-Danti; W.M. VINS Jr., On the Rationalization of Sight, in "Papers of the Metropolitan Museum of Art", 1938, n. 8, e ristampato per la Da

Capo Press (New York 1973) attribuisce le Due regole a E. Danti, che aviebbe diffuso Tinsegnamento di Vignola (p. 10, p. 44).

8) II testo costituito da aicune definizioni (composte in corpo maggiore) dovute al Vignola, mentre le quasi 80 pagine di commento sono del Danti.

Le incisioni in rame furono disegnate da Vignola, quelle in legno da Danti. Nella presente edizione, come si legge nell'avvertenza, la parte iconogra-

fica stata uniformata con sole incisioni su rame.

9) Le due regole, p. 42.

10) Su tali temi cfr. M. TAFURI, L'architettura delManierismo nel Cinquecento Europeo, Roma, Officina Ed., 1966.

1 1) Secondo M. WALCHER CASOTTI, l Vignola, Trieste, Ist. di Storia dell'Arte Antica e Moderna, 1960, vol. I, pp. 52-54, Serlio e Vignola avrebbero

anche collaborato, unitamente al Primaticcio, alla realizzazione della Grotta dei Pini a Fontainebleau.

12) Le prime due edizioni del trattato del Plerin (Toul, Jacobi, 1505 e 1509) sono riprodotte anastaticamente nella ristampa del saggio dello Ivins

(New York, Da Capo Press, 1973) cit. alla n. 10. La data della seconda (1509) viene posticipata di un anno da L. BRION-GUERRY, Le "DeArti-

ficiali Perspectiva" de Jean Plerin (Viator) et le probleme de ses origines. Un essai de mise au point, di prossima pubblicazione negli Atti del Con-

vegno Internazionale di Studi Brunelleschiani, p. 9 del dattiloscritto cicl. Per il Plerin confronta ancora L. BRION-GUERRY, Jean Plerin Viator,

Sa place dans l'histoire de la perspective, Paris, Les Belles Lettres, 1962.

13) H. RODLER, Eyn schn niitzlich Buechlin und Underweisung der Kunst desMessens..., Siemeien auf dei Hunsruck, 1531 e Frankfurt a.M., 1546.

14) E. PANOFSKY, op. cit., p. 107.

15) T.K. KITAO, Prejudice in Perspective: a Study of Vignola's Perspective Treatise, in "The Art Bulletin", XLIV, 1962, n. 3, p. 181.

16) L. BRION-GUERRY, Jean Plerin ecc. cit., p. 1 32.

17) IDEM, op. cit., p. 144.

18) IDEM.op. c.., p. 141.

19) Cfr. L. BRION-GUERRY, Le "De Artiftciali ecc. cit., p. 3, n. 8.

20) IDEM, op. cit., p. 18.

21) IDEM, op. cit., p. 19.

22) IDEM, op. cit., p. 21.

23) M. WALCHER CASOTTI, H Vignola nella storiadella prospettiva, in "Periodico di matematiche", s. IV, XXXI (1953), n. 2, pp. 73-103; ristampa-
to con il titolo__e due regole delia prospettiva pratica, nell'opera collettanea La vita e le operediJ. Barozzida Vignola, 1507-1573, nelquarto cen-

tenario della morte, Bologna, Tamari, 1974, p. 200, n. 7.

24) Cfr. A. BRUSCHI, Bramante architetto, Bari, Laterza, 1969, pp. XXIV-XXV.

25) Le due regole, p. 49.

26) D. GIOSEFFI, Perspectiva Artificialis, Per la storia della prospettiva, Spigolature e appunti, Trieste, Istituto per la Storia dell'Arte Antica e Moder-

na, 1957, pp. 89-93.

27) Cfr. R. KLEIN, Pomponius Gauricus on Perspective, in "The Art Bulletin", XLIII (1961), n. 3, pp. 21 1-233.

28) Le due regole, p. 44.

29) P. GAURICO, De Sculptura, Firenze, 1504. Cfr. anche l'edizione critica curata da A. Chastel e R. Klein (Paris-Genve, 1969). D. GIOSEFFI, op.

cit., pp. 89-93, spiegando il testo del Gaurico, sostiene che la costruzione del punto di distanza gj presente in quest'opera come uno sviluppo del

metodo albertiano. E. PANOFSKY, op. cit., p. 108, vi aveva invece semplicemente visto una riproposizione della costruzione legittima albertiana.

30) Le due regole, prima colonna della Vita.

31) Come ha proposto sia pure in forma intenogativa A. G. Spinelli (op. cit., p. 60).

32) Cfr. i documenli di archivio pubblicati a cuia di M. Walchei Casotti, nel catalogo della Mostra di J. Barozzi "il Vignola" nel IV centenario della

morte 1573-1973, Vignola, Rocca Medievale, novembre 1973 -

gennaio 1974.

33) Cit. in J. SCHLOSSER MAGNINO, op. cit., p. 267. Cfr. anche E.PANOFSKY, Albrecht Durer, Princeton, Princeton Univ. Press, 1948. pp. 251-

252.

34) E. PANOFSKY, AlbrechtDrer ecc. cit., p. 252.

35) Le dueregole, p. 59.

36) bidem, p. 60.

37) L. BRION-GUERRY,ie "De Artificiali Perspectiva" ecc. cit., p. 27.

38) Ibidem.

39) Le due regole, p. 36. Questa concezione dell'ottica fisiologica, per inciso, si ritrova, dopo quasi un secolo e Oltralpe, anche in una descrizione gra-

fica del cartesiano L'homme (R. DESCARTES, L'homme, Paris, 1667, pp. 65-86), dove, illustrando gli organi della visione, alla ghiandola pineale,
sede delfanima, viene riconosciuto il compito di far da collettore dei raggi ottici.

40) Cfr. T.K. KITAO, op. cit., p. 1 80.

41) Le due regole, p. 1 .

42) Le due regole, p. 51.

43) Ibidem. Per la relazione fra la posizione dello spettatore e il quadro prospettico emblematico il caso descritto in M. BASSI, Dispareri in materia

diArchitettura e Prospettiva con pareri di eccellenti et FamosiArchitetti, Brescia, 1572. Cfr. E. PANOFSKY, La prospettiva come forma simboli-

ca ecc. cit., pp. 111-114.

44) A. POZZO, Perspectiva Pictorum et Architectorum. Prospettiva de' Pittori e Architetti, 2 voll., Romae MDCXCIII-MDCC, retro fig. CI.

45) Cfr. ancora T.K. KITAO, op. cit., pp. 189 e ss.

46) F. GALLI BIBIENA. L'Architettura civile preparata sulla geometria e ridotta alla prospettiva, Parma, P. Monti, 171 1 , p. VII.
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47) F. GALLI BIBIENA, op. cit., p. 80.

48) L'opinione riguardante l'edizione romana del 1770 espressa da A. COMOLLI, op. cit., p. 109.
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D'ARCHITETTURA CIVILE,

France.sco Veniero

V E N E 7 I A N 0,

AVendo
io fpefle fiate meco fteib confiderato non fenza grave

rincrefcimento la rarita in che era venuta la Profpettiva di Ja-
copo Barrozzi da Vignola ,

elidirfettinotabilifimi delle due Edizio-

ni di Roma, e di quella ancora di Bologna i mi fentii timolato

da quefte due ragioni a deliderarne un'altra ImpreTione, la quale
non pure folfe pi facile a rinvenirfi , ma fi migiorafe altres\ dal-

le teft nominate. Daquefto mio defiderio ini forfe poi nell'animo

di metter manoall' Opera, cformarne la prefente Edizione miglio-
randola dalle antecedenti, poicch unode' piCi confiderabili diffetti

era l'inuguaglianza delle vedute, le quali fonomet in rame
,
e me-

t in legno intagliate, onde rimediai a queto confiderabile difor-

dine, incdendole di nuovo regolatamente conilnome di Tavole,c

figure prime, feconde, &c e tutte ugualmente in rame, con tut-

ta quella diligenza, e delicatezza, che per me fu pofibile. Inoltre

mi fono valfo di buona carta
,
e perfetti caratteri, onde fonopi

che certo che fia per incontrare il gradimento univerfale . Prevale-

tevene, e vivetefelici.

PRE.



iPREFAZIONE.
E le Opcrazjoni maravigliofe tartto

clla Natura
, qtunto delf Ailc,tira-

runo talmenle gliljoinini m tmmira-

7//_>jc ,
_<_> tnconnnciai ono a fitofofa-

re
,
t/ mvefltgare lc cagioni di quel-

le meritarneiitt fi fono affaticati
mo'ti Di ricercare la cagione de gli
cffetti ,

cbe accadono mtorito alla

noflra vifla per la varict de' raggi

vifualt , eagwnata dalle diflan^e ,Jti ,e mexji , per li qua-

li efji paffano, e da altri accidcnti di quelli ; i quali effet.
ti tanto Jfono degni deffer Japuti , quanto trappaffano ta mtg-

gtor parte dclle coje a' ammira^jone . Ne cofa fe nongran.

demenii conveniente , cbe intorno ad un fnfo nobiliffimo,cbe
di dignit tutti gli altri avvan^a ,

e ct arreca cogni^ione di

pi diffcrentc di cofe ,
acc.tdano opere 11 degne . A ragio-

tic ancora Ji fono aff.it icati gli Artefict d\ rilrovarc Regole ,

td ijiromcmi ,
ton i qualt operando poffano con facilit tnu-

tare Jiimli effetti, ed appareitxe
del veder noflro . Infra

elialtri bo Jempre giudicato degno di lode
,
e di vivcrc nel.

ia nienioru di tutti gli Jiudofi , MeffcrJacopu Barro-^i da

Vignola ,
Uomo celcbre per topere cb' egli fece ,

mentre vif-

fe ,
tna ammirabiie psr le dur prefemi Regole doppo di Ji

iajciate ,
le quali ho t'iudtcatc degttc di effer d.a me illuflra-

te con li prefenti Comaitarj ; dovc
, per maggiorfervf^io

dcgli Jludiofi di quefla nobil pratica ,
bo aggiunto altre

Reyole , diverj Jlromcnti , acctoccbi compitamentc poffa_
no aver contexja di quanto fe le apoartienc . Ne mtnor cu-

ra bo pofio tn Jervirc allipii* fcientijici , i qualt ,<ton [i fod-

disfacendo folamente di bene operare ,
e fapere ,

cbe la cofa
i coi), ma di ptii ricercano le caufe ,

e la ragione de' loro

effeiti ; perb mi fon'mgegnato di dimoflrare Geometricamen-

le tutte le partt prmcipali di quella ,
la qual ctffa non

fenxjt fatica ,
e diligente fpcculazionc bo potato confegui-

rc
, effendomi Jiato bifogno dimoftrare motti Problemi

,
e

molti Teoremi non piu per avanti{ cbe io Jappia) daal-

tri dimoflrati; li quali mi ferviranno non folo quefle
due prejenti Rcgole ,

ma ancora all' altra parte di effa

frofpett'iva, dove fi tratta Jolameute de Corpi in diverfe
tnamere fatti ; la quale{ per avermi N. S. ora occupato

in altri nego^ij fuori di Roma) Jara diffenta a pubbli-

carfi a miglior o^io ,
non volendo io far pih lungamentc

defiderare agli Jludiofi quejle due preftnti Regole . Per

le cui dimJlra<zjoni bo prima pofle alcune Diffini-xioni ,

e Suppofi^wni ,
come prmcipj ncceffarij da preconojcerfi

per acijuijiare la fcicn-^a delle prefate Propoj-^ioni ; im-

peroccb Unumquodque tunc noflfc arbitramur ,
cum

caulas primm noverimus, & prima pnncipia ufque ad

elemema. Ed bo nel medefimo tempo foddisfatto al bi-

fogno degh Artefici ,
venendo in cotali Difftni^joni di-

cbiarati i vocaboli di qtiefl' Arte . Ma netli preddetti

principj neffuno ricercbi da me I' ordme
,
e metodo d'Eu

clide
,
di procedere dalle cofe note all' ignote : percbc trat

tandofi d' un' Arte dipcndcnte dalla fcien^a della Prof

pettiva fubalternata alia Geometria
,
non i poffibile di

procedcre con /' efquifite-j^a de' Geomctri ,
e di non ufa.

re nell' efpofixjone de' termini qualcbe voce da dicbiarar-

fi poi - o qualcb' altra gia dicbiarata da i Geometri al-

trove i dicendo Ariflotile rtel 3. Cap. dclla fua Filofofia
Morale ; Exafta tra&atio non fimili modo in unoquo-

que generc txquirenda efl
, quemadmodum neque in

artium opificiis. E poco dopo foggiugne : Eruditi tft

eatenus exaftam in unoquguc generc cxplicationem

rcquirerc , quatenus pati rci ipfius natura potef. . Ma

pcrcbe non a tutti gli Artcfici del Difegno e conaffo di

poter fare quelF acquiflo della Geomctria
,
cbc alle dimo-

flrazjoni della prima farte fi riccrcbcrebbc , pcth ,
come

in altri luogbi bo detto
,
bo voluto mettere feparatamen-

te uel prmcipio le Propofi^joni , cbe fervono a dimoflra-
rt It opcra<xjoni della Projpettiva pratica , accioccbe a

quelli ,cbc non fanno Geometria
,
non fe li debba dire ayt

uurpnroq fc'JWf ctrrtru.Potranno ancora quegli Artefict,
cbe pil fi dilettanno di operare ,

cbe dt fare Jiudio in di-

verfe Regole , lafciata in dietro la prtma Picgola del Vigno-
la con le attrt aggiunte da noi

, porre tutto io fiudio loro

nells feconda , t tn quella fare grandiffima pratica ,
come

pttu eccellente
,
t pi factle di qualunque altra Regola ; con

la quale potranno perfettanteute operare ,
e ridurre qualfi'

voglia cofa in Profpettiva . II cbe cbtaro conofceranno quel-
li

,
cbe efamtneranno le cofe fcritte intorno a quefl' Arte da

diverfi Autori , de' quaii alla notiTja noflra ( qualunque
con diligen^a fifia ricercato ) non i pervenuto Libro, o Scrit-

tura alcuna degli Artefici anticbi ,
ancorccbi eccellentijjtmi

fieno flati ,
come fanno fede le memorie delle fcene fatte da

loro, cbe furono m ii gran pregio ,
ii in ^ttene appreffo

i Gteci
,
come 111 Roma apprcffo 1 Latini

. Ma da'tempi no-

Jiri tra quelli ,
cbe banno lajctata qualcbe memoria di que.

Jl\Afte ,
tl prtmo di tempo ,

e cbe con miglior tnetodo
,
e

forma ne ab'oia fcritto , e Jtato Maeflro Pictro della Fran-

cefca dal Bcrge S. Scpolcro ,
del quale abbiamo oggi tre

libri fcritti a mano
, eccellenlifftmamente difegnati ; e cbi

vuol conofccre l' eccellenxa loro vegga ,
cbe Daniel Barba-

ro ne ha trafcrnta una gran parte nel fuo Libro della Prof.
pettiva. Scriffe ancora le Regoie ordmarie di quefl' Arte

Scbaftiano Scrho m quclmodo, cbe da Baldaffare da Siena

l' aveva imparate . Affai diffufamentc n ba fcritto Jacofo
Andreotti dal Cercbio

,
e G10: Cufin Francefi . Ptetro Ca.

taneo b pojlo / modo medefimo di "pietro dal Borgo ,
Ab-

biamo inoltre queflc Rcgoe ordinarie in compendio da Leon-

battifia ^i'berti, da Ltonardo da Vinci
,
da Alberto Duro,

Gioaccbmo For^jo ,
e Gto: Leitcker ,

e Venceitao Cianni^-
Xero Norimbergeje ,

tl quale ba meffi i;t Profpeitroa li Corpi
regolari , ed altri compojii , ficcome fece Pietro dal Borgo ,

jebbene F. Luca gli Jiampo poi fotto fuo nome . Abbiamo

m ol're un' altro L'bro dt Projpettiva tntitolato Viatore ,

con molta maggior copia di figtire y
cbe dt parole . Dimofiro

ancora U Cumnundmo Cfomctricamciite
,
come apparijca al-

l' occbio la coja vifla 1,1 Profperuva tn tutti 1 crtfi , cbe m

ci'o Ji poffano dare; ma quali Jieno quefle dtmojlra^oiti , ft
veder m parte alla trigijimater^a Propofi^ione di queflo
ijbro . Ora }ra tutte le nicmorie

,
cbe da quejti Autori fona

jiate lafciate, ueffuna ,
al giudi^iomiv , aggmgne alt cccel-

lenxa delledue RegoU prcfeatt , pei' efjerc efjejtcuriffimc, ed

umverfalt per \aie 111 Prufpettiva qu.tljivoglia coja ejattifft-
mamente . "ji da quefi 1 creden^a fi allontaiii alcuno

, fe

gli parcffe ,
cbe il Vignola non avcffe fcrttto con quel meto-

do
,
e cbiarezTta ,

cbe ft ncercberebbe , an^i faccia il rr.cdc'

ftmo giudi^io dt effo ,
cbe far dobbiamo di moltt altri ecceU

lenti Artefici ,
cbe banno poflo tl loro Jiudio per acquiflarfi

gloria dall' ecccllenra dell' cperarc ,
non dcllo fcriverc . Cou

tuttoctb ,ficcome il Vignola fcmpre accrcjceva dt pc.fp^tone
le Rcgole da lui fcritte , di chc pub far fede la dtfferen^a
cbe i fra pili efempiari , cbe eglt , cortefiffimo deiia fua
duflria in dtverfi tempi diedc a divcrfi , ed il prejcnte Te-

flo ,
cbe a me da Giacmto fuo figlivolo fu dato dappoi cbe l'

^utore P ebbc I ultima volta riviflo ,
e riordinato

, poco pri-
ma cb'egfi paffaffe da quefia vita ; cosi dobbiam credere , che

qucfloTcflo, cbe al prefente mando in luce ,fiail piucompito
tpiuperfettoditutti; ilqualenon dubtto ,cbe abbia ad effert
ute

,
j caro

, potccbi in ogni parte ,
doveba avuto di bifo-

gno ,
0 di cfplicaxione ,

0 di Jupplimcnto ,
mi fono ingcgnato

ne' prefcnti Commcntarj difupplire a quanto fi poteffe dall'
Autore defiderare. La qual cofa ,fe 10 avcrb ottcnuto

, miparr
d' aver confeguito abbondante frutto dclle mie molte faticbt .



V I T A

DI M. JACOPO BARROZZI

DA VIGNOLA,

Architetto, e Profpettivo eccellentifimo.

SCRJTTA DAL 7(. P. M. ECKATIO DAKTl

dell' Ordine deVredkatori.

Oloro ,
che fono afcefi a quei gradi

d'cccellenxa, che la fcala dc gli o-

nori di queftoMondo s' ha in ogni
maniera di virt, c di lcienza pie-
fcritti pcr fupremi, quafi femprc vi

iono ftati guidati dalla Natura pcr

afprilTimc,e faticoiflime firade . E

quefto fa ella per avventura per mo>

ftrare a quelli ,
che ion nati ncgli agi , e nudriti nelle

delizie, chc altri chc la virt non ha parte alcuna in

fublimare altrui a cosi fatti gradi, e che diffi.iliffimn
,

e quafi impoTibile fia il poterci altramentc arrivare.Di

che fe ne lono in ogni tcmpo vcduti infiniti tfempj ,

tra i quali al prefcnte rarifTimo quefto del Barrozzi ;

imperciocchc avendoi ella propoflo di lublimarlo a'pn-
zni gradi di eccellenza nclla nobiliTima Arte dell' Ar

chiccttura ,
e della Profpettiva ,

riduflc Clemente fuo

padre a si eflrema neceflit, che gli convenne per le

difcordic civili abbandonare Milano fua Patria ,
dove

egli era nato d' aflai nobile Famiglia ,
ed eleggere pcr fua

ftanza Vignola, Tcrra che per eflcr capo del Marche-

fato
,

c. per6 convenevolmente nobile, c di civih Abi-

tatori ripiena. Dovc nel 1507.il di primo d' Ottobre

gli nacque Jacopo fuo primo Figliuolo ,
di Madre Te-

defca Figlia d'un principal Condottiere di Fanteric. E

perch in quell'eflio dalla Patria non partva chc po-

tefle aver luogo tanta felirit, che Clememe lo vedef-

fc indirizzato, come deliderava , 'appena v?ldeglianni
dell'infanzia di lui

,
che pafs6 da quefta a miglior vita.

Rimafto JacopoenzaPadre', e fuori ddl.i Patna, aven-

do in quclla tcnera et l'animo ardeniiflimo alla viriu,

fi trasfer fuhito a Bologna per attendere
alla Pittura .

Ma accorgendofi poi di non fare in efa molto profuto,
cosi per non aver quella buona inlituzione ,

che acosi

difficil'arte fa di meiiere, come anco per aver occupa-

to quafi tutto il tempo nel difegno delle linee
,
dove

maggiormente
fi fentiva inclinato , li volt6 quafi del

tutto agli ftudij dell' Arthitettura ,
c della Profpctti-

va, nella quale ,
fenza veruno indirizzo ,

riui da lc ftel-

fo'di tanta ecccllenza, che con la vivacit dell' inge-

gno fuo ritrov6 queftc bellilTime ,
e faciliffimc regolc,

che ora vengono in luce. Con le quali fi pu6 con mol-

ta facilii, e con ularvi pochiffima, o ntente di prati-
ca ridurre in dilcgno qualivoglia difficil cola ; in-

venzione nel "ero degna dell'ihgegno luo
, edallaqua-

le nefuno arriv mai col penero prima di lui. Aven-

dofi dunque arquiftato in qucft' Arte nome di valent'

Uomo, cbbe in Bologna occafione di moftrarc il valor

fuo, e'di farvi molte'cofe di pregio, tra le quali furo-

no grandemrnte ftimati i difegni, che fece per meffer

Francelco Guicciardini , ilquale, ellendo all'oraGovcr.

natore di quella Citta, !i mando a Firenze per farli

lavorare di tarfia da eccellenti Macftri . E fapendo il

Barrozzi, che non bnftava il legger folamcnie <juei pre-

cctti, che 1jIc6 fcritti Vicruvio Pnilione inmrno all'

Arch'itettura; ma che oltrc a ci6 bil'ognava vederli ol-

fervati in aito nelle vive rtliquie de gliantichi edificij,

fi trasferi i'Roma, come in luogo partirolarm. nte ner

qualiti, e numero di eli chiariiimo ,
e fjmoiilimo.Ma

perche bifognava pure proccurare in tantoil vivere per

l, e per la Fjmiiglia ,
clcrcitava talvolta la Pntura

,

non levando mai per6 l'animo dall' olTcrvazione dellc

Anticaglie.In quel mcntre ,e(Tendo ftata iftituita da mol-

ti nobili fpiriti un' Accademia d' Architettura
,
della

qualc erano principali il Sig. Marcello Cervini
, chc

poi fu Papa, Monfig. Maffei, e il Signor AlefTandro

Manzuoli, lalc di nuovo la Pittura, cd ogni alcra co-

a
,
c rivolgendofi in ititto a quclla nobilc clcrcita-

zionc, miur6, c ritralie per (ervizio di quei Si^nori
tutte l'antichit di Roma

,
d'onde fi parti poi Tanno

1537.efl.endo ftato condotio in Francia dall' Abbate

Pnmaticcio, cccellentillimo Pittor Bolognee , al icr-

vizio del Re Francelco Primo. II cnalc volendo f.ire

unPalazzo, e luogo di dclizic di tale eccellenza
,
chc

uguaghafTe la grandezza del generolo anirno fuo
,
c

di fuperarc con cjuella fabbrica tutti gli altri edifizij ,

chc per Taddiecro fulTcro ftati fatti da quallivo^lia
Principe delMondo, volle

,
che egli gli faceflfe i di-

legni , c modclli di eo, i quali poi non lurono dcl

turto meiii in elecuzionc pcr cagionedclle guerre piiic-
cht civili, che corlcro n quei tcmpi nclla milcra

Criftianit. Con tutto ci fece a qucl Re molti aliri

dilegni di fabbriche
,
che furono mcfTi in opera ; c par-

ticolarmentc 1 dilcgm ,
e cartonidi Prolpcttiva, dove

andavano ftonc del Primanccio
,
che nel Palazzo di

Fontana Blo furono dipj.m, facendo ncl medefimo

tempo gcttarc di metallo molte Scatue antiche
, lequn-

li erano Ibte formatc in Roma lapiii parte di ordi-

ne luo. Ma non avendo potuto efTrttuare il tutto

compitamente , per eTere ftato coftretto quel Rea ri-'

volger l'animo a cole maggiori ,
lc nc ritorno a Bo-

logna, chiamato, e pregato ftrettamentedal conte Fi.

Iippo de'Peppoli, Prefidente di San Petronio, per far-
lo attenderc a quella fabbnca intorno alli dilcgnt
della quale fi occup iino all'anno 1550. non avendo

quafi potuto farvi altro per le molte compctenze, che

(i trov di pcrlone ,
le tjuali non lapevano cercar fa-

ma, le non con oppori, e contraddire
, affincch T

opcra non camminaie avanti; vizio naturale d'alcuni
,

che
,
co'nofcendo Timperfezzion loro, non poflonove-

dcrc, fe non con gliocchi pregni d'invidia , arrivaral-

tri dovc efli polTono lolamentc col temerario ardir

loro avvicinarfi. Ma non pot per6 operar tantoquc-
ftafciocca cmulazione, chefinalmcntc non fi conolcef-

le il valor fuo, e 1" altro i malignit . Perciocch ef-

lendo ftati chiamati GiulibRomano nobiliffimo Pitto-

re, ed Architetto ,
e Chriftoforo Lr<mbardi Architet-

to del Domo di Milano, adar giudizio fopra quei di-

lcqni ; vcdutili, e conlideratili maturamente , approva-

roDO quei del Vignola con pubblic.i lcrittura per cc-

cellentiflimi fopra tutti gli altri . In quel medefimo

tempo oltre a molte altre cofe fcce un palazzo.iMi-
nerbio per il Conte Alamanno Ifolano ,

con ordine,e

difegno molto notabile, c m3iavigliofo ; fcce la cala

del Bocchio, feguitando Tumorc del padrone di cfTa
,

e cor.dufl'e con incredibil fatica il canale del Naviho

dcntrr' a Bologna, dove prima non arrivava le non

'

tii ii>igiia appreTo. Crca'o poi Giulio III. le nc ven-

*

ij nc
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ne a Roma
,
dovc cra ftato chiamato da quel Pontcfice ,

col qiijle avcva icnuca lcrvn mcntre era Itato Lcgato in

Bologna, e per ordine di e(To tir6 innanzi
,
oltrc all' il-

trc fabbnche
, quella delPalazzo della fua Vigna ,

fuor

dclla porta del Popolo ; la quale finita poi inlicme con

la vita del Pontefice
,
i ritir6 alli fervigi del Cardinale

Farncfe ; perilquale, fcbbcn fecc moltc cole
,
la princi-

pal nondimeno fu il Palazzo di Caprarola ,
accommodato

cosi bene al fito
,
chedi fuori di forma pentagona ,

di

dcntro il Cortile.e le Loggie lono circolan.e le Stanze nel-

cono tuttc quadratc con belliflima proporzionc ,
e talmen-

ic fpartitc ,
chc per le comodit

,
chc ne gli angoli fono

cavate, non vi ft alcuna particella oziofa ,
e quel che

mirabile, le Stanze dc' Padroni fono talmentc pofte ,
che

non veggono officina neTuna ,
n efercitio fordido . II chc

ha fatto ammirarlo da chiunquc T ha veduto
, per il pi ar-

tifiziolo
,
c piu compitamentc ornato

,
c comodo Palaz-

10 del Mondo ; ed ha con defidcrio tirato a veder le mara-

vighc lue da lontane parti Uomini moltogiudiziofi , comc
fu per efempio Monfignor DanielBarbaro , perfona mol-

10 cfquifua nelle cole aeU' Architettura , il qual moflb dal-
la gr._n fama

di quefto Palazzo , per non fe n'andar preflb
allcgnda, vcnnea pofta a vederlo ;ed avendolo confide-

rato a parce parte ,
ed intefo minutamente dall' ifteTo

Vigngla l'ordine di tutti li membri di si compita macchina,
dille qucftc parole .

Non minuit ,immb magnoperi auxit pra-
fentia famam. E giudic6 in quel genere ,

cd in qucl fito
non poterfi f?r cola piii compita . E nel vero quefta fabbri-
ca piu di tutte Taltre opere fue Tha fatto conoicere perquel
raroingegno, ch'egli cra , avendoinefla fparfi gentilif-
limi capricci ,

e moftrando parcicolarmcnte Ia grazia dell'

Artc in una Scala a lumaca moltogrande, la quaie girando-
li iu lc Colonne Dorichc con il parapetco ,

e balauftri con

la ua cornice ,
chc gira con tanta grazia ,

e tanto unita-

mente
,
che par di getto ,

viene con molta grazia condot-

ta fino alla fommit : e di fimil maniera fon fatti anco con

grand' artc ,
e maeftria gli archi della Loggia circolari . N

contentandofi il Barrozzi d'cflcrfi immortalatocon la ftu-

pcnda Architetturadi quella fabbrica ,
vollc ancomoftra-

ic in cTa qualche laggio dellc fue fatichc di Profpettiva ,

tra lc belle pitture di Meflcr Taddeo ,
e Federigo Zuccari.

Ondo avcndo fatto i dilegni di tuttoquello ,
cne in fimil

matcria occorreva ,
vi colori molte cofc di fua mano,tra

lc quali fe ne vcggono alcune molto difficili
,
e di lungo

tempo a farfi cosi aflcgnatamentccon rcgola, non vi met-

tcndo punto di pratica ,
come lono le quattro colonne

Co-

rintic nc'canioni d' una Sala ,
talmentc fatte ,

chc ingan-
nano la vifta di chiunquc lc mira : edil maravighofo sfon-

dato dclla Camcratonda . Fece oltre a ci pcr l dettoCar-

dinale la pianta ,
ed l graziofiflmo difcgno della facci.ita

della Chieia dcl Giesii alla Piazza dc gli Altieri , chc oggi
i vede llampata ,

e cominci6 a piantare in Piacenza un Pa-

lazzotal:. con fi nobil mofla
,
che io ,

che ho veduto i

diltpni, c Topera commtiata , poflo affernmre di non a-

ver vcduto mai cola m finnl gcnere di maggiorc Iplendore,

per averla in guifa ordinata ,
che lc trc Corti del Duca ,

di

Madama, c dcl Principe vi poteflcro abitarc agiatamente
con ogni lortadidecoro ,

e d'apparato Rcgio . Lalci per

non s chc anni a guida di quefta fabbrica MeflerGiacinto

luo Filiuolo, dandogli i difegni talmente compiti con

ogni particolare, che potevano baftare per
condurre ficu-

ramenteTopcraalTultima perfezione . Equeftofecc cgli

perl'amorecheportava all' Arte ,
e non perch non cono-

iceTemeflerGiacinio Tuo Figliuolo attiflimo a fupplire a

moltecole pcrl ftcflo, che egli vollc porre in carta ,
non

perdonandoafatica alcuna ,
in modo che.avanti chefi

partiffe ,
non operafle di fua mano tutto quello,

t he era pol-

libiledi fare. Aveva poco primafattoin Perugia una mol-

10 dcgna, ed onorata Cappella
nella Chiela di S.Fr.mccfco,

cd alcuni dilcgnid' ahre f.ibbriche fane a Caftiftlion del

I.ago ,
ed a Caftcl della Pic ve ad inftanza dcl Sig. Afcanio

dclla Corna . Veggonfi di fua invenzione m Roma la gra-

ziofa Cappella fatta pcr l'Abbatc Riccio in S. Catcrina dc'

Funari ,
c la Chiefa de' Palafrenicri di N. S. in Boi go Pio,

i dilegni della quale ha meflb poi
in opera M.Giacinto. Fu-

rono fatti da lui in diverfi luoghi d'ltalia molti Palazzotti,

moltcCafc, molte Cappelle ,
ed altri Edifcij publici , e

privati ; tra li quali fono particolarmenie la Chiefa di

Mazzano, quelladiS. Orefte, e quclladi S. Maria de gli
Angioli d' Allifi ,

chc purda luifu ordinata
,
e fondata ,

la

qualepoi daGaleazzo Alefl , e poi da GiulioDanti men-

trcvifle, fufeguitata. Nel PontificatodiPio Quarto fc-

ce inBologna il Portico, e la Facciatade'Banchi ,dove fi

lcorge con qua.ua grazia egli feppe accordare la parte nuo-

va con la vecchia
. Ed cendo poi per la morte del Buonar-

rottieletto Architettodi San Pictro
,
vi attele con ogni

maggiordiligenzafinoall'eftremodi fua vita. Frattanto,
efsendoil BaroneBerardinoMartirano arrivato alla Cor-

te di Spagna pcr alcuni fuoi negozj ,
fu favorito da qud

Re, cheloconobbcperUomo ntendentiflimonelle Ma-

tematiche, enelle tre parti delT Architcttura
,
di confe-

nr feco alcuni fuoi penfieri in materia di fabbrichc, ed in

particolaredclla gran Chiefa, eConvento ,chc faceva fa-

re allo Scuriale in onore di San Lorcnzo ,
Dove avendo il

Barone avvertito molte cofe
,
ed ilcoperti con molta chia-

rezza diverfi mancamenti
, induflcquel Re a foprafederc

cosigrandeimprcla, fincchegli mandato da fua Maeft

per tuttaltalia acercar difegni dalli primi Archiietti ,
fuf-

lc capitato a Roma
, per portarli nellc mani de! Vignola ,

per cavar poi da lui un dilcgno compitiffimo ,
del qualc

potclsc r.ppicno loddisfarfi , conformc a quello chc fi pro-
mctteva dell'e- cellenza di efso ,

e dclla realt
,
e candidcz-

zad'ammo, che Icorgeva inlui ; e cosi tornando poi al-
la Cortc

,
moftrare d' aver ufata intorno a si fatto negozio

tuttala diligenza ,
che conveniva . Venuto adunque il Ba-

ronein Icalia, ebbe in Genovadilegni da Galeazzo Alef.

fi ; in MilanodaPellegrinoTibaldi; inVcneziadal Pal-

ladio
,
cd in Fiorenza un difcgno pubblico dall' Accadcmia

dell' Arte delDilcgno, ed un particolare di forma ovale

fatto da Vincenzo Danti per comandamento del Gran

Duca Cofimo
,
la copia del quale Sua Altezza Sereniflima

mand6inSpagna nelle proprie mani delRe ,
tanto lepar-

vebello, e capricciofo . N' ebbe anche in diverfe Citt

tanti degli altri ,
che arrivaronofino al numero di xxti-

de'quali tutti,non altrimenti che facefse Zeufi
, quando

dipinlc Elena a Crotonc nel Tempio di Giunone ,
tracn-

dola dalle piu eccellenti parti d'uno eletto numero di bel-

liflime Vergini , nc form6 uno il Vignoladi tanta perfez-
zione

,
e taDtoconformealla volontdel Rc

,
chc ancor.

ch il Baronefofse di difficiliflima contentatura
, cd'inge-

gnoefquifitiflimo, le ne loddislccc pienamentc ,
c indul-

ieilRe, che non meno ie ne compiacc]ue di lui ,a propor-

gli, comefece, onoratiflime condizioni perche andalso

alervirlo. Maegli, che giacaiicod'anni fi fentiva molto
ftancodalle continue fatiche di queft'Arte difficiliflima

,

non volle accetcare Tofertc
, parenJogli anco di non fi po-

icr contcntarc di qual li voglia gran cola
,
allontanandofi

da Roma
,
e dalla inagnificcntifTima fabbrica di S. Pietro ,

dove con tanto amorc fi aff.nica va . Giunto all'anno 1573.

cfscndogli romandatoda Papa Grcgorio Xlll. cheand.il-
fcCitta di Caftello

,
ner vcdere una diflerenza di confi-

nt tra il Gran Ducadi Tolcana
,
e la Santa Chiefa

,
lcn-

tendofi indilpofto ,
conobbc manifeftamente d' elser giun-

10 alla fine dcl vi ver luo . Ma non reftando perci d' anda-
re allegramcnte a far la fanta ubbidienza

,
fi amnialo

,
e

appena riavute alquanto lc lorzc
,
fe ne totna Roma;do-

ve cfsendoftatointrodottodaNoftroSignore, tu da Sua

B- atnudmc trattenuto piu d'un'ora palscggiando , pcr in,

formarfi diqucl ,
rhe tgli npportava ,

c pcr difcorrcr feco

intorno a diverle f.ibbi? hc
,
cheavevain animo di fare

,

e cht ha poi fatic a mcnioria ctcrna del gloriolo nomeluo :

c finalmente liccnziatoi per andai lene l.i mattina Ca-

prarola ,
fu la nottc lopraggiunto dalla ftbbre . F.pe?ht

cglis'aveva prima preddetta la morte ,
li poe fubuo nel-

IcmanidiDio, e prefi divotamentc tutti i S.iniillimi Sj-

cramenti
,
con molta religione pafso a miglior vita il feui-

mo giornodal pnncipio tlcl luo male, che fu alli 7. di Lu-

glio i 575. elsendo in quello eftremo vifitato continuamcn-
te con molta carit,cd afTecto da moln Religiofi luoi ami-
ci

,
e panicolarmente dal Taruggi, che con afctcuoliflimc

parole lo inanimi lcmprc fino all'ultimololpiro ; cd aven-

dolafciato moltodcfidcrio di s, e delle l.ie virt
, con

tuito
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tutto chc Giacinto luo F.gliuolo gli ouiin.ilse iliui.ie

modeftc, c convencvoli al grado luo, palarono con tiu-

to cii. 1 termini della mcdiocri, pcr t agione del ton-

corlo degli Artcfici dcl Dilcgno ,
chc T accompagna-

rono alla Rotonda con onoratiflima pompa ; quafuthe
ordinaffc Iddio, che ficcomc cgli fu il pnmo Archi-

tetto di qucl tcmpo, cosi lulsc lepolto nclla piu cc-

ccllcntc fabbrica del Mondo. Laci Giacinio luoFi-

cliuolo pi crede delle virti, e dcll' onoratifimo no-

me patcrno, chc delle facolt, che fi avelsc avvanza-

tc non avendo mai voluto
,
nc Ijpuio conlti varfi pu-

re unaparticella dclli danari, chc gh vemvano n buon

numero alle mani; anzi tra foluodi due, che avcva

icmpre domandato a Dio quefta grazia ,
che non gli

avefe n da avvanzarc, nc da mancare; c vivere, e

morire onoratamcnte ,
come fece dopo di aver pa-

fato il corlo di iua vita travagliatifin.ocon moltapa-
Z.ienza ,

c generofitj d'animo, ajutato a ciy giai?lc-

nicr.tc d;l!a gaglui J.zza i'dla con.plt.fl.one, e dauna
ccrta naturalc allcgrczza, accompagnata da una fincc-

I ra hont, con le quali bcllifime parti fi legoinamo-
rc tialcuno

,
che loconobbc. Fu in iui maravir>liofa li-

licralit, e parncolarmentc dellc fatichc fuc
, lcrven-

[ do ihiunquc gli comandava con infinita cortesia
,
e

. con lanta f.ntcru, cd ilchicttczza
,
thc perqualfivo-

glia gran cola non avercbbc mai laputo direunamin|-
i ina bugia . Di n.anicra che la vcri, di che egli fa-

ceva particolanflin-.a profcfione , rilplendeva kmpre
n.t lc altrc r.rc cualit lue

,
come pi eziolifma gcmma

ncl piii puro ,
t tcrfo oro lcgata . Onde refttr lcmprc

nclla mcmoria dc gli Uomini il nome luo ,
nvcndoanco la-

It iato lcritio a' ptiftcri lc iluc Opcrc rion mai abbaflanza lo-
date ; quella dcll' Architettura ,

nella quale non fu mai da

veruno de' luoi tcinpi avvanzato ,
e qucfta della Propei.

tiva, con laqualc ha trappaflaiodi gran lunga tuttigli al-

tri, chc alla mcmoriade'noftn tcmpi fiano pervcnuti.

=c_ >. *t.*\ cT^A- -*-



TAVOLA DE' CAPITOLI-

Capitolo del Teflo della prima Regola ,

CHe
fi puprocedere perdiverfeRegolc, Cap. i.

Che tuttelecofe vengonoaterminare in un fol

punto, Cap. 2.
In che confifta il fondamento dclla Profpettiva ,

e che cofa ella fia . Cap.3.
Che col'a fieno li cinque Ternnni. Cap. 4.

Dell'efempio delli cinque Termini. Cap. y
Della pratica de'cinque Termini nel digradare le fu-

perficie piane . Cap. 6.
Pratica del digradare qualfivoglia figura . Cap. 7,
Modo d' alzare i Corpi ibpra le piante digradate . Cap. 8.

Capitoli del Tejio della Jeconda Regola,

DElle
Diffinizioni d' alcune voci

, che s' hanno da ufa-

re inqueftafecondaRegola. Cap. t.
Che quefta feconda Regola operi conforme alla prima,
e fia di quella, e d'ognialtra pi comoda. Cap. 2.

Delle Linee parallelediagonali , e pole a cafo. Cap. 3.
Della digradazione delle figure a fquadra. Cap. 4.
Quanco ii deve ftar lontano a veder le Profpettive , da che

fi regola ilpuncodeljadiftanza. Cap. 5.
Che fi pu6 operare con quattro punti della diftanza. Cap.<5.
Come fi digradino con la prefente Regola lefigurefuor.
di fquadra. Cap. 7.

Della digradazione delCerchio. . Cap. 8.

Della digradazionedel Qiiadro fuor di linea . Cap.o.
Della digradazione delle figure irregolari. Cap. 10.

Come li dilegni di Prolpettiva con due righe lcnza ti>

rar molte linee, Cap. 11.

Come fi facciano Ie Sagome erette, e diagonali . Cap/ 1 2.

Come fi faccia la pianta d'una Loggia digradata . Cap. 1 3.

Come fi faccia l'alzato delle Loggie fecondo la preceden-
te pianta . Cap. 14.

De giiarchi delleLoggie inifcorcio. Cap. 15.
Del modo di far le crociere pelle volte in Profpettiva
lenza farne la pianta. Cap. 16.

Modo di far le volce a crociera in fcorcio. Cap. 17.
Come fi faccianoleSagome perfareliCorpi in Propet-

tiva. Cap. 18.

Come fi faccia la figura del Piedeftallo. Cap. 19.
Come fi facciano le Sagomedelle BafidelleColonne .

Cap. 20.

Del modo di far le Sagome de'Capitelli. Cap. 21.

AVVERTIMENTO.

Si avvertijce , che quando fi vuolc fiudiare un Capitolo di quefle Regole , la prima cofa fi doverebbe difegttare la Fi-

gura in un foglio, ficcomeJ nella Jiampa ,
acciocche volgetidofi la cartaji poffano comodamente rifcontrare le lettere

della Figura, e dcl Comento.

Nella Figura della Propofixjone 2 2. tirifi una linea dal punto C
,
al puntq F ,

c qttefta dimoflra^jone fervir ad ogni
Figura rettitinea

, potendofi tutte ridurre in triangoli .

Errori

Pag. i.col. 2.

1. 9.tutteinquelle
p. 2.col. 1.

I.22. parte.
6 i.fia.

62. bala la.

p. j.col. 1.

J.62.Taticano

p. 4. col. 1.

1. ^.acafo.
p. 5.C01. 1.

1. 58. uu'afle
col.2.

1. i^.eltremis
p. S.col. 1.

]. 59. Innoltre.

Suppofizione
p. 9.C0I. 1.

1. 00. pi-.nta.

p. n.col.2.

]. 2i.dilati

p. i2.col. 1.

1. 6%. rome BS-

p. 14. col.2.

J.4S.D.B, C.E.

p. if.col. 1.

1. iy. rcltinouguali .

p. 16. col.
1.

J. 55-perilpunto, e

p. 18. col. 1.

I.3.HKN.
].55.AB,BC.
1. 58. dentagono.

p. 22. col. 1.

I.35.GPE.
1. 45. equiangolo ABC,
p. 24. col. 1.

J.jj.fifa.
Gli altri crrori di

Correziotti.

futte qttelli.

parete .

fta.
pafe alla .

Vaticano .

a cafo .

un'affe

ejlremi .

In oltre

Suppofzione :

punta .

di lati'.

(om' B.S.

._)_., e CE.

fono rejiati uguali .

per il punto E.

HKM.

jB a BC.

pentagono .

CFE.

equiango/o (tl triangolo JlBC.

Errori . Correzioni.

p. 26. col. 2.

I.4. Teorema VII.

1. 27. ragione del centro.

p.29. col.2.

1. 8. elrema, emediaratione. fxtrema, &> meia ratknc .

p. 40. col. 1.

Troblema Vll.

ragione effo centrt.

.46. FiguraPrima.
col. 2.

I. 30. in prima la prima
la linea piana.

p. 43. col. 1.

I.48. alla parcteGB,
col. 2.

I. 21. diametroR.

p.45-col. 1,

Dopo la linea <,.manca

p. 46.C0I. 2.
1. n.digradaredilati.
66. riduce Tottangolo ... van-

no alla linea AD riduce T ot-

cangolo in profilo .

p. 48. col. 1.

J. 48. Tavola Undecima .

67. a dirimpettoalT occhio

F'tgura Quinta .

in prima la linca piana .

alla parete AB .

diametro RS.

Tavola Decima Figura Seila .

digradare ogni altra Jigura rego-
lare di lati . riduce l'ottangolo
in projilo.

un'angolo.

p. 53.C01. 1.

I.32. comprare.
p. 67. col. i.

l-4i.ac. 84.
p. 71.C01. 2.
1. 3i.Figuraprima.
P.73.C0I. 2.
. 26. puuti

p. 77. col. 1.

1. 27. linea piana F. H.

Tttvola decima terza . a dirim-

petto ali occbio una fuafacc'ta,
mafe vorremo , cbe nel mezzo

flia alincontro deli' occbio un'

(ingolo ,

comparare .

ac. 50.

Figura Terza.

punti .

l'tnea piana E.H.

. fif'.'
jninore importanza fi rimettono alla correzionc. ed al compatimento del cortefe Lettore.
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LA PRIMA REGOLA

D E L L A

PROSPETTIVA PRATICA
DI M JACOMO BAROZZI

DA VIGNOLA,

Con i Gommentarii del R. P. M. Egnatio Danti, Matematico

dello Studio di Bologna.

DEF F JNIZIONI DELL ARTE DELLA PROSPETTIVA.

Ncorche fia pii proprio dellc Scicnze

il dimoftrare quello che all' intellecto

propongono per fondamentali ,
e par-

ticolari principii ,
e chc le Matema-

tichc moftrino ci per mezzo d'efli
con

pii certezza di cuttc Taltre; non per

tanto, chc quefta nobilifima Artedel-

la Prolpettiva ,
da' Greci Scenografia

chiamaca, riculi Tajuto ,
& il l'ofte-

gno loro ,
anzi avendoclla dipenden-

za, ed eTendo guidata ,
e regolata dalla fcienza di cfa

,
ma-

laeevolmente potrebbe fare di mcno di non lervirlene, perda-

re lpinto a l'e medefima. Senza che pare,
che quefto part.co-

Tar privilegio fe li convenga,
e debbacercaredi dardi iequel-

la maggior chia.ezza e notitia che a lei fia poflibilc , po.cchc

<a dir cosi ) T anima e lo fpirito che mforma ,
eda 1 cfe-

ie alle nobiliflime Arti del difegno , quantunque
la Scultura

molto meno dell' altre due fe ne lerva, k quali le non fulfero

da eTa indirizzate ,
non potrebbono far quafi alcuna buona o-

perazione : attefocche avendo eflb per fine
Timitare ela in-

fegna lo.o il modo di far cio cosi perfettamentc con le lue Ii-

nee, che con molta maraviglia inganna poi gh occh. dc n-

guardaiui. Di che quando non ci Ibffc altro elemp.of chc pu-

% ce ne iono infin.ti) baftercbbequello dell Autore ^foncU
la camera tonda, elc quattro colonne nc gl'angoh della lala

fatte da lui in Capra.ola, e quello della loggia dc Gh.g. d.

verlo .1 g.ardmo, fatta dalTcccellcntiff.mo Baldalarre Peruzzi

da Siena ; nclla quale entri ch. vuole ,
che ie non s.t efer d.-

p.nta, refter .ngannato dalla falla c.edenza, ch tutto fia d.

rilievo. Onde per tutto quefto ,
e pcrch non lolamente tut-

tc le Scicnze, ma anco tutte l'Arti hanno i loroproprn voca-

boli, c pnncipii, da'qual. ono
in un ccrto modo guidate ,

non dovr parere
fuor d. p.opolito d. porre.avant.

che I. ven-

pa alla dichiarat.one d. cfla Arte, alcuni pi.nc.pu,
ed alcune

d.moftrationi, con lc quali fi poi ( Per
dir cosi ) lar p.u Ipi-

r.tola quefta nobil prat.ca ,
e moftrare Geometr.camcrte chc

tutto quello che opera ,
ia conforme alla Natura ,

5c abb.a

dipendenza dalla fcienza dflla Profpettiva , chc dall.i Geomc-

triaviene ubbalternata : lcbbene il Vignola non ha polto ncl

luo libro altro, che quelta oladeffnizionc che Icgue qui ap-

prefb .

DEFFINIZIONE I.
*

CT* Otto queflo vocabolo di Profpcttiva s'intendccom-

O munementc quel propetto ,
che ci rapprelcnt.i

111 un'occhiata qualfivoglia coa. Ma in quelio, Juo-

go da'Pittori, c Dilegnatorilono intelc tutte in tjucl-
lc cole che in pittura ,

o in difegno per forza tli

linee ci lono rappreentate.

PEr
procedere con quell'ordine chc nell' infegnarc tutte

lc Scienze ,
e tutte T Arti f. ricerca ; TAutorenella pri-

ma fronte del fuolibro ci dimoftra, checofa f.a quelta Prol-

pettiva che ci propone
d' inlegnare ; e dalle lue parolc pol-

fiamo molto ben cavare quefta deinizione.

L' Arte della Profpettiva e quella ,
cbe ci rapprefenta tn difc-

gno ui qual fi voglia fuperficie tutte le cofe nello fteffo modo
,

chc atla vifta ci apparifcono. 0 veramente , quella, cbe cimct-

te /ii difeguo la figura che fi fa uella comnmne [ettwne dellapt-
yarnide vifvalc ,

e del piano che ia taglia .

Quefto proprio delT Arte della Profpettiva ,
il rapprefcn-

tarc in difegno con le l'ue linee
,
nelle lupeif?ie piane, ocur-

vc, o mifte, tutti i corpi ,
o fuperticie che moftr.no tutte

quclle faccie e lati
,
che nel vero f. rapprefenta all' occhio .

La onde l'e ftaremo con Tocchio fopra la puntadella puamidc,
vedremo tre delle fue faccic : ma le la gunrdarcmo pcrilvcr-
l'o d'unode'fuoi angoli ,

non nc vedrcmo le non due
,
e nel-

la mcdefima manicra le difegnerk l' arte dclla Prolpettiva .

Cosi parimcntc ne gli altri [quattro corpi regolari ,
l dia-

"

S' avv;rtifce clic tlTeflodelVignola farlt tuttodi qv.cflaforto di carat-

tcregroffo , (Jy ilreft.tntcfara ;l commcntario dclV- M. Egnatio Danti .

A metro



2 Prospettiva Prati

metro de'quali fe far maggiore dell' intervallo ch' tra un'

occhio, e l'altro, non vedremo mai piu della mct dclle loro

faccie; fiano pofti alTocchio in qual fi voglia pofuura ,
e

fito . quefto avviene, perch ufcendo dctti corpi dalla

sfera, della quale non potendo noi yedere interamente la

met, come dimoftra Euciide nel teorema 28. della Profpetti-
ca, non potremo n anche vedere pi della met di efi cor-

fii
: ma fe '1 diametro far minore dell' intervallo ,

ch' frc

'uno e l'altr' occhio, potr vederfenc con amendue gli oc-

chi poco piii di meza ,
e ne' fopradetti corpi poco piii della

meta dclle faccie . Ma mirando la palla con un' occhio lolo ,

fia grande jl fuo diametro quanto li pare, non f potr ve-

dere la met intera. II che tutto dimoftrato da Euclide

nel ceorema 23. e 27. della fua Profpettiva . Ma delle l'uperfi-
cie rettilinee fe non ftaranno nel medefimo piano dell'occhio

parallelo all'Orizontc, ove gl'apparifcono una linea retta , ci

moftreranno tutti i jati loro : le quali parte vifte dall'occhio

nel vero, ci lono rapprelentate dalla Profpettiva nella pare-
te con le fue linee nella figura da effa digradata ,

la quale
altro non che quella che fi fa nelia commune fettione del-

la piramide vifuale, e della parcte che la taglia ; dovendo-

ci noi immaginare, che tutte le cofeche nella parte f dipin-
gono in Proipettiva con giufta regola, fiano fituate dietro ad

efa parete; ed i raggi vifuali che da efc cole vengono alT

occhio
,
effcndo tagl.ati dalla parete ,

faccino in eiTa una figu-
ra digradata , che ci rapprelenti il vero . E perci Leonbat-

tifta Alberti dice, che la Pittura
,
cio la Prolpettiva, non e

altro che il taglio della piramidc vifuale: onde al fuo luogo
dimoftreremo, cotne di gran lunga fi fiano ingannati coloro

che hanno creduto poter metterf in Profpettivaquelle cofeche

(on pofte dinanzi alla parete . Non lacero gi di avvertire,
che iebbene( propriamente parlando) quefta voce Profpettiva
fignifica TArte, 0 la fcienza di effa

,
con tutto ci ( come

molto ben dice TAutore) apprefso de gli Artefici b prefa non

folamente per la cpfa rapprefentata da efsa Arte
,
come fono

per efempio le Scene
,
e Profpettive ; ma anco per la cola i-

mitata, come fono lc piazze, le ftrade
,
e qual i voglia fab-

brica
,
e corpo . E quindi avvene ,

che certe belle vedute

i contrade, edificii
, paefi, ed altre cofe fimiglianti fi chia-

mano communemente Profpettive , da quel Prblpetto che ci

fi rapprefenta alla vifta, il quale efsendo imitato da quefta Ar-
te

,
diede occafione a i Greci di chiamarla Scenografia ,

cio

decrizzione delle Scenc che nel recitare le Gomedie, e Tra-

gedie loro coftumavano di fare, la qual ufanza ftata ricev-

uta anco ne i tempi noflri ; rapprefentando in pittura quei pa-
lazzi

, contrade, ville, dovefi prefsuppone chefia luccefsa

la favola.

DEFFINIZIONE II.

II punto i una piccioliffima grande^a che nonpub dal

fenfo effere attualmente divifa .

Mi rendo certo, cheapprefso dc'Periti, iquali moltoben

lanno, che tutte le lcenze
,
e tutte le piii nobili Artihan-

no, come s'c detto, i loro certi
,
e flabili principii , e ter-

mini, prima de quali non fi pu alcuna cofa infegnare, dalla

quale fiano ie fcienze prodotte ,
e 1' Arti inftituite ; non a-

vr quefta prefente Deffinizione ,
n verun'altra delle feguen-

ti , alcuna difficult : poicch il punto de" Profpettivi non quel-
lo che da'Geometri e detto non avere alcuna parte ; perche
non confiderando il Profpettivo fe non quelle cofe che fenfa-

tamente vede con l'occhio, vienc di neceffu a feguire, che
'1 punto fia di qualche grandezza, affinecche pofsa elser vedu-

to, e far bafa la piramidc, che ha la punta nel centro dell'

umore Criftallino aelT occhio ; la quale far tanto picciola ,

che febbene potr Geometricamente efsere in infinito divifa
,

dal fenfo,nondimeno,non patir attualmente divifione alcuna.

C A pEL VGNOLA

DEFFINIZIONE III.

La linea c una Imghe-^a con tanto poca largbe%ga , cbe

tton pu Jenjatamente efftr divifa.

LINEA PRQSP.

II Profpettivo confidera la liuea come cofa natrale, e

fenfibile che abbia qualche larghezza ,
nella qualeviene im-

maginata ia linea Geometrica, come dottrimente efprelse A-

riflotele nel iecondo della Fifica, dove diftinguendo )a liryp
Gemetrica dalla linea Profpettiva , diceche'i Geometra con-

fidera la linea Fifica naturale e fenfibile
,
inanon in quan-

to ella naturale, e ienlibile e la Profpettiva coniderala
linea Geometrica, non in quanto Geometrica, ma come na-

turale
,
e ienlibile

, non, confiderando fe non quelle cole che

avendo qualche quantit , fono vifibili . E febbene Ariflo-

tele intende della Profpettiva fpeculativa, fi pu anco dire,
chc'l medefmo intervenga alTArtefice prattico.

DEFFINIZIONE IV.

Tavola prima, Figura Prima.

Centro dell' occhto i il centro del umore Criflallino.

Per il centro deil'occhio nons'intende da' Profpettivi il cen-
tro della sfera di effo occhio

, ma quel punto , dove fi forma
la perfetta vifione ,-ch' b. nel centro dell' umor Criftallirio ,

lon tano dal centro della sfcra dell'occhio per la quinta parte
del fuo diametro in ciifca. Per ia cui intelligenza fa di meftie.
re confiderare diligentemente da ogni intorno tutta la fabbri-
ca dell'occhio, e primieramente come fu dalla Natura fatto

di forma sferica
,
cosi perch poteffe agevolmente muoverfi in

giro , lnza mutar la tefta ; come anco perch fuffe attifmo

ricevere Timmagini di tutte le cofe , fecondo che qui appreffo
piappieno fi dir. Fuquefla maravigliofafabbrica dell'occhio

compofta di tre umori
,
e di quattro tuniche principali , ov-

vero tele che le vogliamo chiaraare, alle quali fe neaggiungo-
no poi altre due . II primo umore ,

cominciando dalla parte

dinanzi, c l'Acqueo; il fecondo, dove i forma la perfetta vi

fione, il Criftallino ; il terzo il Vitreo. Delle tuniche,
ovvero tele, la prima b l'Aranea,Ia econda la Retina , la ter

za T Vvea, |a quarta la Dura, con J'altre due appreffq, delle
quali l'una e pofta alla fine de'mufcoli 1' altra k la Bianca

E per maggior chiarezza , e facilit di quefta ftupenda fabbri-
ca deft' occhio ,

e di tutte le fue parti , ho pofto qui di fotto
la prefente figura , dove con ]e lettere AB , feenata la luce ,

per la quale paffano Timagini di tutto quello che deve effer

veduto dall' occhio
,
e paffano ancora per la pupilla fino all'

umor Criftallino : il diametro delia qual luce e illato dell'ef-

fagono defcritto nel maggior cerchio della sfera dell'occhio . II

chc oltrecche fi afferma da'migliori Aanotomifti , Io pub anco
cialcuno da fe fteffo conolcere

, com' T ho fenfatamente vedu-

to io in molti, che n'ho aperti , fenza trovatvi quali alcuna

diffcrenza. La membrana che cuopre la luce, chiamata Cor-

nea, per effere trafparente ,
com' b Toffo del corno dellalan-

terna . La pupilla dell'occhio b fegnata con le lettcre DD ,
ed

un buco nella tunica Vvea fegnata CC,la quale i ripiegain
dentro ne' punti SS ,

e fa un concavo fra fc , e la Cornea
, ri-

pieno d' umore Acqueo che f melcola poi per efb bucodel-

la pupilla con quello di fotto ,
e detto buco s'allarga un po

co , e fi riftrigne , fecondo che s' apre , e fi comprime 1' oc

chio , E quefto avviene
, perche la tunica Vvca iegnata CC,

fi raccoglie alquanto, e fi flende
, e nello ftcnderfi diminuif-

ce il buco
, ficcome nel raccorfi Taccrefcc. Dal che nafce,

che non fi pu6 dare mifura determinata del diamctro fuo ;

avvenga che alcuni vogliono, che fia uguale al lato dcl do-

decagono defcritto nelmaggior cerchio dcllasfera dell'occhio.

L' umor Criftallino fatto di materia candidifima , e rif-

plendentifima fegnato dalla lettera^, nel quale i) diame-
tro del maggiorcerchio e ugualeal latodell'cptagono delcrit-

to in uno de' maggiori cerchi della sfera dell' occhio : ma per
Taltro verfo e fchiacciato a guifa d'unalcnticchia, &nclfuo

centro
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centro h forma la pcrfetta vifione
,
il qual ccntro e fuori

del centro della sfera dell'occhio la quinta partc del luo dia-

metro in circa, ed poflo giuftamente ncl diametro dell'oc-

chio che dal ceiuro della lupeificie della lucc va al ncrvo

della vifta Z.L' umore Acqueo il fegnato PP
,
e le tlue

QQj moftrano V umor Vitrco il quale tanto men chia-

ro dell' umor Criftallino
, quanto il vet.o men limpido

del criftallo di montagna . La tela fegnata-con le due KK,

e la Bianca, che nafce alla fine de'mufcoli, e s' attacca all'

ofso nelle punte fegnate con le due GG La tela dura che

naicc daila Dura madre
,
e fafcia di fuori ilnervo dellavi-

fla , c trafparente fra il punto A , ed il punto B
,
folamen*

te, come corno. La tcla fatpa dalla pia madre icgnata con

le due MM ,
e due CC, chiamata Vvea

, per efser del

colore della buccia dell'uva nera : e di qui avviene
,
che fa

fondo a gli umori trafparenti , come fail piomboallo fpec-
chio di criftallo

, ad cffetto che fi pofsino in efi impron-
tare i fimulacri delle cole

,
e liano veduti dalla virti ani-

male vifiva pervenuta all'occhio fparfa per gli fpiriti anima-

li. La tela Retina iegnata con due RR
, e nafce dalla

fuftanza del nervo della vifta. Li punti NN ,
moftrano la

fottilifima tela Aranea ,
che cuopre dinnanzi T umor Cri-

lallino, e fepara T umor Acqueo dal Vitreo . Ultimamen-

te fi vede il nervo della vifta fegnato con la lettera Z. E

quefta c la defcrizzione dell'occhio tratta da'libri dell' An-

notomia di Vineenzio Danti: dove pcrche fi vede il centro

dell' umor Criftallino fuor del centro della sfera dell' oc-

chio per la quinta parte in circa del fuo diametro; non la-

fcer in quefto propofito di avvertire , che il Vefallio ,
ed al-

tri, che pofero ' umor Criftallino concentrico all' occhio ,

hanno errato ; non pure per quello che ho offervato nel VA-

verdc , & in Vincenzio Danti , ma anco per la prova ,
che ne

ho da me fteffo fatta in molte Annotomie, che feci altre voU

te in Firenze, edin Bologna ,
dove fempre trovai il centro

dell' umor Criftalino fuori di qUello della palla dcll' occhio

la quinta parte del fuo diametro, pocopui,meno,attelocche
la Natura nelle mifure delle parti del 'corpo umano non fem-

pre oliervi la medefima grandezza. Oltrecche pare ,
che lcnz'

altro la ragione ne infegni , che la cofa non poffa ftare altri-

menti ,
e che la Natura ipgegnofiilima abbia cib fatto con

molta prudenza ; attefocche dovcndofi formare il perfetto ve-

dere nel centro dell' umor Criftallino ,
come piu atto a ri-

cevere le' fpecie delle cofe ; fe fuffe da lei ftato pofto nel cen-

tro dalla palla dell'occhio, non farebbe capito nella pupilla ,

fe non -i*-in circa d'un angolo retto; dove che ufcendo fuo-

ri di det't, centro, nell' accoftarfi che fa alla pupilla , capifcc
un angolo molto maggiorc.

DEFFINIZIONE V.

Linee paraliele profpettive fono quelle ,
che fi vanno a

congtungere nel punto Ori^pntale .

Parr quefta deffinizione in prima vifta falfa ,
e contraria al-

la js.deffinizionedelprimo d'Euclide: ma chi la confiderer

bene. , avendo rilpetto alla propriet dell'arte della Proipet-
tiva la quale conidera le cofe non come in verit fono , ma

in quei modo che dalTocchio fono vedute; trovcriefferaccom-

modatiffiraa ,
e propriiffima di queft'arte . E pcrche quelle

cofe che dall'occhio piii da lontano fono vedutc ,
minori gh

apparifcono( come a fuo luogo fi vedr) ne feguc ,
che Je 1U

nee parallele vadano fecondo quello che apparilce all'occhio ,
a

congiugnerfi nel punto Orizontale.Di
che oltre alla dimoftra-

tione che fi b pofta alla propofizione i8.vediamo T efperienza
nel Corridore di Belvederc in Taticano, dove ftando l'occhio

in una tefta di cffo, ci pare che nell'altra tefta fi riftringajan-
corcche con effe?o fia di uguale larghezza per tutto

: e fedct-

to Corridore fuffe affai pi lungo ,
fi vedrebbono i fuoi lati

andare a congiugnerfi , effendo ,
com' b detto nella preallegata

propofizione , che delle cole uguali le piii lontanc fono viftc

lotto roinore angolo, comeappunto vede in quelle belleftra-

de delia Palata,villa de'SignoriPeppoli; le qualicamminando
in lunghezza di fei miglia diritte a filo ,

T occhio non pu

giugnere alla fine di eisc ,
c fi vcggono infiemc i lati loro

congiunti.

DEFFINIZIONE VI.

Tavola Prima, Figura Ssconda.

Pttttto pvi.tcipale della Profpettiva i un termiu: dell.t

, vijia pojlo a tiyello a dirimpetto dcii'occbto.

Qucfto punto b da gl'Artefici chiamato afsoltuamentc il

punto della Profpettiva, ovvero Orizontc, per clscre il ter-

mine della vifta, avvenga chein elso vanno a terminarc tut-

te le linee parallclc che con la linea pianafanno angoli ret-
ti

,
e fta fcmpre a livello dell'occhin, di manicra chc lali-

nca che da efso punto viene tirata fino all'qcchio ,
fta pa-

rallela all'Orizonte del Mondo
,
e fa angol pari nclla l'u-

perficje clella luce dcll'occhio, Sia Tocchio l.i pall.i G, e l.i

linea piana BC, TA, ar il punto principalc dell.i Piofpct-
tiva

,
c da elso partcndoli la linca rctta AG

, far angoli
pari nel punto F, della luce : e nella medcfima figura li ve-

de, che le lince parallele AB, AD, AE, AC, chc nel pcr-
fetto fanno angoli retti con la linea piana BC, vannoater-
minare nel punto A , detto prinripalc a diffcrenza dcl lc-

guente punto della diftanza
,
e delli punti particolari dclla

Prolpettiva che lon quelli, alli quali vanno ad unirii leli-

nee parallele lccondarie che iono caufate dalli quadri fuor

di linea
,
che nel perfetto fanno angoli impari fopra la linea

piana, ficcomc fi vedr alla i i.deffinizione.

DEFFINIZIONE VII.

Pmito dclla diflan^a i quello ,
dove arrivano ttttti le

linee diagonali.

II prccedentc punto chiamato da i Profpettivi punto prin-
cipale , e quefto il iecondo ; il quaie ci abbiamo da immagi-
nare che fia nel centro dell'occhio

,
e che dal punto princi-

pale fi ftenda una linea retta, ch' ef'endo parallcla all'Orizon-

te del Mondo, venga fino all' occhio noftro . E per quefto
nel difcgnare le Prolpettive fi mette fempre tanto lontano dal

punto principale, quanto fi ha da ftar lontano a vcdcrie . A

quefto punto li tireranno tutte le linee diagonali che paflano
per gl'angoii de' quadri che fono pofti tra le linec parallele :

ficcome tutto fi vedri m diiegno alla dcfinizionc ij.

DEFFINIZIONE VIII.

Xiie_i Ori_xputale quella cbe nella Profpettiva flando
a livello dell'occbio , termiaa la vifla ttoflra .

; m

t

Quefta linea b quella, che paffa per li punti principale ,
e

particolare dclla Profpettiva, la quale febben (i tira da un h-

to che paft pcr il punto principale ,
e per qutllo dclla diflan-

tia, celadovcmo nondimeno immaginare delcrtta ncl piano ,

ch' effendo parallelo all'Orizonte,paffa per il punto principa-
le, e per quello della diflanza,e per cialcun' altro puntopar-
ticolarc che vi fia ,

e per il centro dell'occhio; per cialcuno

de' quali deve parimente paffare la detta linca , che non per al-

tro chiama Orizontale , fe non perch fopra di effa T occhio

non pu vedere la parte (uperiore di nefun piano chc fia

parallelo all'Orizonte. Eperci fi deve avvertire
,
che detta

linea non fi metta piii alta dell' occhio , affinccche il pianu
dclla Pro'pctiiva non apparifca d'cffer pendente in fpiaggia ,

come fi vifto molte voltc cfser avvenuto , quando non s'e

avuto quefto avvertimento, lbbene pi a bafso diremo
,
che

fi posa pigliare un poco di licenzia ,
c porre la linea Orizon-

tale , ed il punto principale un pochctto piii alto dcll'occhio .

D E F F I N I Z I O N E IX.

Liuea piana e quella cbe nella frontc della pianta dtlla Prof-

pettiva fta parallela alia Hnca Ori-^ontale ,

Ancorcche tutte le linee rette che non corrono alli pun-

ti Orizontali, o a qucllo della diflanza, al centrodel Mon-

do, fi chiamino lihee piane, come fono nell'alzato le lincc

I nclla fronte de'corpi ,
e de'cafamcnti, cheuon sfuggono all

A ij occhio:
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occhio : qui nondimcno pcr linea pianaintendmmo folamcn-

te quella che ftando neila fronte del piano, o pianta dclla

Profpettiva, fa angoliretti nel perfettocon ttutc lc linec pa-

rallele, che vanno ad unirfi nel punto principale dcll' Ori-

zonte. Quefta linea da Leonbattifta Albeni , chiamata Ji-

nea dello ipazzo ,
e da altri detta linea della terra, della

quale veggafi Tefsempio nella figura della deffinizione ij.Av-
vertendo che quefta linea far fempre parallela all' Orizonte ,

tccctto quando il piano della Profpettiva non fi vede ftando

nello ftelso Orizonte , perch alT ora la linca dclTOrizonte,
e del piano far tutt' una . Ma le linee che nelle piante
(ono parallele alla linea piana,ed all'Orizoute ,

fi chiame-

ranno linee del piano.

DEFFINIZIONE X.

Linee parallele principali Jono quelle , che vanno a concorrere tutte

infieme uel punto principale della Profpettiva .

Gi s'k detto, che le linee parallelc Profpettivc fonoqucl-
lc che li vanno a congiugnere nel punto Orizontale ; ma

qui fi deffinilcono le parallele principali che li congiungono
nel punto Orizontale principale, a differenza dclle feconda-

ie che qui a canto li dsfiinilcono cfser caulatidalli paralle-
logrami fuori di linca, e concorrere a' punti O.izontali parti-
colari , perch quefte principali fono fattc da i lati de' quadri
pofti in linea, cio da quci lati dc' quadri ,

che nel perfetto
fanno angoli rctti con la linca piana delia precedente dcffini-

zione .

DEFFINIZIONE XI.

Tavola Prima,Figura Tcrza.

Lmee paralele fecondarie fono quelle che vanno ad umrfi fuor el

punto principale tiella Imea Ortzpntale ,
alli loro punii parttco.

lari .

Quefte parallele fono quelle, che nel pcrfetto fanno fopra
J.i linea piana angoli impari ,

e fono i iati de' quadri ,
che

da i Prolpettivi lon chiamati Quadri tuori di linea,ovvcro

pofli a cato. Come per elsempio fi vcdc nel quadro P,fuor
di linca

,
dove le due parallele che palsafto pcr li fuoi lati

DN
,
& EM

,
fanno gl' angoli impari nc'due puntiD.&E,

e da elsc ne nalcono le due parallelc fecondarie
,
che van-

no a congiugnerfi nella linea Orizontale nel loro punto par-
ticolare G

,
e non vanno al punto A, principale. E quefto

punto dellc linee lecondarie fi chiama punto particolaredi el-
le due linee

, perche le in una parete fulseio molti quadri
f'uor di linea tutti differentemente pofti Tuno dall'altro, cial-

cuno d'efi a^r il Tuo punto particolare nella medefima li-

nca Orizontale
,
dov' pofto il punto principale della pare-

te, al qualc concorrono le linee che nalcono dalle perfette,
che anno angoli pari con la linca piana ,

comc fanno le li-

nee AB ,
c AC

,
chc nalcono dalle linee CL

,
e BK

,
che

fanno due angoli pari nelli punti B , e C. Ma febbene le

parallele caulate da i lati de'quadrifuor di linca corrono alli

loro punti particolari ,
com' c il punto G

,
li detti quadri

nella loro digradazione hanno bifogno nondimeno del punto

principale A, come vedremo quando fi tiattr di efi nella

prima ,
c feconda Regola .

DEFFINIZIONE XII.

Parte digradata i quella ,
che con giufla regola c ridotta

in Profpetttva.

Faite digradata apprefso dc'Profpettivi altro non fignifica ,

che quella parte di l'uperficie ,
o di corpo ,

che dal I'uo pcrfet-
to grado, devc tlsere, ridotta al diminuito, fccondo rhe dall'

occhio vifta in maggiore , o minore diftanza : ch' i limile

alla figtua che ii fa nella lettione della piramidc vifualc, come
i vedc aile p.opofitioni ___>. 27. e 30. E queftc parti lonotan-
to delle luperficie nelle piante ,

come anco de' corpi : c pcr-
ci tutte le cole che dalla lor natural forma lono ridotte in

Profpettiva , econdo che all'occhio apparifcono ,
li chiamano
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digradatc . F. f. dicc partc dclla cola cls:rc digradata, perchi
rarc volte avviene, thc nel ridurre in Profpettiva le piante ,

o i corpi chc iono in linca
,
non abbino una parte perfetta

che fl nel luo naturale efsere
,
e non isfuggc all' occhio, e T

altra partc digradata e diminuita
, fecondo che alla vifla i

rapprelenta. Ma le piante ,
e i corpi fuor dilinea non avran-

no mai parte alcuna
, che dgradata non fia

,
f.ccome al luogo

fuo ii vedr chiaramente: febbene tutte le cole ridotte in Prol'-

pettiva ancorcchedall'occhionon isfugghino, poicche lbno di-

minuitc dalla loro natural grandezza, ii chiamano( largamen-
te parlando) digradate, c T altezza loro li piglia iempre in

quella parte, che fra le linee del piano ; e la larghezza
quella , ch' in mezo fra le linee narallele: che nel ieguente
elempio farebbe la larghezza ,

la HI
,
e Taltczza la HF, del

quadro digradato EF. E cosi l'empre c piefa dal Vignola ,
&

da gl'altri Prolpettivi.

DEFFINIZIONE XIII.

Tavola Prima, Figura Quarta.

Linea diagonale e quella ,
cbe paffa per gl' angoii de' qttadyi
digvadati .

Qucfla la quarta linea della Profpettiva da gli Artefici

chiamata diagonale , perch camminando impre ai punto del-

la diftanza, pafsa pcr gli angoli de'quadri digradati ; liccomc

nella prelentc figura moftra la linca CB che pafsa per gl'an-
goli CE, FG ,

e v al punto dclla diftanza B. La onde tutte

lc volte che neli' opcrare , quefta diagonale non pafsa per gl'
angoli dc'quadri, dite 6 chc la rcgola non e buona

,
6 che

non fi operato bcnc. La linca chiamata Orizontale quel-
la legnata per AB

,
e pal's.i per il punto A

, principale ,
e

per ii punto B
,
dclla diftanza . La leconda ch' la linca

piana ,
b legnata pcr CD ,

e le altre tr che pafano per il

punto EF ,
e G

,
iono le linee del piano . E le p.ime che

lono le parallcle, ii iegnano pcr AC , per AH , per AI
,
e

per AD, lc quali tutte fi congiungono nelT A
, punto princi-

pale . Si vcdr poi piti a baflo, come l Vignola dalla prelen-
te linea diagonale cavi i punti diagonali ,

liccome dalle per-

pendicolari cava li punti erctti ,
6 pcrpendicolari che li vo-

gliamo chiamare, per ferviriene per fondamento della lecoPr

da Rcgola .

DEFFINIZIONE XIV.

Tavola Prima Figura quinta.

Litisa perpcndicolare e quella cbe fa glt angoli retti fopra la lir.ea

piatia, e v al centro del Mondo .

Delle linec vctte
, che intervengono nella P.ofpettiva ,

quellachequi fi deffinilce, tiene il quinto,ed ultimo luogo,-
e fi ritrova lempre in tutti i corpi alzati dcllaProlpettiva ,

dovendo efi cfcr polli lempre realmente a piombo lopra T

Orizonte, ficcome ftanno naturalmente i veri, chc daqueft'
Arte lono imitati . E a queflo avvertifcali con ogni dili-

genza , perchc l'e ncl difegnarele Prolpcttivequefte linccnon

andranno a piombo perfcttamente ,
e non faranno lcmpre

gl'angoli retti con le linee piane della pianta, ficcomc t )a

linca AD, lbpra la BC
,
faranno parerc che tutti gliediricn

cafchino a tcrra
,
cola che c molto dilpiacevole all'occhio .

Non facendo qui calb quello accoftamento, che le lineeper-

pendicolari pcr andare tutte al centro della terra ,
fanno To-

pra TOrizonte, perch Taltezza de gTedificii non tanta
,

che fia fenlibile, rilpctto al lemidiametro dalla terra.

DEFFINIZIONE XV.

Linea perpendicolare aila Jupcrftcie conveffa ,
o concava eiia

sfeta ,
e quella cbe vi fa angoli pari .

Si dimoilrer alla propofizionc 23. cheogni linea, che raf-

cando da qtial fi voglia punto fuor della sfcra
,
c v alcen-

tro d'effa, fa angoli pari tanto nella iuperficic convefla, ro-

me snco nclla concava d' cffa s'era . E quclte tali linec li di-

corn
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eono efser a piombo fopra la sf'era. 11 mcdelimo fi aftcrma

di quclle lincc che ufcendo dal ccntro vanno aila circonfc-

renza d'efsa sfera, cio che vi fanno angoli pari , poicche
dalla 16. propofizione del terzo d'Eudide li cava, che tutti

grangoli del lemicircolo fono fra di loro uguali .

DEFFINIZIONE XVI.

Tavola Prima Figura Scfta.

Superficie piana parallela all' Orv^onte i quella , Jopra la quaic
con le Itnce :n effa tiratc fanno angali retti tutte le linee per-

pendicolari .

In quefto luogonon fi deve ntenderc per TOrizonte quel-
Tultima eftremit della teria

,
o dcl marc

,
che termina la

vifla noflra ; ma quella luperficie piana che ci immaginiamo,
che palsando per il centro del Mondo Io tagli in due paiti
uguali . Ed a queflo Orizonte li pudire, che liagiuflamen-
te parallcla quella fuperficie, nella quale efsendo dcfcritta

qual fi voglia linea
,
con efsa fa angoli retti la linca per-

pcndicolare che fopra vi calca
,
e v al centro dcl Mondo .-

ma quefto fi dimoftra alla propofuione 25.6 qui fi vede nel-

la prefente figura dovc GH ,
TOrizonte che pafsa pcr il

centro del Mondo D, ed AB, c la uperficie piana paralle
la all'Orizonte, nella quale fla a piombo la CD,ncl punto
C

,
e fa angoli retti con le linee defcntte nella luperficie

AB, che palsano per il punto C, il che fa ancora conquel-
lc che nell'Orizonte GH fono tirate per il punto D.

DEFFINIZIONE XVII.

Tavola Prima Figura Settima.

Centro dt qua fi voglta figura rettilmea di lati
,
ed angoli uguali

_> un punto equidi Jiante da ttittt gl'angoti d'effa figura .

Sebbene pare che quefla voce di Centro nelle figure pia-
ne fia propria del cerchio, per convirne non folamente a

tutte Taltre fuperficie ,
ma alli corpi lolidi ancora, nc'quali

c di due forti; della diftanza, ed pofto ugualmente lonta-

no da quelle parti del corpo ch'efcono piii in fuori dell' al-

tre ; e della gravit, ch' un punto pofto talmente nel mez-

zo del corpo ,
che le in elso fulse il corpo fopefo, ftarebbe

ugualmente ,
e non pendcrebbe da nefsuna banda. Maquial

noftro propofito il centro nella figura piana regolare e pofto
e qui diftante da tutti gTangoli luoi, ficcome fi vede nella

figura del triangolo equilatero , che il fuo centro equidi-
tante dalli tre angoli fuoi ABC, nel punto D. E nelle fi-

gure paiallelo grame il centro equiditante da tutti i pun-

ti ne'lati oppolti ,
che lono equidiftanti da gl'angoli diame-

tralmente oppofti ,
ficcome si vedr al corollario della pro-

pofizione 10. ed alla propofizione 31.

DEFFINIZIONE XVIII.

Polo di qualfivoglia figura quel punto , dal qualc cafca la

ittiea a ptombo fopra tl centro di effa figura .

Sebbene quefta voce Polo detta dal verbo Greco itoXcv,

che vuol dirc volto
, perche fopra de'Poli fi vanno nvolgen-

do le macchne, e ipecialmente quelle eterne de'Cieli
,
non-

dimeno c tralportata in quefto luogo da i Propett.vi , per

fignificare un punto elevato lopra il centro dclle figure cir-

colari, o rettilinee, o mifte, al quale giungono tutte le h-

nec che partendoli da i punti equidiftanti dal ccntro
,
lono

fr di loro uguali. E quefte fono quelle linee, cor. le quali
i Profpettivi alzano i corpi piramidali fopra le luc piante
dioradate. I quali corpi quando fulscro i.nfilzati in uu'alse

che pafsafse per quefto Polo, c per il g. detto centro
,

fi

potriano girare uniforrnementc : ed in quefto modo tanto il

Polo, come anco il ccntro, fi potiiano nel proprio fignifi-
cato chiamar Poli .

5

DEFFINIZIONE XIX.

Linea radiale i qv.elia , pcr la qualefi diffondono ifimulacrt delle cofc.

Per quclla Dcffinizione
,
la quale b la fettima dei lccondo

libro di Vitellione, altronor. i dcve intendere
,
c non quel-

le lince, mediante le quali Timmagine delle cofc li v.i ad

unpnmcre nell'occhio, nello fpecchio, o nel muro
, quando

elsc linee cntrano peril buco della fineftra
,
nclla ftanza lcu-

ra j pcrche tante linee li partono dalla cofa vilibilc, quanti

punti ha in le vifibili, c tutte vannoall'occhio
,
o allolpec-

cluo, o al muro
,
dove improntano T immagine della cola

chc portano; ma per quelle che vanno all'occnio
, fonochia-

mate raggi viltuli ,
ficcome nella fegucnte Deffinizionc f. vede .

D E F F 1 N I Z I O N E XX.

Raggio vifuale c utta linea retta
,
dclla qttale i me-^i ,110-

prono gli eflremi s

Euclide nel luo libro de gli fpecchifuppone, che ogni co-
la vifibile i vegga da noi per retta linea

,
e per ci aflcr-

ma
,
che il raggio viluale fia linea retta : il che fi fa chia-

ro per Telperienza del raggio del Solc, e d'ogn' altro luine

che paisando per lc elsurc dclla fineftra, e per i bucchi dc

traguardi della diottra, c portato per linea retta. Ma che i

iuoi mezzi cuopr.no gli eftrcmi, ci fi moftra per o.uefto,che
il Prolpettivo, non confidcranuo le non quellc colc chefcn-

fatamer.te vede
,
la linea apprelso di lui avr lenlibile lar-

ghezza ,
e grolsezza ,

ficcomc di fopra derto, e per cib la-

ri vero
,
che di efli i mezzi cuoprono gl'eftremi . Avverten-

do, che il raggio vilualc non c n altro differente dalla li-

nea radiale
,
fc non che quefta portando il iimulacro della

cola allo Ipecchio, al muro, ed a qual li voglia altro corpo,

non ha bifogno di quella larghezza, e grolsezza che fa d>.

meftiere al raggio viluale pcr cfser vifto dall'occhio, alqua-
le porta i fimulacri de gl'oggetti.

DEFTINIZIONE XXI.

Tavola Piima Figura Ottava .

Piramide radialc e qticlla che ha la bafa tiella fuperficie della

cofa ,
che dijfonde l' tmmagtne fua : e la punta c in tin pttmo

di qual fi voglia altro corpo ,
0 fuperficie .

Quefta Deffinizione b parimente la ^.del econdo libroui

Vitellione : per intelligenza della quale fa di meftiere di cou-

liderare
,
che da ogni punto del corpo che difbnde Tinitru-

gine ua
,
elcono lincc che vanno a tutti i punti ,

che le Itan-

o all'incontro. II che ci fi manifefta, quando poniamo qu.il

fi voglia picciola cola all'incontro d'una moltitudine grandifi-
ma di lbccchi

, pcrche la vediamo improntare inciaicuno dicl-

fi ; il che fegno ,-che da quclla cofa fi partono linec chevan-

no a trovare ciafcuno di detti ipecchi: ed quello ftelso
,
clie

i Prolpettivi dicono del corpo luminofo che da ciafcuno t?>

punto manda linee luminofe, le quali vanno a trovare tutti i

punti dclle cole da loro illuminate ; Ora perche dallc cole chc dil-

tondono il limulacro loro, elcono infinitc linee radiali, da cl-

fe laranno formate le piramidi conoidali ,
o di tante faccic

,

quanti lati avr la ftiperficie dclla cola che diffbndc Timmagi-
nc ua ; la qualc piramide quando verr ad improntarei fimu-

lacri nell'occhio ,
lar appuntata; ma quando impnmcr nello

fpecchio, o nel muro ,
lara ipuntata ; e facendo il fimulacro

minore della coia che lo diffende
,
lar acuta . ma quando lo

fari eguale ,
avr le l'ue faccie parallele, folamente nell'occhio

lar fempre appuntata, e far angolo nel centro dell' umore

Cnftallino. Ed clfendo piena di linee radiali, ftari iemprc nel

mezzo del conio del veder noftro, attefocche empre vediamo

in ccrchio attorno la cola chc principalmente intendiamo di

vcderc, come qui i molra nell'eptagono CAD, ch' circon-

daio da 1 ragqi che fanno l conio EGFHB .

B DEF-
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DEFFINIZIONE XXII.

Affe della Ptramide radiale i una linea rttta
,
cbe vi dal centro

dclla baja deila Piramide fino alla fua punta .

Chiamano i Profpettivi Affe della Piramideradiale quelrag-
gio, o linea radiale che ft perfettamente nel mezzo della Pi-

lamide
,
e paffa per il centro della luce, e della sfera dell'oc-

chio, dal che nalce, che faccia angoli pari ibpra la fuperficie
t!i cfl'a luce

,
ficcome fi dimoftrer pi avanti alla Propofizio-

nc 23. e 26. e fi vedra anco, che dove giugnera qucfta linea
,

lai dall'occhio veduto piii elquifitamente ,
che qual (i voglia

akro punto della cola che li mira.

DEFFINIZIONE XXIII.

Corpo luminofo e quetlo ,
che e diffufivo del fuo lume .

Ancorcche non fi poffa provare fe non per Tefempio della

Luna, quando nelTLcdiffc e priva di lttme, cheil Sole halb-

lo la luce propria ,
la qual communica a tutte le altre cole; fi

devc nondimeno ci affermare, leguendo intorno a quefto la

pi commune, e la migliore opinione . Ma qui f. deve avver-

tirc
, che i Profpettivi ntendono d'ogni corpo che getti la lu-

ce o naturale, o artificiale che fia; purcche fi diffbnda il lu-

me o (a Tuo proprio , 61'abbia per participazione da altri,co-
mc la Luna, e Taltre Stelle.

DEFFINIZIONE XXIV.

JLucc prima i quella che viene immediatamente dalcorpo lummofo .

La luce che per la fineftra entra nella ftanza
,
non potcndo

percuotcre tutte le parti di effa ,riflettendofi illumina ognico-
ia con la luce ieconda, che dalla prima cagionata ,- etl da

nli Artcfici chiamata ltime rifleffo. E che lia vero, che lalti-

ce prima che cntra per la fineflra
,
non pu illuminare imnie-

diatamente tutte le parti della flanza, b manifefto
, perche di

nia fappiamo, che ogni luce b portata per linea rctta
,
e no.i

polsono le linee rette percuoterc, fe non adirimpetto del cor-

po luminolo, di donde ese eiicono, attefocche da ogni punto
del corpo luminofo elcono infinite linee radiali

,
che vanno a

tutti i punti de i corpi che le fono oppofti ; affcrmando uni-

verfjlmente i Profpettivi , che da ogni punto del corpo lumi-

nolo fi Iparge il lume fecondo la piramide dell'illuminazionc;
ma acci quefto fpargimento di raggi fi polsa taie

,
neceffa-

110, che i mezzi
, pcr i quali devono psfare ,

fiano diafani
,

di maniera che nella ftanza ofcura entreranno lolo quei raggi

chc rettamcntc pcr la fincftra pofsono pafsarc , e quefti pcrcuo.
tendo nelle mura

,
o pavimcnto della ftanza, fi romperanno,

ed illumineranno gli angoli di quella ; e quantc piu gagliardi
lranno ii detti raggi ,

tanto maggiore far la luce 'econda. La

onde vediamo, che ogni pkciolo raggio di Sole ch' entri in

una ftanza
,
illumina con la rifleffione fua tutte l'altre parti di

quella.

DEFFINIZIONE XXV.

Corpo diafano quello , per lo quale pub paffare la luce .

Di quefli corpi diafani alcuni fononatur.ali , come perefem-
pio ,

i Cieli, il fuoco, Taria con i vapori che v'akendono ,

l'acqua, alcune lpecie di pietre, e molti offidi pefci, c d'ani.

mali aerei
,
c terreflri ; per i quali tutti pafsa non lolamente

la luce prima , ma anco la fcconda che da efsa prima e riflef.

la.- ed altri fono artificiali, come ivetri, ed altre cofe tralpa-
renti

,
che fimilmente dall'arte lono fatte.

DEFFINIZIONE XXVI.

Corpo opaco i quello ,
cbe non efseudo trafparente ,

non pub effer

penetrato dalla luce .

l.a terra b veramente opaca, e fra gli altri elementi fo-

la lenza tralparenza ; e perci delle pietre, ed altrc cole mi-

nerali, quelle lono pi opace ,
che partecipano piu di terra,

e lon tai che la luce non le pu penctrare ,
ficcome nean-

co i raggi vil'uali
, n le linee radk.li che portano i fimula-

cri delle cofe .

DEFFINIZIONE XXVII.

Ombra i quelia parte di ofcuritii, che i cagionata dal corpo opaco.

Dal corpo opaco b cagion.ua Tombra, attefocche percoten-
do la luce in clso corpo ,

illumina la parte che tocca
,
e T

altra parte che non b vilta da elsa luce ,
refta ofcura

,
e proi-

biice che la luce non pafi piii oltre, e caula T ombra all'

incontro ,
conforme alla grandezza iua

,
ed all' altezza della

luce, che lo illumina : nonoltante che anco i corpi luminofi

cagionino di loro qualche poco d'ombra la quale per elserc

dcbolifma, c impropriamcnte chiamata ombra.

Si doveva di fopra deffinire la parete cbe taglia la piramide vU

fuale ,
ma percbe piit a baffo l'Jutore dice effer prefa per quellafu-

perficie piaua cbe taglta lapreffata piramide , perb ce tic rimettia-

mo a quel luogo .

SUPPOSIZIONE DELLA PROSPETTIVA

P R A T I C A.

SUPPOSIZIONE I.

Ornt corpo opaco polito dalla Natura
,
0 dall'

'

Arte i rtccetti-

vo delle immagtni de gli oggetti .

He li corpi politi fiano ricettivi delle immagini de gli

oggetti , appare clser vcro per Tefperienza che ne veg-

&iamo nelle pietre dure, ed in altri fimili corpi naturali ,
e

nc gli lpecchi d'acciajo, e di metallo
,
nel ricever che fan-

no 1 fimulacri delle cole ,
che condebita diftanza fi rappre-

fcntano loro.

SUPPOSIZIONE II.

Oini corpo dtafano di fottdo denfo ,& cpaco i ricettivo della

tmmagine di qual fi voglia cofa .

Al corpo diafano,e trafparente in vece della foliditchene'

corpi politi faricevere \">. nmagini(comc nella precedenteSup-

pofizione s'c dettoj llrve la denfit
,
ed ofcuriti del fondo

,

lenza la quale la vifta trappafsa per la chiarezza di efso cor-

po, come per efempiointcrvvicne quando miriamo in un luci-

do criftallo, ove non Icorgendofi cola nefsuna
, iegli ponii-

mo di (otto il fondo denlo di ftagno, e d'argento vivo, ri-

ceve iubito tutte le immagini de gli oggetti che fe gii rap-
prelentano. II quale effetto fi vede anco nellecole naturali,
come nell'acqua limpida in un vafo che abbia il fondo dcn-

b. E' ben vero, che anco nell'acque di poco fondo
,
e nc

criftalli che non hanno fondo denlo, edopaco, s'imprimono
Timmagini ,

ma imperfettamente, e tali
,
che appena fi lcor-

gono . E i'e i criltalli concavi e convefi ricevono ( ancor-

che fondo opaco non abbiano) i fimulacri de gli oggetti mol-
toefquifitamente, avviene perche in vece delJa opacit del

fondo lerve loro la concavii
,

c convcffione
,
come fanno i

periti.

SUP-
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Ogm cofa i iffufiva della immagtnc fua a qua fi von.Ua torpo per
/ mexxo dtl dtafano , fia tlluminato

,
b nb .

ui
,
e politi ,e ne

Che ciaftuna cnf.i abbia virtii di mandarc il fimulacrofuo
au imprimerh, non folainente ne'corpi (oli
diafani di fondo olcuro

,
ma auco nc'corpi lol.di ienza poli-

mcnto nclsuno, come lono le muragl.c, I., c.uta, i panni ,

td alrrc cofe Iimili; app.ire c. clse.e manifcftamcutc vero.

prima per lefscmpio, thc abbiamo datodi lopr.i de eli Ipe
thi di diverle man.erc, e de'diaani

.. ?
,
ne (jiiali h v.i ad im-

pnmere 1 immagine di ciaicuna cola ; e poi per qucllo ,
che

quanto a i corpi deni icnza polimento ii dilse da noi al pri-
tio Teorema de gli Ipecchi d'Eudide-; dove ..'mitgn di fare
in una fineftra un buco piramidale, per il qu.ile cntrando i
l.mulacn delle cole che lono di fuori

,
fi vanno ad imprimcre

tiel muro, chc gli alTincontro co'medefimi colori
,

c movi-

tnenti loro, in modo che fi vede Timmagine dell'ariaazzurra,
dove vanno volando gli uccelli ,

e camminando le nuvole ap-

jiunco come fanno ptr Taria flefsa
, e li

r.iggi che portano T

immagine de gli oggetti ad improntarli nell'occhio, Cdmmina-

ho tanto per il mezzo dell'aiia Icura, come anco per la illu-

rmnata, purcche Toggecto the ha da mandart- il fuo fimulacro

all'occhio, fia illununato. E ci vediamo ciser vero
, quando

di notte per il mezzo dell'aria ol'cura vediamo i fuochi
,
ed i

lumi
, ancorcche molto liano da.noi lontani.Ed il imik li ve-

de, quando per il mezzo di una flanza oliura palsano . ii.nu-
lacri delle cofe che vediamo nell'altra ftanza illuminata.

SUPPOSIZIONE IV.

L occbto noflro i' ncettivo delle immagint dellc cofe ,cbe fe v!i

rappreftntano .

NelTannotomia chc fi a nell'occhio ci appare chiaramen-

te, che l'umor Criltallino c riccttivo delle immagini de gli
88ett' c^e *e S'1 rapprefentano ,

vedendofi impnmere inei-
fi come nello iptcchio: e di quefto ci li fa notoancora ogni
volc* che noi miriamo gli occhi altrui; poicche vediamo in

cffo impreffa fempre Timmagin noftra, oltrecche la fabbrica

dell'occhio fttffo ci fa toccar con mano la verit di quefto:

fierciocche
effendo( come s' detto di lopra_) ogni corpo po-

ito, o diafano di fondo opaco e dcnfo, riccttivo dell'imma-

gini, Tocchio far tale per aver la iuperficie cornea trai'pa-
rentiffima, e TumorAcqueo tantodiafano, quanto fi fiaqual
fi voglia acqua limpida, e chiara

,
e avendo il Vitreo, ed il

Criftallino ,
che trappaffano di gran lunga la chiarezza

,
c

candidezza del vetro, c del criltallo. A i quali umoriinve-

ce del fondo, che fi fa a g!i ipecthi ,
ha clato la Natura la

rela che gli circonda, talmente opaca ed ocura
,
che pofino

ricevere le immagini delle cole vifibili. Ma perche Tocchioper
cffer animato, b pi nobilc ftrumento, che non lono gli lpec-
chi materiali, riceve anco pi pertettamente i fimulacri del-

le cofe .

S U P P O S I Z I O N E V.

Non poffiamo diflmtamente vedere
, jc non Jotto angolo acttto .

Tutte le cofe che vede Tocchio noftro, lono vedutedalui

mcdiante le lince radiali che nel centro luo formano Tango-
lo, fecondo che fi detto nella 19. e 20. Dtffinizione. E per-

che volendo dctte linee andare al centro dcll'umor Criftalli-

no, devono paffare per la luce, e perla pupilla dell'occhio;
efsendo il diametro della luce uguale al latodell'elsagono de-

kritto nel maggior cerch.o delia palla dell'occhio
,
e quello

della pupilla quafi uguale al Jato del dodecagono ,
come s'c

detto nella quarta Deffinizione; ne legue, che Tangoloretto
non poffa giugnere al centro

,
dove li forma la perfetta vi-

lione, e che n anco li poffalotto di elsoveder difiintamen-

tc cola alcuna. II chel'elperienzaftelsa ci moftra poicch mi-

rando Tangolo retto con un'occhio folo, non poffiamodift.n.
tamente vedere Tuna, e l'altra linea, dalle quali c formato.

E quefto avverrebbe, le fulse vero quei chc Vitellione alserU

lce, moftrando, che 'l diametro della luce fia usuale
dcl cubo deljntto nclla Scra Vvea; e tanto pib f.cilr,
vedrebbef ficcome s' dimoftcnco illa Propofuinne 2 1

to che Kcntro dcll'umor C.ihllino efce fuori del
pall

al I.1I0

tanto pib facilmente fi

)(juari-
centro

per la quinta partt- del fuo di.imciro,
deiia

come s>

diametro della luce, c quello della pup.Ila iono delamifu.a
che li detto; fi vcde

, che 'I
centro deU'umor Cnftallino, e du."

U'occhio
c moltrato nella

quarta Dcffinizione. Onde perche
... 1 ...1 1 . 1 _ 11 > > . ...

tcrzi dtl

che arrivi A

poco pm o meno, lecondo chc'I buco dela pupil)" Tmv-
ga 0 riltngnc. T. pcr per dar regola fcrma dclla grandez-
zn dcl maggmr angok, ,

che giugne al cent.o dell'umorCri-
Itallmo, volendo (ormarc le prolpettive, diremo chc li due
tcrzi dclhmgolo rctto, ch'c l'angolo dcl triangolo cquilatc-
ro, capilcono commodamcnte nella pupilla dclTocduo .

SUPPOSIZION'E VI.

L'immagtne delia cofa veditta per tl me^-o di.tfano , illumtitato
,

-c. ojcuro che fia , vienc al. 'occbio .

Che il veder noftro li faccia mediante T immagine d-lla
cola veduta, chc come in uno fpcccliio fi viene ad impron-
tarc nclTocch.o, conforme al parerc cl'Arifto.cle, e delTAu-
tore di quefta Prolpettiva, ed anco alla veriu ftclsa

, fi di-
moftrer apertamente, e con la ragione, e con Tefprienza,
jiccome prommertemmo di fare nelle noftre annotazionidel-
la Prolpettiva d'EucJide nclla prima Suppofizione , dove fi
nccclsano dilicndere qusnio li potc Topinione dclTAutorc.
Deveh adtinque primier.nr.tnte conliderare

, che quelli che
hanno dctio il vedcre tarli per 1 raggi , che dall'occh.o ulcen-
do vanno a trovarc la cola veduta, lono di dueparcri. Im-

perocche Eudide per principalifimo fondamento ddla Prol'-

pettiva prclsuppone, che i raggi vi'uali efchino dall'occliio,
e vadano alla cola veduta

,
dove fanno Ia baia della pirami.

de, la tui punta fi forma nd centro dcITocchio : alla qualc
opinione li accofta tutta la Scuola univerlale de'Matemaiici
antichi. Ma gli altri

, de'quali c capo il gran Platone
,
af-

termano che quei raggi viluali, ch'eicono dall'occhio, iiano
una luce, ed uno fplendore , che giunga nell'aria fino a un

certo fpazio determinato, ove fi
congiugne col lume efterio.

re, e fafi dell'una, e Taltra una luce lola talmente Nnga-
gliardita, e fortificata, che mediante qtiella dirizzando'l'oc-
chio all'oggetto, fi veda facilmentc. E con qtielti pare che li
concordi Galeno nel 7. Iib.de' precetti cTHippociate, c di PU-

tone, e nclla 2. parte del trattato dcgli occhi ,
al lcfto c;ipo:

dove dimoftrando, che i nervi viuali ion vacui a puiia d'

una picciola canna, vuolc
,
che per cf venghino d.i ccrvel-

lo gli fpiriti viluali, i quali giugncndo ll'bcchio nmndmn

fuori la lor luce nell'aria, con la qualc clcc mf?ir.e non so

chc di virtii dall'anima, chc giugnc fino alla tola vifibile

pcr il cui mezzo li fa la vifionc. E lebbcne tal virtucpor'
tata per Taria alla cola veduta, gli l'pirui viiuali rimanoono
nondimeno nell'occhio, e Taria illunun.ua c il mezzo ncr il

quale detta virtii giugne alla co'a v.fibile. E quefto c in lor.i-
ma il parere di ouelli, che vogliono, che '1 vedere f. fattia

pcr i raggi, ch'elcono dall'occhio. 11 quale comc avremomo-

ftrato evidentiflimamente elser fallb, diremo con AiiItoitL- in
chc modo fi faccia il vedere, c folveremo tutti 1 dubbj chein
contrario fi pofsono addurre per lalvare T opinione che dal

Vignola fi fuppone come chiara; atteiocche anco Ariftotclc

diftendequefto fuoparere piuttofto ripprovando le opinioni con-
traric, the dimoftrando direttamente la lua, <_ perci'6 vicne an-
noverata fra le Suppofizion ,

e non fr.i i Teoi emi dimoftrabili.
Ora elsendocchc l.i pupilla dell'occhio fia coperta dalla tu.

nica Cornea, ficcome ii g?i detto alla 4. Diffinizionc ,
re-

fter chiaro che da elsa non potr ulcire lume, o Iplendore
alcuno: Ma conceda. che pofsa ulcire fecondo che i Plato-

nici vogliono, in qtiel modo che nella lanterna rifplcnde il

lume; dico che quel lume interiore non fi potr uniic alT

efteriore; avvcnga che i lumi non iano
corpo, ma aftczzio-

ne de'corpi, e da elh prodotti. Onde ne fegtiira-, chc im-

propriamente fi dichino 1 lumi unirli
, perche piuttofto( a dir

cosi ) fi confondono infieme, che li umlchino : e vediamo

che quando fi apprelsano inlieme due candele accele
,
che i

lumi loro non fi uniicono; ma elsendo loro apprelentato il

B ij corpo



8 Prospettiva Prat

corpo opaco , cagionano due ombre; il che da legno ,
chc

cjuci iuin non iono uniti infieme.

Ma polto che quei raggi luminofi fi potesero unire ,
dico

c'.it n anto la vifione (i potr farc per efi raggi luminoli ,

perch lara necefsano, che cfi raggi fiano corpo ,
avendoa

inutar luogo , fecondo che Tocchio gira da una cofa all'altra ;

noicch proprio de'corp. il mutar luogo , e non delle cofe

j.-iCuiporee: c percio bilogna dire, che detti raggi vifualine-

ceisariamente liano corpi . Il.che le fulsevero, vedafiquanti
.nccnvcnienti ne feguircbbono. E prima avendo a ucire i rag-

Y) viluali delTocchio continuamente nel guardare che fi fa
,
e

maffimamente di lontano ; feguir, che Tocchio fi ftracchi
,
e

s,' indcboliica. Ma Ic fi nlponde, ch' efendo i r.nggi lottilifli-

rn:, non fi ndcbohlce Tocchio; non fi potr fuggire almeno,
nhr. ncl guardare alle ftelle per la fmifurata lunghezza de'raggi
v:(:a!i

,
non (i conlummi una buona parte dell'animale, nonche

deii'otthio. Oltre chc detti raggi corporali faranno nell'aria

jrnpediti da ogni corpo ,
che incontreranno

,
cziamdio da'rag-

-1 vifuali dc gli altri occhi, che in diverlc parti rilguardano ,

e perialmente iaranno d.fipati ,
e rotri dalle groffe pioggie ,

*. icu.pcftc, e da venti gagliardi : c purc ipcrimcntiamo ilcon-

trnrio, rhe loffiando i venti, e tempeftando, noi vcdiamobe-
r.e 1.1 ogni ir.odo .

Kd in oltre ie detti raggi ch'efcono dall'occhio, fuffero cosi

tenui, c lottili ; pocremmo vedere con le palpebre chiufe,per-
che elfi raggi trappafferebbono per i pori delle palpebre, ficco-
me vcdiamo trappaffare il ludore, e le lagrime che da gli oc-
kin i diftillano. Aggiungafi, che fe i raggi ibn corpo ,

come

-otri la medefima cofa effer' in un' iftelfo tempo mirata da

^randifimo numero di rifguardanti , perche come un'occhio T

avra occupata co'luoi raggi ,
non potendo ftar piii d'un corpo

... uu luogo ,
i raggi de gli altri occhi non potranno vederla,

tcd uno non potr veder le medefimo ne gli occhi dcll' altro ,

j.ciche s'impediranno con i raggi infieme, c non fi vedranno

nel mcdeiimo ipazio di tempo tanto le cole lontanc
,
come le

vicine: pcrche effendo i raggi corpo , poncranno pi tcmpo a

piugnere in un luogo lontano
,
che in un vicino . E pure ve-

iliamo di ci Tefperienza in contrario ; poicche nel medefimo

jpazto di tempo vengono all'occhio tanto le cole lontane
,
co-

me le vicine . Aggiungafi , che in tutti quelliche veggonocon
i>,li occhiali ,

o vetri, li farebbe la penetrazione de'corpi , che

ila i Filolofi c rifiutata.

Pcr le quali ragioni fi deve indubitatamente concludere, che
jl veder noftro non fi faccia in modo alcuno da'raggi ch'efco-
no dall'occhio; ma che, come vuole Ariftotele

,
elfendo ilve-

<lere pafione, ed ogni paflione eflendo nel paziente; nefegue
thc '1 vcdere fi faccia dentro all'occhio noftro, e non fuori ,

e perc.6 dice Ariftotele, che la fpecie, o immagine della cofa

vtduta fi ftende ncll'aria tanto, che viene fin dcntro a!T oc-

clno noftro ad imprimerfi nell'umor Criftallino ; nclqualefifa
pcincipalmente la vilione, a chc concorre nondimeno tutta la

uftanza dell'occhio.

E li conterma quefla opintone d'Ariftotele con duc cfperien-
^. ,

conciofiacche noilappiamo, che quando uno mira per un

pezzo il Sole, 6 qualche altro obbictto potente, Timmaginedi
<jLo rcfla buona pezza nell'occhio, c la vediamo eciamdio con

le palpebre chiule. 11 che non avverrebbe, lc '1 vedere non fi

Luefc pcr Timmagini ricevute dentro all'occhio.

nnoltre nella precedente Suppofitione s'. moflrato
,
che T

oti hio elsendo d.afano d. londo opaco ,
S olcuro, elser ricet-

nvo defimulacri delle immagini delle cole, molto piii perfet-
tamente, che non iono gli fpecchi ; per6 non fi deve credere,
ihc tal potenza le fia dalla Natura concclsa in darno

,
e che

la vilione non fi dcbba fare per i fimulacri dellc cole che ncll'

uccT.io s'imprimono .

)\ perche negli fpecchi piani Timmagine apparifce iempre
della ir.cdefima grandezza dell'obbietto

,
e ne' rotondi appari-

Jcc tanto minore
, quanto the lo Ipecchio c minore, comedi-

rnollia Euclidc nel Teorema 19. 2i.e 22. delli Ipecchi, ed A-

lazcr.i/ 1 1 cl 6. hb. e Vitellione nel 5. pero Ja Natura ha fatto T

oichio tondo, e piccolo, acciocche egli polsa ricevcrc Timma-

ei'nc
,
ttl il iiimilacro di molte cole a un tempo ,

le grandez-
zc ,

t lontananze delle quali egli comprende poi dalla gran-

Uczz_ de gh angoli che nel centro dell'umor Critallino li for-

mano. E perche gli Ipiriti che veggono, fon dentio all'occhio,
ncn l rovelrio, ma nd fito loro naturalc vcdiamo lc cofe .

1C A Del Vignola

Ma che cialo.ina tol.i abbia viit di mand..rc Timmagne fua

ad imp.imerli, li t gi detto nella teiza Suppofizione . La

onde cfsendo la natura delle cofe tale, chc gl'e propr.o
m-

primere l'immagini fue, non folo ne'corpi politi, e diafani,
ma ancora ne' muri ruvidi

,
e denfi; chi b che non crcda ,

che tanto maggiormente s'imprimeranno ncll' occh.o notro

compofto d'umori cosi nobili , e rifplendenti ,
ed informato

dall'anima si perfetta? Refter dunque chiaro
,
che '1 veder

notro i fatcia med.ante Timmagini dcllc colc ,
che fi van-

no ad imprimere nell'occhio, conforme al parere de' Peripa-
tetici.

Ora per levare ogni forte di difficult, che fi potefse ad-

dtirre, porremo qui apprelso qucllc obiczzioni , chcacontro

qucfta opinione fi logliono fare
,
e c' ingegnaremo di lolver-

le di manicra, che non refti dubbio alcuno
,
chc l.i verit

fia qucfta .

1 Si adducono primieramente certe efperienze ,
le quali

par che dimoftrino che'lvedere fi faccia mediante 1 raggi ,

ch' elcono dall'occhio .. E prima dicono, che quardo i vuol
vedere dilontano qualchecola picciola, fi comprime Tocchio,
e li reftringono le palpebre, qualicchc li faccia forza di man-

dar fuori i raggi pi dirittamente .

2 Che l'occhio ncl guardare aisai fi flrecca
,
e pare che ci6

proccda,dalla quantit de'raggi, ch' efcono da efso.

3 Chc la donna
, che patilce il meftruo, guardando nello

ipccchio, lo macthia: e da quefto argomentano ,
che per vc-

dere t-lta dalTocchio uo qualche cofa.

4 Chc'l bafilifco con Jo iguardo avvelena l'uomo, e chc

ci non lucccdcrebbe
,
ie nel vedere non mandafse fuora i

raggi viluali .

5 Chefc'l vcdere (i fa entrando Timmagini delle cole nell'

occhio, elso ncl medefimo tempo verrebbe aricevere cofecon-

traric; vcdcndo in uno iftantc il bianco, ed il nero, e diver-

li colori .

6 Chc fc '1 vedcre fi fa pcr il ricevere dtlle immogini ,

chc fa l'occhio, e fi fa con la piramide de'raggi viluah.che
ha la baia nclla cola vifibile, e la punta nel centro delTnmor

Criftallino; non li potr vedcre la grandezza ,
la figura, ladi-

ftanza, l fito, ed il luogo; nc s'imprimeranno nell'occhio in

qucl modo chc efse ftanno, agguzzandofi la piramidc ; fin chc

venga al centro delTumor Criltallino dentro all'ocehio.

7 Che fe '1 vedere ii fa per il ricevere dclle iiumagini ,

per qual cagione alcuni veggon bene folamente dapprelso,
non da Iontano?

8 Che per la medefima ragione non fanno come fi.i poffibi-
le, che ?ltri vedano olamente di Iontano, e non dapprclso.

9 Che r.iolti veggon bene tanto dapprelso, come da lonta-

no, e chc ritevendo cialcuno di qucfti Timmagine nell'occh.o

ntl medcli.uo modo, vogliono che quefta diverfit delvedc-

re proccda lblamcntc da i raggi, che in diverfi modi fi man-

dano I uoii .

10 Che Ic l'immagini delle cofe fi ricevefsero nelTocch:o ,

dovrebbono clscr ricevutc nel medelimo efsere
,
e nell.t mcde-

iima diftanza
,
e qualit ,

che ono : e pcr queilo Plotino

dubita
, per qual cagionc avvenga, che quelle cofc che ch lon-

tano fi veggono , apparilcano minori di qticllo chc lono
,
e le

cole diftanti pajono manco diltanti cli qudlochc iono con ve-

rit.

Alla pnma clpcrienza addotta contr.i Aiiftotelc ,
fi dice

che (i comprime Tocchio, e fi riftringono Ie palpebrc , non

pcrchc Ii mandi fuori cola nefuna dall'occhio: ma acciocche

gli ipirni intcrioii s'unilthino, e fiano piii attia vcdere ifi-

mulacri delle cole minute imprelse nell' umor Ciiftallino ; ed

anco fi lnngono le palpebre , acciocche li elcludinogli altrifi-
mulacri dc gli obbietti , perch non venghino all'occhio ad im-

pedire la vilione, chc s'intende fare .

Alla l'cconda
,

11 rifponde, Chc Tocchio s'affatica non per
mandar uori i raggi , ma pcrch^ egli non ha T atto del ve-

dere
,
ie non mediance la potcnza viliva, c quefta non li fa

le non da gli Ipniti v.fiiali
,
che continuamente fi rilolvono,

e perci aflticano Tocchio, td hanno bilogno diquietc, e di

ripolo .

Alla terza, Chc da gli occhi dclla donna the patilcc il

meftruo, c?ono vapnri grofi putrcfaiti, e vifcofi ,
i quaii

giungcndo allo fpccthio, lo macchiano ; ma tali vapori non

eltono gi per Toper.itione del vcdtre : e quello fi conol'ccr
,

perchc
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perche quando la donna li difcofta affai dallo fpecchio, non lo

macchia: il che lcgno, che quei vapori non ci arnvano
,

febbene vi giugne la vifta .

Alla quarta, Che '1 bafililco ammazza T uomo con Ioguar-
do ( fe per vero ) perche da gli occhi l'uoi elcono ,

non gi
per cagione di vedcre, alcuni vapori velenoli

,
i quali ften-

dendoli per Taria lon prefi dall'uomo nel refpirare con Taria

ifteffa, ed arrivando al cuore corrompono gli ipiriti vitali, e

Tammazzano. E nel medefimo modo parirhente accade a quel-
le donne ,

che con lo Iguardo alcinano i putti ,
i quali per

avere il corpicino tenero , acilmente lono infcttati nel relpi-
rare che fanno.

Alla quinta , Che le fpecie del bianco
,
e del nerochelb-

no nell'occhio, non hanno tontrariet nefuna tra di efe
,

effendo effetti fecondanj chc da' primi procedono : conciofiac-

che a far che liano contrarij, bilogna che iiano pofitivi attual-
mcnte ,

come s'infegna nel decimo della Metafifica. E per6
quefti effetti iecondi non ono contrarij, non efendo mate-

riali , n pofitivi ,
ma Ip.rituali lenza materia alcuna.

Alla fefta
,
Che '1 vedere fi fa mediante la fpecie della co-

fa
,
ed efcndo la lpecie Ipiruuale, conlilte nelTeffere fpiritua-

le, ed indivifibile; E perci6 dall' obb.etto elcela fpecie vifibi-

le
,
e fi ftende di maniera, che ci rapprefenca la grandezza ,

la

diftanza
,
il luogo, e Taltre qualit dcll'obbietto : enondime-

no effa fpecie non di alcuna quantit. E con tuttoche la pi-
ramide fi vada fempre aguzzando fino alla lua punta ; la Ipc-
cie della cofa vifibile pero fempre la medcfima

,
e non cre-

lce
,
n fi diminuilce

,
conliftendo nell'elsere indivifibile .

Alla lettima
,
Che le alcuni veggono bene lolamente dap-

preffo ,
nalce per aver gli ipiriti viluali ebeti

,
e deboli

,
i

3uali
ricercano Taria pocoilluminata, perche nelgrande plen-

ore tali Ipiriti fi diflpano, e fi digregano. Ediquiviene,
che quefti tali veggono meglio la lers al tramontare del Sole

,

che non fanno nel mezzo giorno.
Alla ottava, Che quelli che veggono bene folamente di

lontano, hanno gran quantit di lpiriti vifuali, ma torbidi,
e groffi , e perci giova loro la gran quantit del mezzo il-

luminato, dalla quale gli fpiriti iono purificati ,
ed affotti-

gliati, per poter diftintamentc vedere

Alla nona
, Che quelli che veggono cosi bene dappreffo,

come di lontano
, hanno gli fpiriti fottili e chiari talmente

gagliardi, che poffono cosi ben vedere col poco , come col

molto mezzo illuminato.

Alla decima, Che non ofta quel che dice Plotino nell'otta-

va Enneade
,
che la cagione perche vediamo la cofa di lonta-

no minore di qucllo che , nafce dalla grandezza dell'angolo
maggiore, o minore

,
che fi forma nell'occhio . Perche altri

vogliono che nafca perche vediamo le cofe mediante il colo-

re, la cui fpecie viene di lontano debile all'occhio
,
e li con-

torni delTobbietto non le gli rapprefentano fe non diminuiti
,

e perci6 vogliono ,
che la cofa vifta ci apparifcadi minorquan-

tit ,
ch'ella non ; come interviene alle figure quadrango-

le vifte di lontano, che ci apparifcono rotonde . Di che fi

rende la ragione da Euclide ncl 9. Teorema della Proipet-
tiva .

SUPPOSIZIONE VII.

Tavola Prima
, Figura Nona.

La figura comprcfa da' raggi vifuali , che dalla cofa veduta van-

no all'occbio
,
i un Cono

,
la cui pnnta nel centro dell'umor Crt-

ftallmo ,
e la bafa nell'efiremit della cofa veduta .

Vitellione nel quarto libro, volendo darci la deffinizionedel

Cono, dice esere una piramide rotonda
,
che ha per bafa un

cerchio. II che fi cava ancora alla Deffinizione i8.dell' 1 i.di

Eudide, e dalla quarta del primo libro de'Conici di Apollo-
nio Pergeo. Ora ,

che ogni volta che i raggi ,
i quali vengo-

no ad imprimerfi nell'occhio, facciano figura di Cono
,

ma-

nifefto, poicche nell'empire Tocchio efi raggi pafsano pcr il

buco della pupilla, ch' c tondo: fenzacche quefto mcdefimo ci

moftra i'elperienza ; perhe quando apnamo gli occhi per veder

qualchc cola ,
vediamo in forma di cerchio ( che b la bafa del

Cono) all'incorno della tola veduta,e non vediamo folamen-

te quello che intend.amo di vedere . E qucfto Cono quando

vediamo diftintameiue
,

e perfettamentc , d'angolo acuto u-

guale all'angolo del triangolo equilatero. Ma quando s'aprc T

occhio
pcr muare in confulo l'angolo del Cono lar ottub, o

almtn.) ictto, corne dice il Larifseo . E perche T angolo ot-

tulo, o rcuo del Cono ch'entra nella pupilla dell'occhio, non

pu6 giugnere al Ccntro dell'umor Criftall.no, ma fi fermanel-
Tumor Acqueo,- di qui. b

,
che Tuhimc parti della bla del

Cono, vic.ne alla lua circonferenza, non f. veggono diftinta-

mente, come fan qudle della bal'a del Conodell'angolo ugua-
le a due terzi d'un'angolo retto. Perciocch qucft' angolo ar-

r.va al centro dell'umor Criltallino, dove ii fa la pertctta vi-

Iionc . II che non avviene a gli angoli retti ,
o ottufi; perche

giugnendo lolamente all'umore Acqueo ,
non ci polsono (ar

vcdcre le non imperfettamcnte . Ove che nella prefence figura
I angolo ACB

,
di due terzi d'angolo retto giugne al centro

delTumor Cnftallino, e Tangolo rettoENF, c l'angolo ottu-
lo GMH, giungono lolamente all'umor Acquco, ove gli fpi-
riti viivi veggono piti imperfettamenre ,

che non fanno nelt'

umorCnftallino
, come fi ptio vedere alla Dcfinizioncquartta .

SUPPOSIZIONE VIII.

Tavola Prima Figura Decima.

Quelie cofe fi veggono ,
le jpecie delte quali gmngono all'occhto.

Le ipecie delle col'e che nell'occhio noftro vanno ad im-

prontarfi , vi giungono mediante quei raggi vifuali, che nel

centro dell'umor Criftallino lormano gli angoli dentro al Co-

no del veder noftro. Per acciocchc una cola fi polsa vcde-

re
, mandando la fpecie fua ad mpronrarfi nell'occhio ,c- for-

za che fia pofta all'incontro delToccluo a linea retta
,
ed ab-

bia una determinata diftanza dalT occhio proporzionata alla

grandezza fua: perch tutto qucllo che fi vede
,
lovediamo

lotto Tangolo, ch' formato da i raggi vifuali : eperogn
cofa vifibile avr una determinata lunghezza d' incervallo

,

il quale finito non i pu6 pii vedere; poicch quanto la co-

fa e piii lontana tanto piii lottominor angolof. vede; e pcc

quefto fi pu6 una cofa dilcoftar tanto, che Tangolo dc' fuoi

raggi diventi come quello della contingenza da Euclide po-
fto nella i<5.del j.lib. n pofino gli fpiriti vifivi compren-
dere cofa alcuna con efso

,
diventando indivifibile al fenfo .

E di qui , che non vediamo in Cielo fe non le ftelle, chc
fono di notabilegrandezza. II chc non nafcetanto dalla gran
diftanza

,
ch' fra noi

,
e Tottava stcra

, quanto dalla piccio-
lezza di else ftelle, che non b proporzionata alladiftanza, ch'

fra loro
,
e noi ; per efser efse tanto picciole ,

che '1 loi o

diametro non fa baa fenfibile a i duc raggi che nelTocchio

formano Tangolo tanto ftretto, cheda efi raggi fi conbndo-

no
,
e diventano quali una ftclsa linea . E percib Eudide nel-

la prima luppofizione vuole, che i raggi che nell'occhio for-

mano Tangolo, fiano con qualche intervallo Tuno dalT altro

lontano. La onde e nccelsario, che lc cole da vederfi iano

lontane dall'occhio proporzionatamente lecondo la grandez-
za loro. Percioccht: una ftella lebben fufse dieci volte piti
lontana dall'occhio noftro, chc non Tottava sfera

,
con tut-

to ci6 fi vedrebbe, quando fufse proporzionatamente maggio-
re dflle ftelle dclla prima grandezza, fecondo la diftanzaiua,
ficcome vediamo

,
che avvienc alle ftelle della prima grandez-

za ,
che fono lontanifime in comparazione della ftelladi Mer.

curio, e della Luna ,
che iono vicinifime . Ma la Jleconda

condizione, che deve avere la cofa vifibile, acci6 poffa man-

dare le fpecie lue ad improntarli nell'occhio ,
che (ia pofta

all'incontro dell'occhio a linea retta
,
e pafi per un diafano

della medefima natura, perch facendo Tocchio T officio dello

fpecchio nel ricevere le immagini dclle cole
,
b forza che le

liano pofte all' incontro a linea retta. E quefto diffe Euclide

nel Teorema 10. delli Ipecchi, che cial'cuna cofa vifibile negli
fpecchi piani fi vede nella linea che va da effa allo fpecchioad

angoli retti: e nel Teorema feguentc, che ne gli lpecchi ton-

di la cola li vede nclla linea, che da effa va al centro dello

Ipecchio . Di qui nalce, che le cofe che dall'affe del Conio fo-

no toccate
,
fono vifte prccilamente , ptich l' affe di effoCo-

nio olamente fra tutti 1 raggi viluali paffando per l centro

dell'umore Criftallino va al centro della palla delTocchio, fic-

come alla Propofizione 23.fi dimoftra, che fa angoli pari lo-

pra la luperficic dclla sfera dell'occhio.

C SUP-
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SUPPOSIZIONE IX.

Tavola Prima Figura Undecima.

Qjitlle cofe cbe fotto maggiori angol't ft veggono ,
ci apparifcno

pik chtare
,
e maggtori , e quelle cbe fotto mtnori angoli ,

f appa.

rtfcono minort
, f fotto angoli uguah ,

lc vediamo uguali , fictome

fanno quelle cbe fotto il medefimo angolo Jono vifle .

Effendocche i raggi chc dalla cofa veduta vanno all' oc-

chio, tormino un Cono ,
come s' detto nella precedente

Suppofizione ; cqiara cola iar , che quanco Tangolo del Co-

no lara maggiore ( non paffando per la grandezza di due

terzi d'angolo retto, acciocche poffa arrivare al centro delT

umor Criftallino) tanto maggior quantit di raggi , che dal-

la cola veduta vanno all'occhio
, capir ; e tanto maggior

quantit di luce
,
che ci fanno vedere le cofe piii chiaramen-

tc. E che maggiore ci apparifca la grandezza GD
,
che non

fa la CL, ancorcch fiano uguali, Telperienza lo moftra ,

che la GD, ch' piii vicina all'occhio, ci apparir maggio-
re della CL, ch' pi lontana . e perch la GD

,
b vcduta

fotto Tangolp GBD
, maggiore dell'angolo CBL , fotto il

cuale vifta la grandezza CL, ne feguir, che quellegran-
dezze che lotto maggior angoli Ibn vedute, maggiori ci ap-

parifchino. E per gli fpiriti vifuali nell'occhio dalla gran-
dezza de gli angoli comprendono, e la grandezza dellecofe,
cd anco la diftanza nelle- cofe note . Perciocchc cffendo no-

to, che gl'uomini lono quafi tutti d'una grandezza, e fe gli
i'piriti viluali vedranno duc uomini fotto angoli difuguali , di-

ranno, che quello che otto maggior angolo fi vede, b piivi-
cino, e che quell'altro b pii lontano: e che parimente qucllc
cofe, che fotto angoli uguali fi veggono ,

ci apparilcono u-

guali , e quelle che fotto minori angoli , minori . Ed a qucfto

propofito vcggafi quanto dimoftrato alla Propolizipne 19.

dove auco fi conolcer ,
che quelle cofe che loito il medefi-

mo angolo ci apparifcono , fono danoi viflc uguali, ancorcche

ra di loro fiano realmeiite diluguali .

SyPPOSIZIONE X.

Tavola Prima Figura Duodecima.

Quelle cofe chefi veggono fetto piu angoli , J veggono piu
dtflmtamente ,

La diftinzione delle cofe nafce dalla divifione delle parti
di elia. E per fe la grandezza AC, fuffe veduta lolajnente

fotto l'angolo ABC, non fi vedrebbe diftintamente quello
ch' fra l'A, c la C.Ma l da altri raggi laranno {ormati

altri angoli nel punto B, con efi fi vedr la grandczza AC,

pc' punti D, E, F,G,H, piii diftintamcnte .

SUpPOSIZIONE XI.

Tavola Prima Figura Decimaterza e Quarta,

Quclle cofe , che da pii* alti raggijon vedute , piit alte ci appa*

nfcono, equeiltfbeda pikbafft raggi fqno vedute , pajonopi'ubaffe ,

Nella prefente figura chiaramente fi fcorge ,
che Tocchio

difcerne la differcna dell'altezza ,
c baffezza delle cofe , fe-

condo la differenza delTaJtezza, e baffezza de'raggi vifuali .

La onde fupponendo, che la linea ]BO,fia TOrizonte ,
e la

BZ, fia fopra di cffoalzata ad angoliretti, dico che l'altez-

a Z, ci apparir maggiorc, che ia D ,
e la D

, maggiore
della G, cffendocche il raggio vifuale OZ, chc dallaZ, vj_

lt'occhio O, e piii alto, chc non b il raggio OD
,
c l'OD ,

ica Del Vignola
che non b TOG. E di qui nafce, che flando Tocchio nelmez-

zo dclla tefla d'una loggia ,
come iarebbe nel corridore diBel-

vedere, e mirando Taltra tefla, gli parri ,
che la volta fi

abbaf, e che'l pavimcnio s'innalzi a poco a poco quanto

piii fi allontana dall'occhio; di modo che le cole alte pare
che fi abbafino, c le baffe s'innalzino, lecondo che i rag-

gi viluali fono pii alti
, o piii baffi. E per ci

nel digrada-
reipiani, vedremo chc le linec parallele fi vanno a congiu-

gnere al punto. onde ic 'J corridorc di Belvedere fi flendeffe

grandcmente pi in lungo , parrebbe che nella fine la volta

toccalsc il pavimento. Avvertendo, che quei raggi fi dicono

effer piu alti, o pi bafi, che fono piii, o meno lontani dal

pavimento, o dalfOnzonte. Sia la AB, i.l pavimento d'una

loggia ,
e la CD, 1 volta, cl' occhio ftia nel mezzo ,

o po-

co pi balso ncl punto N.Dico, che il punto F
,
ci apparir

pi balso del punto E, %\ il punto E , pi balso del punto
A ,

dsendo ilraggio NF
, piu balso del raggio NE eNE

,
di NA.

Ecosi parimenicnella voltail puntoC, ciparrpiiibalsodelG,
edilG.dell'H, eTH, dclD, perchilraggio NC, piiibaf-
fo di NG,eNG,diNH,ediND. Laondeia volta fi andr ab-

bafsando di mano in mano, ed il pavimento alzando,e ledue

linee parallele AB
,
e CD, fi andranno a congiugnere, come

piii chiaro vedremo nella digradazione de'piani.

SUPPOSIZIONE XII.

Tavola Pnma Figura Decima Quinta.

Quelle cofe che fono vedute da' raggi , che piU piegano allaman

dejlra ,
ci apparifcono piit dejhe, e quelle che fon vedute da' rag-

gi , cbe piu ptcgano ala Jnijira , ci apparifcono piu finifire .

Suppongafi, che la linea GB, fia il Jato finiftro del cor-

ridore di Belvedere, e che la ZD, fia il latodeftro, e Toc-

chio ftia nel punto C, dal qualc fi vedano li punti B, N,L.
Dico

,
che nel lato (iniftro il punto B, apparira piu deftro,

cioe, che pieghi piu verlo la deftra ZD, che non fa il pun-
to N

,
e la N , pi della L. Ma perche il punto B ,

b vedu-

to fotto il raggio CB, ch' piii deftro, cio ,
chc piti fi pie

ga, ed accofta alla parte deftra ZD, che nonfa ilraggio CN ,

e CN , piuccbe CL, ne feguir, che quelje cofe che lon vc-

duce da'raggi pi deftri, ci appariranno piu deftrc. Delli pun-
ti Z, X, Q.j D, pofti nella prte deftra della figura ,

fi dice

il medefimo the della finiftra s'b detto.- perche il punto D ,

che con raggio piii miftro c veduto dalT occhio C
, ciapparr

piu fioiftro del punto Q_, c la Q_, piu che non fa Ja X.ciaZ.
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ANNOTAZIONE.

HAvendo
io detcrminato di dimoftrare Geumetricamente

tutte quclle parii dclla pratfica della Profpettiva ,
che

mi ton parlc necelsarie a far conofcere quanto le regole lue o-

perano conforme al vero, ed 3 quello che la Natura ftefsa o-

pera nel veder noftro, chc da altri fin qui non s6 eisere flato

fatto, m' bilognato di dimoftrare molti Teorcmi, e Proble-

mi, non piu per avanti da nelsuno dimoflrati
,
li quali tutti

in compagnia di alcune altre poche dimoftrationi ordinarie ,

h6 voluto porre in quefto luogo feparatamente , per fervirme-

ne nella dichiarazionc di efse rcgole, fenza confondere Tani-

mo di quelli , i quali , non fi curando delle d.moflraiioni ,b.t-

fta loro d'intendcrc folamente il modo delToperare . E fi av-

vertifce, che dovunque io mi fervo delli Elementidi Euclide,
far annotato in margine il libro e la Propfizione . E dove

mi fervir delli principij, e delle Propofizioni di qucflo li.

bro, faranno citate dentro al Commento ftefso fenzaannotar-

le in margine, acci apparifchino diftinte daquellcdiEucl.de.
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TEOREMA PRIMO

PROPOSIZIONE PRIMA

Tavola Seconda Figura Prima.

E qual fi voglia triangolo lara pofto fra

due linee parallele, e da'due punti della

parailela fuperiore equidiftanti dalla lommitk del

triangolo, faranno tirate due linee a gl'angoli
oppofti della bafa, che taglino i lati di eTo

triangolo, Ja Jinea che per le interfegazioni fi

tirera, fara parallela alla bafa.

15. del Sia il triangolo ABC, pofto fra due linee parallele
* DE, e BC, e dalli due punti D, ed E, equidiftanti
39**1 dal punto A, fommit del triangolo, fi tirino le due

4<&/<S
'inee EB c DC> a gl'angoli oppoftiBC, dico chefe

16. del Per '' Punti delle interfegazioni FG, fi tirer la linea

j.

' '

retta MN, lara parallela alla bafa del triangolo BC.

Effendo le duelinee DE, e BC, parallele , feguir
che li due triangoli EAG, e GBC, fianoequiangoli,
c limili, attefocch li due angoli chc fi toccano nel

punto G
,
fono uguali , e cosi parimente Tangolo EAG,

uguale all' angolo GCIJ, e T angolo AEG ,
all'

angolo GBC
, per il che i lati che .fono attorno

a quefti angoli uguali ,
faranno proporzionali . la

onde far EA ,
ad AG ,

com' BC
,
a CG ,

e

permutando l'ar EA ,
a BC ,

come AG ,
aGC.

II medefimo fi diraoftrer parimentc nelli due trian-

goli ADF ,
e BCF

,
che fiano equiangoli e fimili ,

e che laDA, fiaalla BC, com' AF, a FB ; maDA,

, . e AE ,
fono uguali , adunque com' c AE ,

a BC ;
cosi

""

AD, alla medema BC, e perche AE ,
era a BC ,

#
come AG, GC. ed AD, a BC com' c AF ,

a FB
,

e le duc DA,e AE,fono uguali, adunquccome AE,

ir/'aBC, far AG, a GC, e AF, ad FB ,
e confeguen-

tementc far AG, a GC, com' AF, a FBl; adunque
nel triangolo ABC

,
li due lati AB ,

e AC ,
faranno ta-

gliati proporzionalmente ne'due punti F, G, e cosi la

linea MN ,
fara parallela alla bafa del triangolo BC

,

ch'e quello cbe fi era propofto di dimoftrare ,
accib li

vegga, che la regola della digradazione de' quadri po-

fta dal Vignola con li due punti cquidiftanti dal punto

principale della Profpettiva ,
e vera , liccomc al fuo luo-

go fi annotera.

T E O R E M A II.

PROPOSIZIONE II.

Tavola Seconda Figura Seconda.

Sc qual fi voglia triangolo fark pofo fra due

linee parallele, e chc per efib fi tiri unalinea

retta parallela alla bala, che leghi li Tuoi lati,
e dalli due angoli di ela baia fi tirino due linee

che paffando per le due interfer^azioni oppotead
efi angoli vadino fino all'altra parallela , arrive-

ranno a'due punti equidiftanti dalla fommith del

triangolo ,

Sia il triangolo BDE , pofto fra due linee parallele ,^/4
AC, e DE, e per effo ia tirata la linea MN

, paral-
lela ala bala del triangolo DE, che feghi li fuoi due

^

.

lati ne'punti F, e G, e dalli due angoli DE ,
fi tirinu "J"/,

le due line rette DC, e EA
, chepafino perle duein-

terfegazioni F,G, dico, che arriverranno alliduepun-
ti AC, equidiftanti dal punto B, l'ommit del criangn-
lo. Ora effendo la linea retta MN, parallela alla bal'a

del triangolo DE, fegher li fuoi lati ne i punti FG ,

proporzionalmente, e perci far BG ,
c GE ,

com'

BF, a FD. Innoltre efendo la AC, parallela a'.laDE,
faranno li due triangoli BCG ,

e DEG ,
e quiangoli,e

dilati proporzionali , effendo Tangolo CBG, ugualeall'
angolo GED, e li due angoli che fi toccano al punto

G, fono parimente uguali, onde far CB
,
a BG

,
co-

m' DE, ad EG, e permutando far BC ,
a DE

,
co-4-^6-

m' BG, a GE, e il fimile fi dir delli due triangoli
l6det

ABF ,
c FDE ,

che fia AB ,
a DE

,
com' BF , a

5

FD ,
ma comc e BF ,

a FD
,
cosi b BG , a GE

,
a-

, , d(l

dunquc AB, a DE, lar com'c BG, aGE. MaBG,^
a GE, era com' BC, a DE, adunque iar BC

,
a

DE, com' AB, a DE, per il che AB
,
e BC ,

la-

ranno uguali : onde le due linee AE, c CD
, parten-

dofi dalli due puntiD, c E, paffano per li punti del-

Tinterfegazione F, e G, e arrivanoalli due punti A,

C, equidiftanti dal punto B, fommit dcl triangolo
BDE, ch' quello che fi voleva dimoftrare; e quefta
b la converfa d'una partedella precedente Propofizione.

T E 0 R E M III.

PROPOSIZIONE 111.

Tavola Seconda Figura Terza,

Se dati due triangoli uguali , e equiangoli ,

pofti al medefimo modo fra due linee paralle-
le, fi tirino due altre linee dalli due angolidel-
la bafa dell'uno, ad un medefimo punto della

parallela oppofta, che feghino li due lati dell'

altro, la linea tirata per le dueinterfegazioni,
fara parallela alle bafe di efi triangoli.

C ij Siano
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Sianp li duc txiangoli uguali, e equiangoli EOF ,

e DKC
, pofti al medefimo modo fra due ljnee paral-

lele EC, e AK, talmente che amendue le bafe ftiano

fopra la medefima linea parallela, e dalli due angoli
della bafa DC

,
fiano tirate al punto A, lc duelinee

DA ,
e CA, cheleghino li duelati del iriangoloEOF,

ne i punti GH, dico che la linea retta Gr}, tiratapcr
le preddette interfegazioni farparallelaalla bafaEF, e

DC.

Perche li due triangoli DGE, e AGO, fono equi-
angoli, faranno ancoiimili, effendoli due angoli,che
fi toccano al punto G, uguali, e TangoloAOG, u-
guale all'angolo DEG, pero farDE, ad EG

, come

b AO, ad OG , C permutando lar EG
,
a GO, co-

m'DE, ad AO. Ma efendo laEF, uguale allaDC,
ar anco ED, uguale ad FC, adunque com' e ED ,

alla AO, cosi far^ la FC
,
alla medef.ma AO, e co-

me b EG
,
a GO. II medef.mo (idimoftrer parimen-

te de i rriangoli CHF, e AHO, thefiano equiango.
i< dcl '' e f'm>'i> perci lar CF ,

ad AQ ,
com b FH ,

,.
ad HO. Ma FC, ad AO, era com' EG

,
a GO

,

adunque com' b EG
,
a GO

, cosi lar FH ,
ad HO

,

4. del6. adunque li dpe la;i dcl triangolo EOF, laranno Icga-
t6.de/ ti proporzionalmence ne'punti GH

,
e perci la linia

' GH, far parallela alla EF ,
e DC

,
e conleguentemen-

n
tc alla ANOK, ch' quello che ficcrcava, permoftra-

'

re l'crrore della regola del Serlio nelladigradazionede'
2. ,fc/$.quadri( il quale credo nafca dalla Stampa, come alfuo

jo. del iuogo moftreremo, quando fi tratter dcl 'punto della

1. ditanza
,

T E 0 R E M A IV.

PROPOSIZIONE IV.

Tavola Seconda Figura Quarta .

Se una linea parallela fark divifa in quante

voglia parti uguali, e da efse divifioni fi ti-

rino linee rette ad un punto dell'altraparalle-
Ja, e poi prefe nella prima parallelaaltre tan-

te parti uguali alle prime, e da efl'e fi tirino

altre tante linee ad un'altro punto dellafecon-

da paraJlela, che feghino tutte Je prime linee,ti-
rando Jinee rette per Je communi fettioni , fa-

ranno parallele alle due prime, e fradi loroan-

cora.

Sia la prima linea parallela divifa in tre parti uguali
ne i punti A ,

D
,
E

,
F

,
e da efi punti fiano tirate quat-

tro linee al punto B
,
della lcconda parallela , dippoi

prefo la parte 1A, ugualc alla AF
,
divila fimilmente

in tre parti uguali alle tre prime, ne i puntil, H,G,
A ,

e da efi iiano tirate quattro linee al puntoC,che
feghino le quattro prime, e poi per le communi fettio-

ni S, R, N,M,Q>0, L, e P, K,fi tirino tre linee rette :

dico che laranno parallele alle due prime BC, e IF
,
e

fra di loro ancora. II che cosi fi dimoftrer . Avvenga
che li due triangoli CSB, e lSA,fiano equiangoli , poic-
che li due angoli ,

che fi toccano nel punto S, fono u-

guali , Tangolo 1AS, b ugualc all'angolo SBC, c anco

M \dt l'angol0 BCS
, all'angolo SIA

, perci avranno 1 lati

29. /1. proporzionali , e far CB
,
a BS, come e IA ,

ad AS,e

a,dtl6. permutando lar CB ,
ad 1A, com'BS, a SA . 11 li-

i6.\dtl inile fi dimoftreiii de gl'altridue trianguli CMB
,
e

n-/S- AMF, la onde lar CB
,
ad AF, com'c BM , a MF.

i.ds/6
Ma 1A

,
e AF, Tono uguali, per6 lar BC ,

ad IA
,

|- com' c BM , a MF ; ma BC
,
era ad I A

,
come BS

,
a

SA , adunque lar BS, a SA
, come BM , aMF,eper-

ri i lati del triangolo BAF, faranno tagliati ne'pun-
liS, M, proporzionalmente, per il chc la linca SM

,

(ar parallela alla AF
,
e confeguentcmente alla BC,

e nel medefimo modo fi dimoftrer delle linec QL,e

PK, per fervizio deJla digradazione dc i quadrati.

ca Del Vignola

E O R E M A V.

PROPOSIZIONE V.

Tavola Seconda Figura Quinta.

Dati quanti fi voglia triangoli, pofti fradue
linee paraJJele, che concorrino con Ja fommitk

nel medefimo punto, quellj lati di efi faranno

mnori, che fono pi vicini alla linea perpendi-
colare, che cafca dal punto, ov' efi concorrono .

Siano tre triangoli , che con le fommit loro concor-

rino nel punto C, pofti fra Ie due parallele CH.eEG,
dico che quei lati di efi triangoli faranno piii corti

,

the faranno pi vicini alla perpendicolare CG ,
cio la

CB, far piu cor-ta della CA
,
e la CA ,

della CD, e

la CD, della CE. Ora eifendo 1' angolo CGE, retto,

leguir che la potenza della CB, fia uguale aquelladel-
le due linee CG ,

e GB ,
ma la potenza delte duelinee

CG ,
e GA ,

b maggioredi quelladelleduc CG, eGB,
adunquc la potenza ddla CA, far maggiore di quella
dell.i CB. E perche il quadrato della CA ,

b maggiore
di qucllo della CB , feguir, che il lato AC ,

fia mag-

giore, the non il lato CB, pcrche li quadrati mag
giori hanno maggior lau, efsendo ilati de'quadrati nel-
la medefima lubdupla ragione in fra di loro

,
che fono

Tiftefi quadrati . E nel medef.mo modo fi dimoftrer

de' lati CD, e CE, e d'ogn'altro che oltre a quefti vilo.dtl
tufse tirato: dal che refla chiaro quanto s'era propofto6-
di dimoflrare,

T E 0 R E M A VI.

PROPOSIZIONE VI.

Tavola Seconda Figura Sefta .

Se dati alcuni triangoli di bafe uguali pofti
fra due Jinee parallele, talmente che concorrU

no con le fommita Joro in un iol punto ,
faran-

no in efl'o.maggiore angolo quelli , che avranno

minori Jati.

Siano i triangoli d.ti di bafe uguali CIH, CHG ,
e

CGA
, pofti fra le due parallele BC ,

e 1F
,
che con-

concorrino tutti nel punto C. Dico che Tangolo GCA ,

contenuto da i due lati CG
, eCA, minori de i due la-

ti GC, e CH, ( per la precedente Propoizione ) far

maggiore dell'angolo GCH
,
e GCH

,
far maggiore

diHCI.

Se Tangolo HCG ,
non c minore delTangolo GCA,

fa. o uguale, o maggiore. E pritna che non le fia u-

guale (i dirnoftra cosi, effendo la linea CA ,
minorc

della CH
,
faccialeli uguale ,

flendcndola fino al punto

V
,
e li tiri la linea GV, e laranno ncl triangoloCGV,

due lati
,
e un'angolo, uguali a due lati, e Tangolodel

triangolo GCH
,
e la bala GV, far uguale ala bafa

HG, adunque GV ,
e GA, laranno uguali ,

e 11 due.-^1

angoli GAV, e GVA, laranno iiguali . Ma gl'angoli
CHG, e V, fono uguali, adunque c gl'angoli CHG ,

e GAV, faranno uguali .- ma li dctti angoli lono alter-^ , .

ni, adunque la linea CH
,
b parallela alla CA

,
il che j7

'

c fallo
,
e percio non pofibile che 1 angolo HCG,fia

uguale all'angolo GCA
,
e che non le ha maggiore fi

potr parimente dimoflrare : adunque gli lar minore ,

e ncl medefimo modo li moflrer
,
che T angolo ICH ,

fia minore dell'angolo HGC
,
ch'c cit.ello chc fi propo-

neva di dimoflrare .

TEO.
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T E O R E M A VII. T E 0 R E M A VIII.

PROPOSIZIONE VII. PROPOSIZIONE VIII.

Tavola Seconda Figura Settima. Tavola Secoqda Figura Ottava.

Se prefi due numeri uguali , di triangoli di

bafe uguali, pofti fra due linee parallele ,
che

concorrendo a due diferenti punti fi leghinoT
un l'altro, c per le communi fettioni fi tinno

linee rette parallele alle bale di elfi triangoli,
fara la prima linea piu diltante dalla parallela
inferiore, che non lara la lecondadalla prima,
e cosi tuttel'altre laranno di mano in mano ra

di loro menodiftanti.

Siano li tre primi triangoli che dallc bafe uguali AD,
DE ,

e EF, vadino a concorrere nd punco B ,
e fiano

altri tre triangoli pofti fra lc niedefime linee parallcle,
e di bale uguali alli tre primi ,

chc concoi rino ncl pun-

to C. Dico che tirate le linee rette per le communi lct-

tioni di efli triangoli, lar lalinea PK
, piu diftante dal-

la AF ,
che non b la QL ,

dalla PK ,
e parimente la

QL, l'ar pii lontana dalla PK.
,
che non b la SM ,

da QL, per il che fara la linea SQ_, minore della Q_P,

c la QP, minore dclla PA, il che in quefta maniera

fi dimoflra. Perciocche per la 5.Propofiz.one la Iinea

CQ., e minore della CA, e per6 dal refto della linea

QH, fi taglier la QZ, di maniera che CQZ ,
Tia u-

guale alla CA, acciocche li duelati del triangolo,ACP,
fiano uguali alli due lati del triangolo PCZ , perche l'

angolo ACP, maggiore deH'angolo PCZ,(perla6.

j.rf/t.propofitione, )ieguua che'l triangolo ACP ,
fia mag-

giore del triangolo PCZ ,
e fia molto maggiore del

tJtJ. tnangolo PCQ., li quali triangoli poicche concorrono

ad un medefimo punto ,
iaranno della medelima altez-

za e le loro bafe avranno fra di loro quella medefi-

ma ragione, che hanno eft triangoli : per6 la bafa AP.

l'a. maggiore della PQ., e nel medefimo modo fi pro-

ver che anco la PQ_, fia maggiore della PS, ftenden-

do il lato del triangolo CS
,
fino al punto Y. E cosi

refta manifefto, che la parallela PK ,
fia piu lontana

dalla AF, che non QL, da PK, eil fimile diremo

di tutte l'altre, che .con la medefima ragione fuflero

pofte parallele alla AF ,
ch' quello che ii era propofto

di dimoftrare.

COROLLARIO P R I M 0.

Lt tre quadri , ancor che fiano uguali , appanramio all'

occbto di dijuguale grande-zja .

Effendofi dimoftrato che la AP , maggiore della

PQ_ e la PQ_, della QS ,
e vedendoli fotto .1 medc-

im angolo ACC ,
la linea AP ,

e AG
,
elotto Tan-

oolo GCH, la PQ, e GH , eguir per la 9. Suppo-

fizione, che la AG , apparifca uguale alla AP ,
e la

HG, alla PQ_, iri effendo vifta dall occhio la AP
,

maosiore della PQ_, Gr anco villa la AG
' maP>8':

rc della GK
,
e il fimile fi dice della HI

,
e d ogni

altra, che doppo quefta leguitaffe.

COROLLARIO SECONDO.

II quadrato AG
, apparira piit vicino all'occhio ,

che nonfa

il quadrato GH, e GH, pii* dt Hl.

Ancorccheli tre preddettiquadrati fianougtiali ,poic-

che dall'occhio fono viftidi difuguale grandezza ,quel-

li da eflb firannog.udicati effcrli piuapprefib, che gl'

appanranno maggion ,
vedendoli (comefi cavadalla^.

Suppolizione) lotto magg.or angoii.

Tuttc le volte che la linea Orizontale della

diftanza fara minore della perpendicolare , po-
trh nalcere, che il lato del quadrato digradato
fia minore, o uguale, o maggiore del luo pcr-
fetto.

Sia il punto principale della Prolpettiva nel punto J-^1-

B, c quello della diltanza nel C
,
e la linea Orizon-

tale BC
,
della diftanza

,
Iia minorcdclla linea perpen-

dicolare AB, e li tagli da efa il pczzo BH
, uguale

alla BC, tirando la hnea CE, dico chc il luo del

quadrato pertetto EA
, verr uguale al latto dcl qua-

drato digradato AH . II che liconofce dalla fimilitudinc

ilelli trungoli CBH, e EAH, chc lono cquiangoh ,
la on-

dc tal ragionc avraCB, a BH
,
comc ha EA

,
ad AH;

ma CB, e uguale a BH
, per la Suppolizionc ,

adun-

que il lato dcl quadraco perfecto EA
,
far uguale il 4<dc/

6.

lato digradato AH. Ma le fipiglja la linea BG
, mag-

giore dclla linea della diftanza BC
, leguir che anco il

lato del quadrato digradato AG, lara maggiore del la-

10 del perfetto AD, il che vienc dimoftrato nel mede-

fimo modo che fi fatto nd precedente calo . Ora pi-
gliando la linea BK

,
minore della BC

,
lar il lacodcl

quadrato digradato AK, fcmpre minore dcl lato pcrfet-
to AF ,

e la lua dimoftrazione b parimente la medefi-

ma, che di fopra fi addotta nel primo calo.

T E 0 R E M A IX.

PROPOSIZIONE IX.

Tavola Scconda Figura Nona.

Tutte le volte che la linea Orizontaledella

diftanza fara uguale, maggiore della perpen-

dicolare, il lato del quadratodigradato farami-

nore del perfetto.

Attefocche la Natura ftefa ci moftra nel veder no-

ftro, ch il lato del quadrato digradato fempre ci ap-

parilce minore dtl lato perfetto, e che perci6 T arte

della Piolpettiva di efla imitatrice
,
deve operare di

maniera, che nc'Iuoi dilegni le cole digradate venghi-
no lemprc dimmuice, c minon dellc perfette ,come _.'

b detto alla Dtftiiiiionc 12.) fai di meftiere n que-
fto lungo di dimoftrarc, che tuttc le yolte che la li-

nea CB, della diltanza lar uguale, o maggiore della

perpendicolarc AB
,
che anco li lati de i quadri pcr-

fetti AD, AE, e AF, laranno maggion delli latidi-

gradati AG ,
AH

, eAK, attclocche h triangoli BCG,
e AGD, efendo equiangoli ( come di lopra fi b det-

to ) laranno anco di lati proporzionali . Sarii adunque
la CB, i. BG, com' DA ,

ad AG, ma lupponcndo-
li CB, uguale ,

6 maggiore della BA, far m.nggiore
della T.C , pcr il chc anco DA, lar maggiore dclla AG ,

e

l fimilc li dimoltrera ne gl' altri due lati dc' quadrati AE ,

e AF ,
cllcremolto maggiori de i loro digradati AH,e AK,

perche l'empre la linea CB ,
lar maggiore della BH ,

e del-

la BK.

COROLLARIO.

La Linea della dtflanxa nella Profpettiva deve fempre ef-

ferepiu lutiga ,0 almenouguale alla linea perpendicolare.

Effendo, come abbiam detto, che naturalmente ac-

| cada che la cola digradata fia femprc minore dellafua

D perfct-



14 Prospettiva Pra:

perfetta ,
fi deve por gran cura

,
che la linea Orizon-

tale della diftanza fia empre maggiore della perpen-

dicolare, ficcome vediamo efere tato offervatoda gl'
intelligcnti di quefta profeffione.

PROBLEMA X.

PROPOSIZIONE X.

Tavola Seconda Figura Decima.

Lc diagonali dcl parallelogramo- fi tagliano
infieme per il mezzo ncl fuo ccntro.

Sia il parallelogramo ABCD, e fi tirinole duedia-

gonali AD, e BC ,
e fi taglino nel punto E ,

dico

che li due diametri fi tagliano infieme per il mezzo,

e fi dimoftra cosi. Nelli due triangoli AEB ,
e CED,

abbiamo Tangolo E, dell'uno uguale all'angoloE, dell'

i5.\/ahro,e Tangolo ABE, uguale all'angolo DCE,e pa-

25. /i. rimente Tansolo BAE, b uguale all'angolo CDE , per
10. iel effere medcfimamence coalterni . Perb lidetti ductrian-

V goli AEB, e DEC ,
lono equiangoh, e fimili, ondela

ragione ,
che ha BA, ad AE ,

ha ancora la CD,aDE.

permutaado, la ragione ch' tra BA
,
e DC

, anco-

ra tra AE, e ED
,
ma BA ,

e DC, fono uguali;adun-
que e AE, lar ugualc ad ED. E per la medefima ra-

gione BE, far uguale ad EC, adunque le due diago-
nali tagliano per il mezzo nel punto E, ch' e quello
che volcvamo dimoftrarc.

4
, : E nel parallelogramo rettangolo ii punto E ,

far

y' centro di effo parallelogramo , pcr la 17. Deffinizione ,

elsendo tutte quattro le porzioni de'diametri uguali fra
di loro

,
comc dalla dimoftrazione fi pu cavare . Ma

nelli parellelogrami non rettangoli far il puntoE ,
dell'

interlegazione, cquidiftante da gl'angoli oppofli ,
co-

me dalla dimoftrazione del feguente Teorema fi cava,

che il punto E, c egualmente lontano dal puntoB, c
dal punto C, e cosi anco dal punto D, e dal punto
A ,

e cotal punto fi potr chiamar centro di eso pa-

rallelogramo non rettsngolo.

QOROLLARIO.

S? Ji tireranno quante fi voglia linee rette da i puntine
lat oppofli del parallelogramo rettangolo ,

cbe fiano equidi-
ftanti da gi angoli fuoi oppofli diametralmcntc , pafferanno
tutte per il centro ,

e vi fi fegberanno per tl me%xo .

Sia la linea PQ^, tirata dalli due punti P, e Q_, e-

nuidiftanti dalli duc angoli oppofti AD . Dico che ef-

la linea pafser per il punto E, dove fi taglierin due

parti uguali. Ma pcrdie la linea PQ_, fega la AD,fi
faranno duc triangoli APE, e DQE ,

ne i quali due

angoli dell'uno EAP, e EPA
,
laranno uguali a due

angolidell'altro EQD, e EDQ_, e T AP
,
Jato delTu-

no iar uguale al lato QD ,
dell' altro ; adunque il

triangolo APE, far equilatero al triangolo DQE,per
$.\<_f/il chc lato AE, far uguale al lato ED

,
e P

,
ad

6./i. EQj adunque la linea AD, lar tagliata per il mez-

zo, ma di gi s' b dimoftrato
,
che ci lo fa nel cen-

tro E, adunque anco la linea PQ, pafser per il ccn-

tro, e vi fi taglier per il mezzo
, poicche fegata

pcr il mezzo dalla linea AD, nel centro . E II me-

defimo fi potr dimoftrare della linea FG.la quale par-
tendofi da i due punti de i lati oppofli FG

, equidi-
ftanti da gl'angoli per diametro opofti AD ,

e BC
,

b

ragliata nel centro E, dalla medefima linea AD
,
e

i9.\_./perche li triangoli AEF ,
e DEG, lono equiangoli ,

15/1. e il lato AF, delT uno e uguale per la fuppofizione,
al lato DG, dell'altro, adunque EF ,

e EG ,
laran-

no uguali ,
e laranno tagliate nelcentro E ,

del parallelo-

gramodalla linea AD. II medefirao fi dir d' ogn'altrali-
nca,chefimilmentcfiapoftaattravverlb al parallclogramo.

ncA Del Vignola
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I P R 0 B L E M A XI.

PROPOSIZIONE XI.

Tavola Tcrza Figura Prima.

Ogni parallclogramo viene divifo dalli duc

diametri, in quattro triangoii uguali.
Sia ii parallelogramo rombo ABCD, dico che Iidue

diametri AD, e BC, lo dividono iii quatiro triangoli
uguali. E perche gi fi b dimoftratonelprecedenteTeo-
rema, che ii d'ie diametri fi tagliano ptr i! mezzo ncl

punto E, cguir , che Ji duc tnangoli DBE, e EBA,1''''**
pofli fopra Je bafe DE ,

e EA , uguali , faranno fra di

loro uguali, avendo i triangoli della medefima altezza

Tifteffa ragione fra di loro, che hanno lebafe. II fimU

le fi dir anco delJi due triangoli BAE, eEAC, edel-
li due EAC, e ECD , effendo le bafe BE, e EC

,
u-

gual, e anco AE ,
e ED, e il medefimo fi dimoftrer

iempre d'ogn'altra figura parallelograma, perchein effe

ogni diametro (ar iempre divilo per il mezzo ,
c per

efendo i triangoli della medefima altezza
, pofti fopra

bale uguali laranno fempre uguali fra di loro.

E di qui fi cava, chc anco ogn'altra linea, che par
tendofi da'punti de'lati oppofti, equidiantida gl'ango-
li pcr diametro oppofti , paffa per il centro del paralle-
logramo, e con quelle linee che ncl centro fi tafllia, ib
far triangoli, tutti gl'oppofli (ranno uguali infieme ,

come fi vede nella figura deJla precedente Propofizione,
dove s' dimoftrato, chc il triangolo APE, fcugualea
triangolo EDQ_, e PFE, ai tfiangolo EQp, eil m*
le ( dir^ d'ogn'altro,

T E O R E M A XII.

PROPOSIZIONE XII.

Tavola Tcrza Figura Seconda.

Ogni parallelogramo digradato, vien divifo
in quattro triangoli digradati, & uguali , da i

fuoi diametri
, che nel centro fi tagliano ugual-

mente .

Sia il parallelogramo digradatoBCDE, tagliatodal-
li due diametri BE

,
e CD

, in
quattro triangoli ,

li

quali diaroetri fi fegano ugualmentc nel punto F
,
cen-

tro di effo parallelogramo . Devefi per avvertirc ,
che

quanto qui fi
proponc , vero Prolpettivamentc par-

lando, upponendofi, che li due lati DB
, CE ,

fiano

paralleii , ebbene per la propriet delle parallelc pro-
fpettive apparifcono all'occhio che fi vadino a congiu-
gnere nel punto A

, ficcome alla Deffinizione quinta fi
e detto. E perb quando fi vuole ritrovare il centro de'

quadri digradati , fi tirano li loro diametri
, che nella

interfegazione lo dimoftrano; e fe per il ccntro(com'i
il punto F, ) fi tirer una retta linea parallela alIaDE,
o fiC, taglier il quadro digradato appunto per ilmez.
zo.

Ma volendo parlare Geometricamente , quefla figu-
ra, che da i Profpettivi chiamata qu^dro digradato ,

la chiameremo quadrilatera ,
c li fuoi diametri la ta-

gl.eranno non in quattro triangoli uguali, ma propor-
zionali, ficcome dal P. Clavio dimoftrato alla Propo-
lizione jj.del fefto di Euclidc. E fe vorrerao la dimo-
flrazione Profpettiva, ci converr di fupporre ,

chc li

quattro lati fiano paralleli , e di dedurla ncll'ifteffo mo-

do, che s'b fatto nelli due precedenti Teoremi.

PRO-
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PROBLEMA I.

PROPOSIZIONE XIII.

Tavola Terza Figura Terza.

Date due linee difuguali, tagliare dallamag-
gicre un pezzo uguaJe alla minore, di manie-

ra che ne avanzino neile eftremita due parti u-

guali.

Siano le linee date AB ,
e CD ,

e fi tagli dalla

maggiore AB, la parte GH, u^uale alla CD, di ma-

niera che avvanzino nelle ftrcmit due parti AG ,
e

BH
, uguali. E per far qucfto , tagliuii le due linee

AB
,
e CD, per il mezzo nelli punti E, e F, e ,poi

io.\del dnlh EA, fi tagli la EG
, uguale alla FC,ela EH

,

3- /' uguale alla FD, e cosi l'ara tutta la GH
, uguale alla

.com. CD perche dalle AEj e BEj uguali ^
fe ne (ono

' '

tagliatc due parti ugudi , rcfterannoh due avanziGA,
c HB , uguali. Adunque dalla AB

,
linea maggiore s'

tagliata la GH
, uguale alla CD, lineaminore, tal-

mcnte che gl'avvanzi nelle ftremit reftino uguah.

PROBLEMA II.

IPRQPOSIZIONE XIV.

Tavola Terza Figura Quarta,

Dato qual fi voglia parallelogramo , fe ne

{>uo
defcnvere un'altro imile, e di lati paral-

eJi a quello, che abbia un lato uguae ad una

retta linea data.

manenti LE, c l.H
, laranno tiguali y adunque la pro-

porz?ne chc ha LL
,
ad EA

, lamedclima, avraLH,, j.t6
ad AD, ma la proporzione di LE, a EA

,
c conic

"

di LF
,
a FB, adunque la ragione cheha LF

, aFB,
ha ancora la LH

, aHD, e pcrcio nel triangolo BLD , \s Y1''
la linea FH, l'ara parallcla alla bal'a BD.lnnoltre.il-"5'
T angoloBFP, c uguale Tangolo EFL

,
al qu.ilc c u-

guale Tangolo ZGC, c per gl'angoli ZGC.e BFP,
lono uguali lia di loro . GTangoli ancora ACG

,
c

DBF
, lono ugudi, e la lmeaBP, c ugualc alla ZC

,

per la conftruzzione
, adunque tutto il iriangolo CGZ ,

c uguale a tutto il tnangolo BFP ,
e il lato BF ,\il lato GC,

percio la nmanentc (JL, c uguale alla l.F, adunquela
proporzione che ha LF, a FB, la medefima ha LG

,
a

GC, e la LE, ad EA
, adunque nel triangolc CLA

,

nc 1 punti EG ,
li lati lono divii proporzion.ilmtntc ,

e per FIG
,
c parallela alla bala AC

,
l'ono adunque T

altre due FH
,
e EG , parallele alle BD, e AC

,
th c

quello chc prima (i doveva dimotrare . Ma chc li duc

lati FH
,
c EG

,
fiano uguali alla linca data S

,
reltcrj

chiaro; imperocch dentro al parallelogramo YPQZ ,

lono tirate due Iinee FH, e EG
, parallcle alli lati YZ,

PQ_,per6 lono uguali alli lati preddctti ,
efendoli tirati

paralleli, imperocche nelli parallelogiami la linca tira-

ta parallcla a qualunquc lato, gl'c uguale ,
hccome fa-

cilmente fi pu dimoftrare.- adunque lar vero
,
che il

parallelogramo intenorc Iia con h luoi lati parallcloal-
li lati dello efteriore: e che li due detti parallciogrami
lianofinuli, farchiaro, poicche h quatcro triangoli
ELF, FLH , HLG, e GLE

,
lono equiangoli ,

e li-

mili alli quattro triangoli ALB, BLD, DLC,cCLA,
lranno ancora li quattro primi .ompofti nlicme ncl

parallelogramo EFHG, imili a gl' altri quattro com-

iS//

pofti iniieme nel parallelogramo ABDC, ch' quancoh ,/
doveva dimoftrare per fervizio della regola, conlaqua-
le fi accrelcono, c diminuifcono h quadri digradati ,

c

le ne inlcrivono, e circonfcrivono un dcntro all' altro

di quella grandczza che pi ci piace . Ora qui pcrbre-
vita fi lacia la circonfcrizzione del parallejogramo, ch'

quando la linea S, far maggiore della linea BD, po-
tendo cialcuno da quanto e detto p*r !e ftefo ntiovare

la circonfcrizzionc del parallelogramo con la iua dimo-

itrazione .

PROBLEMA III.

PROPOSIZIONE XV.

Tavola Terza Figura Quinta, Sefta, Setnma , e

Ottava .

Dato qual fi voglia parallelogramorettango-
lo digradato, le ne puu delcrivere un' altro li-

mile, e di Jati paralleli a quello.

Sia il parallelogramo rettangolo digradato GFKL,

del quale li due laii paralleli GF
,
e LK, concorriim

per la Deffinizione 10. al punto principalc ,
A

,
e lc

ne debba dcncro, o fuori di efb' delcnvere un' altro

limilc, e di lati ad efio paralleli. Per il che li tire-

ranno le due linee diagonali FL, eGK, edella gran-

dezza che vorremo ,
chc lia il laio dcl parallelogramo

di!>radaCo, fi 1-gn-ranno duc punti nella linca piana

GL , ( per la Propofizione 13.) tirando da efi legni
lino al punto A, due linee, c per li punti dove efe

legheranno le diagonali ,
li tucranno ledue hneeDB,

t EC ,
e lata fatto il parallclogramo BCED, Iimile

,

e paralldo allo efteriore FGLK, di che la dimoflra-

z.or.; Ii cava interamente dalla preccdente Propol.z.o- , ,

ne, attelocchc ci tobbiumo immaginare ,
che quefti

due parallelogrami digradati fiano realmente parallc-

logrami retcangoli ,
e che liano cosi fattamentc dilc-

gnati , pcr
eilere cosi vifti dall'occhio nella pofuura

loro. La onde 'ar vcra la regola di Baldafarre da

Siena, e dd Serlio, con la quale fi accrclcono, e di-

D ii mir.uil-

Sia il dato parallelogramo o rettangolo, o n6,AB
CD , alquale avendolene a fare un'altro fimile

,
che

abbia li luoi lati paralleli aili lati del parallclogramo
dato, e due lati uguali ad unalinea data, laqualefia
la S

, fi tireranno le due diagonali AD, e BC
,
e fup-

pongafi prima che la linea S, fia minore del lato BD ,

dal quale per Ja prccedente fi taglier la linea PCL ,
u-

i-del Bua^c a^a *'nea ^ ^' maniera che BP
,
e DQ_, fiano

\j uguali. E perche AC, guale alla BD
,
fi taglier

panmente da effa la YZ, che fia uguale alla PQ_, e

S, e che li avanzi AY, e ZC, fiano ugualiira di lo-

ro, c a gTavvanziBP,e Q_D ,
e fi tirino le lineePY,

c QZ, che taglieranno li diametri nelli punti F,E,

G, H, tirando ancora le linec EG ,
e FH ,

Dico che

la figura FEGH ,
b parallelogramo ,

e fimile al dato

ABCD, e chc ha li lati paralleli alli lati del dato, de

i quali due lati iono uguali alla hnea data S ,
il che

{x dimoftra in quelto modo.

E prima ,
che li due lati EF, c GH, fiano paral-

leli alli duc AB, CD, manifefto pcrla conftruzzio-

ne; perche BP, e AY, lono fatte parallele, e uguali,

adunque AB, e YP, ono parallele ,
e uguali ,

e .1

medelimo fi dicc di CD, e ZQ.E che TaltredueFH,

%9-de c EG, ano parallele alle BD, e AC, cos'ifi moltra.

1. Le due Iinee paralielc AC, e BD ,
fono tagiiate dalla

AD, adunque gl'angoli CAD, e BDA, lono uguali ,

lf.de/ c le due lmee PE, e QG, chc per la confti uzzione

t. fon parallele ,
lono tagliate dalla linea AE ,

HD ,

dunquegi'angoliQ_HD, e FEL, bnouguali , cpcrche

FEL, e AEY, iono ad verticem ,
iono uguaii ,

e pc-

r Tangolo QHD, uguale all'angolo AEY ,
lsendo

le BP, e QP, uguali per la con/truzzione ,
e le BP,

e AY, uguali ancor elle
,
Lrannohdue angoliYAE,

e AEY c il lato AY , uguali alli due angoli Q_DH ,

c DHQ_, e al lato DQ,, adunque tutto il triangolo

AEY ,
lar uguale a tutto il uiangoloDHQ, e l la-

to AE, far uguale al lato HD ; perb efsendo le dui

LA, c LD, uguali per la 1 o. Propofii-.one ,
le duerU
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minuifcono li quadrati digradati , c fidefcrivono Tuno

dencro all' alcro.

Ma volendo ora defcrivere il parallelogramo retan-

golo fuori di qud propofto, fi allunghera Ja lineaGL,

ugualmente da ogni banda tanto quanto vorremoche

il lato del parallelogramo (ia grande, fino a i punti
C, D. Dippoi allungheremo le due djagonali da ogni
banda, tirando le dueCE, e DF

, chc faccino ango-
li reiti con la CD, e poi per h punti ,

dov' cffe li-

nee interfegano le diagonali ,
fi tirer la EF

, laEA,
e la FA, che taglieranno li diametri ne i punti N,

M, e per efi fi tirer la linea NM ,
e iara fatto i

parallelogramo limile alT inienorc
,
diche la dimoftra-

zione fi ha ntlla precedente Propolizionc . Avvenga
i6. <f/c(-e jj jue triangoli GCE, e LDF" , liano equilateri
'

(nel modo che di lopra s'e detto) lara LF , uguale a

5
GE, e per GL, lar parallela a EF

, elsendo nel

triangolo ESF, li due lati tagliati proporzionalmente,

poicche li due diamctri |ono tagliati nel punto S,in

idc/6, Patt uguali, per la 10. Propoizione ,
e pe.ci6 LS, e

SG, faranno uguali ,
di maniera che l'ar SG

,
a GE,

com' SI ,
a LF, e cosi la GL , lar parallela alla

EF, e ia NM, alla HK, c per la 9.Dtffinizionc ,
le

due EA, eAF, faranno parallele alle due GA.eAL,

per .1 che li lar fatto un parallelogramo digradato
MNEF , fimile, e di lati proporzionali all' interiorc

HGLK, che ha 1 lato EF , uguale ajla linea pro-

pofta .

Qtii fi dimoflra parimcnte nel parallclogramo rombo ,

qttanto di Jopra Ji e fatto ,

Si cb'ta-

ma qut-

fio pa-

rallelo-

eramo

rombo ,

ftr non

ejjerpo-
fio nel

rnezzo

all in-

contro

dc/i' oc-

chio,co-

tntfi'a il

fuperio-

p. del

..

lydel
i.

Sia il parallelogramo rombo digradato ABCD, le

cui paraliele AB , c DC, concorrino nel punto E
,

principale della Profpettiva, e deva dentro a quello
dcfcrivere un'altro fimile, e di lati paralleli al primo .

Tirate che fono le diagonali AD, e CA
,
li fegnino li

due punti KL, a beneplacito nella linea BC
,
che fiano

equidiftanti, da B,e C,e da efi fi tirino le due linee

KE, e LE, e per Ji punti FG ,
e IH, dov' effetaglia-

no li diametri, fi tirino le due linee rette GF
,
e 1H

,

che i'aranno parallele alle due AD, e BC
, per la Pro-

polizione 4. e cosi le FH ,
e GI, faranno parallele per

la 10. Deffinizione, c far il parallelogramo fatto fimi-

le al fuo efteriore, per la prima Parte di quefta Propo-
lizione.

Ma dato che bifogni defcrivere un parallelogramo di-

gradato attorno il parallelogramo FGHI
,

li prolunghe-
i la HI, e le ne piglieranno due pani uguali a bene-

placito HQ_, e IR ,
c poi fi tirerano duc lincc pcr i

punti Q_, e R, che elchino dal punto E ,
c li prolun-

gheranno tanto i diametri
,
che taglino dette linee ne

i punci BC, e AD ,
e li tiri la linea DA

,
c laBC,

che faranno parallelc( come li dimoftier) c cosi av-

rem fatto il parallelogramo iimile all' interiore
,

c di

lati a quello parallcli . Per la ttii dimoftrazione
,
tirifi

primieramente per l punto, e la linea OP, parallcla
alla Q_R , allungando tanto li duc diameti i fin che la

(ghino ne i duc punti OP. E perche da i dueango-
li della bafa dcl triangolo EHI, pofto tra due lince

parallele OP, e HI, clcono due linee rette HP
,
e

IO ,
che pafano per le due intcrlegazioni , che la pa-

rallela GF, fa ne'due punti G, e F
,

e vanno alli

due punti O, e P, ne Ieguir( per la z.Propofizione)
che li punti O, e P, fiano equidiftanti dalla lommi-

t del triangolo E. Ma perche la linea OP
,
li po.

fta parallcla alla QR ,
ne feguir che li duc triangoli

OAE, eQAI, fianoequiangoli, effendol'angoloOEA,
uguale a!T angolo AQ_1 ,

e ancoEOA, alTangolo AIQ_,
e li due angoli che i toccano nel punto A

,
lono u-

guali , onde efli triangoli avranno i lati proporzionali ,

e il limile diremo delh due triangoli ,
F.DP ,

e HDR,
attelo che li due triangoli ERH ,

e EQI ,
efendo po-

fli fra linee parallcle ,
e fopra bafe ugualiRH, eQI,

quello che fi prover dell'uno s'intender provatoan-

co dell'altro perche l'uno parte dell'altro ,
e le duc

aggiunte fbno uguali, per efer pofte fopra bafe ugua-
li RI, e HC, e fra linee parallele. Onde fi deduce

, , ^t!6
come nella prima Propolizione s' fatto, chc lia EA, ^0. </_/
ad ACL, com' ED, a DR

,
e cbe per qucfto nd u

triangolo EQR, li due lati liano tagliati proporzio-
nalmente ne i punti A, e D, e che la linea AD, lia

parallela alla QR ,
e parimence alla FG . Or effendoli

tiraia la linea CB
, per le interegazioni che la BP ,

e

la CO ,
fanno con le linec EB ,

e EC, ne i punti BC, ji.dt/
dico che lar parallda alla PO, econleguentemente al. 1.

la DA, e le non b, tirifi per il punto C
,
dclla ter-

za figura una linea parallela alla PO
,
la quale fe non

pafa per il punto B, paller o lopra, o iotto : pafi
prima di fotto, e fia la linea CT

,
che interleghi la

EB
,
nel punto T, e tirifi la linea PT

,
la quale in-

terlegher la EC
,
nel punto S, onde le fi tira la li-

nea SA
,
lar parallela aila PO

, ( pcr la prima Pro-

poizione ; ) ma di gi fi c dimoftrato
,
che la linea

DA, parallela alla PO, adunque la SA, non lc po-

tr efcr parallela, nemmeno la CT, e perb le (i tira

una linea pcr il punto C, che (ia parallclaalla PO, non

potr pallarc lotto al punto B, perchela interlegazione
the la linea TP ,

far nella EC
,
far lcmpre lotto al

punto D. E fc la linca CT, paffae lopra l punto B,
la intcilcsazione che la linea TP

,
farcbbe con la EC,

larebbt- lempre lopra il punto D
,
c cosi Ja linea SA

,

arcbbe lcmprc diffcrente della DA
,
c effendo cf'a DA,

( liccome s'c detto) parallela alla PO
,
non potrcbbela

SA
,
efere parallela alla medelinia PO ,

dal the rtlta

chiaro, che la linea tirata per lc due interlcgazioni
C, c B, fi parallela alla PO, econleguentemente al-

la DA ,
ch' quello che volevamodimoftrare

, iuppo-*
nendo per la 10. Dcffinizione, che lc duc linee B

,

e EC, liano parallde Prolpettivamente. Ma che lidue

prefati rombi digradati ABCD
,
e FHIG

,
fiano fi.

mili, li cava dalla 14. Propolizionc, edalla primapar.
te di quefta.

PROBLEMA IV.

PROPOSIZIONE XVI.

Tavola Terza Figura Nona ,
e Decima.

Come mediante Ja diagonale del quadrato fi

trovi una linea lefquialtera ad uno de'luoi lati .

Taglili per il mezzo il lato del quadrato BC
,
nel

punto D, dal quale s'innalzi peipendicolarmente la li-
nea DE, uguale al diainetro del quadrato AC

,
e ii

tiri dal punto E la linea EB
,
chc iarin lelquialte-

ra ragione con il lato BC, ilchc cosi ii dimollra.EU

lcndo Tangolo del quadiato ABC, retto ,
la potenza^?-

e

della diagonale AC
,
e conleguentemente della ED

,

chc gl' uguale ,
far dupla alla potenza della BC

,
e

ottupla alla potenza della BD : ma la potenza dclla

EB, uguale alla pocenza della ED
,
e DB ,

adun- zo.dtl

que la potcnza della EB, iar nonupla alla potenzafi.
tlella BD, onde la lineaEB, lartripla alla linea BD

,

c conlcgucntemente lar lelquialcera alla lua dupla BC,
ch' il iato del quadrato. dunque mcdiante la dia-

gonale del quadratoAC, abbiamo trovatola lineaEB,

lelquialtera alla BC
,
lato del quadrato propofto .

Quefta operazione ci lcrvir mirab.iinentc per tro-

varc il punto della diltanza ncl quadro dclla Profpet-
tiva, il qualc deve elfcrc o in lciquialtera ,

o dupla
proporzionc al lato dd quadrato, come al luo luogo
li dir. E per ci volendo Gcometricamcnie con il

diametro dello ftcfo quadrato ritrovare fimilmente la

dupla del fuo lato, tactiali al punto A, dcl quadrato
Tangolo CAD, uguale all'angolo BAC

,
tirando in-

nanzi la linea AD, tanto chc tagh la linea BC, pro-
lungata nel punto D, e lar la BD

, duplaal latodel

quadratoBC. Perchenelli due tnangoli BAC,cCAD,
li due angohal punto C, lono uguali , perchc lon rct-

ti, e cosi gl'alcn due al punto A, per l.i conftruzzio-

ne.
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ne, c il lato AC

, commune, adunque la bafa BC
,

far uguale alla bafa CD, adunque la BD
,
far du-

pla alla BC
,
ch'e quello che volevamo fare.

Ora perche al capitolo efto della prima regola del

Vignola alla prima Annotazione ci bifogna trovarcl'an-

golo fuperiore d'un triangolo, la cui altezza fia fefqui-
ahera, o dupla alla fua bafa

, per6 fe nella prima fi-

gura
di quefta Propolizione li piglia per l' altezza del

triangolo la linea BE
,
c per la bafa la BC

,
avremo

Tangolo luperiore del triangolo, la cui alcezza ar

feiquialtera alla bala
,
e nella leconda figura la BD

,

far Taltezza dd tnangolo, e la BC
,
la baa,laqua-

|e far lubdupla alla iua altezza.

T E 0 R E M A XIII.

PROPOSIZIONE XVII,

Tavola Terza Figura Undecima.

Se fra due linee parallele fi tireranno due

rette linee inclinate, che l'una di ee faccia

con le due paralleJe angoli uguali a quelJidell'
altra linea, dette linee laranno fra di loro u-

guali .

Siano le parallele AB
,
e CD, e le due linee in-

clinate fiano FG
,
e HL

,
T una delle quali abbia li

quattro angoli nelli due punti F, e G,ugualialli quat-
tro angolr dell'altra ne'due punti , H, e L

,
cio quel-

li del punto L, fiano uguali a quelli del punto H
,
e

quelli del puntoG,a quelli delpunto F, dico che le li

nee FG
,
c HL

,
iaranno uguali.

Prolunghinfi le due linee GF ,
e LH

,
verfo li pun-

ti F
,
e H

,
tanto che fi congiunghino infieme nel

punto N, e far fatto il triangolo GNL
,
il quale di-

co, che lar ifofcelei per avere li due angoli fopra la

bala( per la fuppoizione ) uguali . Ma perche la AB,
e parallela alla GL, faranno li due angoli NFH

,
e

i3. </f/NHF, uguali alli due angoli NGL, e NLG , adun-

que li due angoli fopra la bafa del triangolo NFH
,

laranno uguah.- adunque lc dalli due lati dcl trian-

golo ilolcele NG ,
e NL

, uguali, fi caverannoli due

lati uguali del triangolo ifolcele NF
,
e NH

,
refte-

ranno le due linee FG ,
e HL, uguali: adunque larsn-

no fra di loro uguali quelle linee inclinate ,
che pofte

fra due line parallele fanno con effe angoli uguali . Ma

e dette linee inclinate fuffero talmente pofte, che pro-

lungate non fi congiugneffero ,
facendo con le due pa-

rallele angoli uguah ,
dico che faranno fra di loro pa-

rallele, perche Tangolo AFG, arebbe uguale all'an-

golo FHL, Teftenore all'interiore oppofto. Onde el'-

*7
lendo le linee FG, e HL, parallele tagliate dalledue

ii.de/ parallele AB, e CD, faranno fra di loro uguali, ch'

i. e qnello chc fi cercava.

CoroU Ma da quello che nella prima jiarte del Teorema

lario. s'e dimoflrato, fi cava, che quando il punto della

Profpettiva fara pofto giuftamente lopra il mezzo del

quadro digradato, cio quando effo quadro far pofto

giuftamente ali'incontro dell' occhio ,
avr fempre li

due lati, che vanno al punto Orizoncale, uguali;come
per elempio, Ic i! punto dclla Prol'pettiva fulse ncl pun-

to N, il quauro digradato FG , HL, avrebbe li due la-

ti FG, e HL, uguali, e ftarebbe all' occhio pofto giu-
ftamente ,

c non isfuggit ebbe piii da una banda
,
chc

dall'altra ,
ficcome nella pratica fi vedr pi apena-

mente.

i.deii.

T E 0 R E M

PROPOSIZIO

A XIV.

N E XVIII.

dcl

Tavola Terza Figura Duodecima
,
e Decimaterza.

Se due Jinee, che fegano due parallele , fa-
ranno con una di elTe nella parte interiore an-

goli impari, quella che faraangolo minore,fa-
rh maggiore della compagna.

Siano le due parallde AB, e CD, fegate dalledue

linec, AC, e BD, e fia T angolo ACD
,
interiore

m.nore ddl'angolo BDC. Dico che la linea AC ,
che

con la CD
,
fa minore angolo che non fa BD

,
fai

maggiore della BD. Per la cui dimoflrazione tirifi la
AE

,
che con la CD

,
faccia Tangolo AED , uguale

all'angolo BDE, e leguir per la prectdcnte PropoU 2j. ^/
zione che la linca AE, fia ugualealla BD. E peiche i.
qui fi fuppone che Tangolo BDE, lia acuto, far pa-
rimente acuto Tangolo AED, ( dovcndo Je due lincc

propofte AE, e BD, congiugncrli al punto principa-
ie della Prolpettiva: ) adunque Tangolo AEC

,
lara

ottufo: e efcndo Tangolo AED, maggiore dell'ango-
lo ACE, ( per la Suppofizione) leguir r.he T angolo
AEC, fia ancor cgli maggiore dell' angolo ACE

,
a-

j

dunque il lato AC
,
ch' oppofto all' angolo AEC

,

lar maggiore del lato AE, (confeguentementcdiBD,
che gl' uguale) efendo Tangolo AEC, maggiore del- l9"e'

Tangolo ACE. Adunque la linea AC, che fa con l.i
''

CD, minore angolo che non ii la BD, lr maogio-
re di effa BD, ch' quello che volevamo dimoltra-

re.

Ma efsendo Tangolo BDE
,
e confegucntcmente T

angolo AED
, ottulb, fi dimoftrer cosi . Tirifi la li-

nea AG, uguale alla AE ,
che iar confcguentemen-ij- dcl

te uguale alla BD
,
e perche Tangolo AED

,
c ortu-

'

o, Tangolo AEG
,
ara acuto; e cosi parimentc lara 5-

"^
''

Tangolo AGE, chc gl' uguale : ma Tangolo AGE ,'
' ''

b maggiore dcl'angolo ACG
, adunque Tangolo AGC, ,' j(j

ch' ottulo, lar anch'egli maggiore dcll'angolo ACG, Im

adunque e ii lato AC, lar maggiore del Iato AG, e ip.de/

conleguencemence della linea BD
, che gl' uguale .

i.

Ora le Tangolo BDE, e AED, che gl' uguale ,'3-de/
lar retto, ne leguir il medefimo, perche fara ugua-

I-

le all'angolo AEC, e far maggioredell'angolo ACE,
ch' minore dell'angolo BDE

,
e cosi il lato AC, ch' ipdet

foitelo a maggior angolo ,
lar maggiore del ato '

AE, e conlegucntemente di BD, ch' quanto nel ter-

zo luogo fi voleva dimoftrarc.

E da quefto Tcorema ii cavera
, che delle cofc u-

guali , quelle che laranno da banda piu lontane dall'

affe della piramide viluale
, nel digradarle verranno

maggiori che non faranno quelle, che gli fono piu vU

cine.

T E O R E M A XV.

PROPOSIZIONE XIX.

Tavola Terza Figura Decimaquarta.

Se faranno alcuni triangoli di bafe uguali ,
e parallele fra di loro

, che con Ja fommith

concorrino nel medefimo punto, quello di efi

avrh la bafa fottefa a maggiorangolo, che av-

ra minori lati.

Siano t\b triangoli di bafe uguali ,
e equidiftanti ,

AHB, CHD, e HG ,
che concorrino tutti con la

lommitj ncl medefimo punto II . Dico che la bafa

FG , per cferc piii vicina al punto H, far lottefaa

macgiore angolo, chenon labafaCD, elabalaCD,
E lotten-
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T E O R E M A XVI.

t

fotcender a maggiore angoio ,
che non fa la bafa AB, '

ch' piu loncana .

f>.del Ncl triangolo FHK
,

T angolo efteriore HKN ,
c

maggiore dcll' interiore oppofto KFH, e cosi parimen-
te ntl triangolo HLG . Tangolo NLH

, maggiore
9,de/ dcli'inteiiorc LGH . Ma li dueangoh HKM,eHLN,

lono uguali alli duc angoli HDC, e HCD, adunque
h duc angoli HDC, e HCD, lonomaggion dclli due

:...':! angoli HGL, e HFK . Onde Tangolo FHG ,
lara mag-

giore dell'angolo CHD, adunque la bala CD
,
ch' c

piu lontana dal punto H, che non b la FG, ara lot-

tcta a nunorc angolo ,
che non la FG

,
ch'c piap-

prclso al punto H . E ntl mcdefimo modo dimoftre-

reino della bala AB, che fia lotcela all'angolo AHB ,

minore delTangolo CHD, c FHG, peichc nel trun-

( del d0'0 MHN
,
h due angoli dtlla bala Lranno maggio-

ri delli due angoli dclla bala del tnangolo KHL ,
e

conleguenremcnce Tangolo MHN
,
e AHB, ch' b tutt'

uno, iar minore di KHL
,
e CHD, ch' tutt'uno, c

cosi la linca AB, ch' pi lontana dal punto H ,
far

ottela a minor angolo, che non c la CD
, ch'gl' piu

appreffo. Di qtu ora ii corge ,
chc l'occhio notro del-

le tolc u,;ali , quelle che piu dapprelTo vede, gl'appa-
riicono maggiori , perche le vede lotto maggiore ango-

lo, ficcomc s' dimoftrato, chc dal punto H
,
la FG

,

b vifta lotto maggior angolo ,
che non c vifta la CD ,

n la AB.

PROBLEMA V.

PROPOSIZIONE XX.

Tavola Terza Figura Decimaquinta ,
e Decimafefta.

Data qual fi voglia figura poligonia defcrit-

ta dentro, o fuori del cerchio, come fe nepol-
fa defcrivere un'altra fimile, che abbia un la-

to uguale ad una linea data .

Piglifi il Jato della propofta figura defcritta dentro

al cerchio
,
e fia il lato del pentagono MN

,
e fe li

faccia uguale la linea AB
,
facendo che la linea CB

,

fia uguale al femidiametro del cerchio
,
chc contiene

il preffato pentagono , e ce ne bilogui defcrivere un'

altro fimile a quello, che abbia un lato uguale alla

linea daca E. per ci6 fare, noi trovcremo il dia-

metro d'un cerchio, che capifca un pentagono fimile

a quello ,
e abbia un lato uguale alla linea dua E

,

in quefta maniera. Sopra li punti AC ,
i tiuizzinoa

iombo le due linee AH
,
e CL

,
e taglii daiia AH

,

Ja GA, uguale alla linea data E, e dal punto G, fi ti-

ri la linea GB
,
che fegher la LC, nel punto D. Dico

che la linca GA , uguale alla data E
,
lar il lato del

%.del pentagono equilateroda defcriverfi dentro a un cerchio,
del quale il femidiametro far la linea DC ,

e lo di-

moftro in quefta maniera. Nel triangolo AGB ,
fono

\jf/ tre angoli uguali alh tre angoli del triangolo CDB
,

J, adunque i lati dell'un triangolo aranno proporziona-
li alli lati dell'altro triangolo, e per cib la ragione
che avr il lato AB , BC, avr anco AG

,
a CD :

ma la AB, lato d'un pentagono dcfcritto dentroaun

cerchio, del quale c femidiametro la linea CB
,
adun-

que c la GA ,
iara lato d' un dentagono defcritto den-

tro a un cerchio, dcl quale fat femidiametro la linea

DC. Defcrivafi ora un cerchio con Ja linea CD ,
e con

la AG
,
vi fi far un pencagono equilatero, e fimile al

pentagono propofto, e nel rr.edefimo modo fi operer
ncl delcrivere qual fi voglia altra figura rettilinea dila-

ti uguali .

PROPOSIZIONE XXI.

Tavola Terza Figura Dccimalcttima .

Sedue linee, che nel centro del cerclno fac-

cian angolo, elchino fuori della fua circone-

renza, e due altre linee accian angoJo in 1111

punio uori del centro fra le preiate Jince , e

le leghino in due punti, l'angolo delle lecon-

de linee lara rnaggiore diquelo fatto daiJedue

prime.

Elchino dal centro C, tlcl cerchio lc duc linc CF_ ,

e CF, e dal punto D, fuori di effo centro, fiauo tira-

te le due linee rette DG
,
e DH

,
chc feghino lc dtic

prime lince ne i due punti A, e B, dico che Tangolo
GDH, b maggiore dell'angolo ECF , per la cuidimo-

ftrazione nnfi la iinea retta AB
,
e faranno tirate nel

tnangolo ABC, duc linec rette
,
ch' elcono da i due

punti della bala AB
,
e fi congiungono dcntro al trian-

golo ncl ptinto D. E perci Tangolo ADB
,
larii mag-

giorc delTangoIo ACB, ch' b quello,che voicvamodi-

moftrare, acci6 fi conolca
, ch'effendo il centro dell' u-

mor Criftallino, nel quale fi fa la perfctta vilione
,
fuo-

2

n del centro della sfera dell'occhio, capifce molto mag-

gior angolo, che non capirebbe fe ftcfte in efb centro

ddl'octhio, dovendo tutti i raggi vifuali ,che qu.vi fan-
no angolo , paffare per il buco deila pupiila dell'occhio.

T E O R E M A XVII.

PROPOSIZIONE XXII.

Tavola Terza Figura Decimaottava.

Tutte le lince, che iono tirare da li an-

goli di qual fi voglia figura poligonia equiJa-
tera, ed equiangola lino al luo poJo ,

ono fr

di ioro uguali .

Alzii perpendicolarmente dal punto C , centro del

triangolo equilatero la Jinea retta fino al puruoD,poIo
di eflo triangolo, e dal punto D, fi tirino a gliangoli
del triangolo le rette hnee DE

, DF, e DG
, dico chc

effe tre hnee DE, DF, e DG, laranno fra di loro u-

guali. E perche la linea DC
, calca a piombo iopra la

Tuperficie piana EFG , far angoli retti con ttute le li-

nee, che paffano per effo puntoC. Onde gli angoli DCE,
DCF, e DCG, laranno retti

,
e !a potenza della li Defi.i.

nea DE, far uguale a quella di DC,e CE, e cosi pa-
de/n.

rimente quella di DF
, far uguale a quclla di DC

,
e

CF, e quella di DG, a quella di DC
,
e CG

,
ma lcij.dcl

tre linee, che dal centro C
,
del triangolo vanno alli i.

luoi angoli, fono fra di loro uguali per Ja Defnnizione
1 7. per6 li tre quadrati delle tre linee DE , DF ,

e DG,
aranno uguali, e parimente i Joro lati, che iocioletre
linee DE ,

DF
, DG, effcndo nella medefima dupla ru-

gione i quadri fra di loro
,
chc lono i lor lati : ch' c

quello che fi voleva dimoftrare.

T E 0 R E M A XVIII.

PROPOSIZIONE XXIII.

Tavola Tcrza Figura Decimanona.

Se da unpunto fuor deJJa sfera cafcher unali-20'*'
nea retta, che vacla fino al centro di quella , l'ara
con la fuperficie lua angoli pari tanto nella parte
conveffa,come anco nella concava .

Sia la sfera propofla GBH , e dal punto A.pofto fuo-
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16.de/

ydel
i.

16.de/

n di effa, cafchi la retta luiea AB, talmcme che vadi
iino al luo centro E, dico chc g|, ,nf.0|, ,

dTciTa fa
nclla iuperficie conveffa con il ctrchio GBA

,
e HBA

,

iaranno uguali, e cou paumente ncl ctr.h.o dclcrnto
ndla lua parte concava gli angoli HBE ,

c GBL
,
la-

ranno uguali .

Tuih per il punto B, la linea
contingeiue CD.chc

fa._. gh angoli della contingenza GBC', e HBD ti-

guali, e fo:i parimcnte iaranno ii..>u.iii T ani>h dcl
ictnicircolo GBE

,
c HBE . Adunquc tuito T angolo

DBE, iara uguale a tucto iangolo CBE
, per il chc

.: d'ie ar.goli DBA
,
e ABC

,
l.iranno uguali ,

alli qua-
ii lc fi

.iggiugner.Tino li duc angoli dciia
rontingcn-

za, che lono uguali ,
lara tutto 'l'angolo ABH

, ugua-
ie a tutto Tangolo ABG

,
ch' i qucilo chc li era 'pro-

pofto tli dimoltrare. Ora
,
lc per .1 medelimo puntoB,

li uraffero infinue lincc contingcnti ,
la linca AE

,
ta-

rebbe con tutte angoli retti
,
c tonltgucntcmentc fa-

rebbe ad ogni ntoino del ptinto B.angoli pari con tut-

te le linee, che per cfo punto fi dcit nvefero nella lu-

pcrficic conveifa della sfera . E pcrcio Taf'c della pira-
midc viluale, pcr la qualc vcdian.o lc colc piu elqui
tamente, t.igfi ando Tangolo d'ogni crianoio dcfcritto

1 1
*

,

nella puanude vilualc ptr il mezzo, vj al centro dclT

occhio, c conlcguenccmentt angoli pari nclla lupcr-
ficie della luce di quclhj.

T E O R E M A XIX.

PROPOSIZIONE XXIV.

Tavola Tcrza Figura V.^efima.

Non pofibile clie dal medef.mo punro fuor

della sfera calchi altro ch una linea retta
,

che faccia angoli paii fopra Ja luperficie di

quella.

Sia la sf'era LHGK
, e fuori di cffa lia il puntoA,

dal qualc dico non effcr poffibilc, ch' elchi altra h-

nea
,
che Ja AB, la qualc faccia ndia fupe.ficic ton-

vcffa dclla sfcra angoli pari . Ma pongal. che lia pol'-
fibilc, c elthi dal punto A, la linca AC

,
thc fac.ia

anch'effa angoh pari nella luperficie convciia dellasie-

ra rjd punto C, Ja quale pcr la convcffa della pre-
cedente paiicra per .i ccntro B d' clsa slcra, e lara la

l.nea ACB, adunque due linte rette includcranno una

(uptrfitie, ii ch'c fallo. Ma dato che AC, faccia ncl

punto C, angoli pari ,
e non pafi pcr il c-ntrodella

sfera
,
dico che in ogni modo ne l'eguiri queft' altro

inconveniente, che Ja parte lar maggiore
del tutto .

Imperocche le fi tira dal centro della sfera la linea

BCD, e per il punto C, fi tin la l.nea contingente

FCG
,
dico che l'angolo ACF

,
lar retto

,
liccome

nella precedente Propofizionc ii b dimotrato ; e cosi

anco lar parimence retto Tangolo DCF ,
l quale cl-

endo partc ddi'angolo ACF, lcguir ,
chc la parte

fia uguale al tutto
,
ch'c fallo ; poicthe tutti gli ango-

li retti lono frj di loro uuuali. La onde non Jara v e-

ro
, chc da un mcdeiimo punto uori della slcra cldn-

no duc finee che facciano angoli pari ncjla lupcifitie
conveffa di effa sfera : ch'c quello ,

chc li dovcva di-

motrare per lcrvizio di quanco lopra li c deito dtlT

affe della piramide vifuale
,
atttlocche cffa iola fra tut-

ti i
r.iggi viluali che concorrono al centro dcll' umore

Cntallino, faccia angoli pari lopra la iuperlicie dcll.i

luce dcll'occhio ; pcrche dsa lola palsa per l centro

dell'umor Criftallino, e pcr il centro dtlla sfcra dclT

occh.o,- e non pu queft' alse elser altro clic una lola

hnea, la qualc elca dal centro ddla bala tclla pirami.lc
viluale, punto direttamentc oppoflo al centro ilell'oc-

chio
,
ficcome diiiioflreremo nella Annotazione tlcll.i

Propolzione 2(5. e di qui nalce ,
chc cotal ccntro deila

bala della piramide pm elq'.iilitamente di tutti gli al-

tri punti di c'sa bala lia viiiodali'occluo noro.IJ the

l9
ci ta conolccr elser vcro oucllo c'ic fi c dctto dclla per-

[ccca vihone, die h la.i.i'ncl tcncro dcU'umor Ciiltal-
lino, tuori del tcntro dclla slcra delT occhio . Perchc
cnn.ilcendoli per elpcricnza , thc qucl punio dcll.i bal.i
dclla p.iam?ic v,|,|C) d.,I qualc li ii.inc T.ilse

,
the U

angoli pari lop, j 1., lct d.ll' o.duo
,
c vifto piuclqui-

luamcnce, e la vilionc i f.celse ncl ccntro ddl.i slcra

dell'occhio, enonfuori, tutci li ra.;c;i viluali f.ireb-
bono angoli pari lopra la lucc dtll' occhio, lc ambl'se-
ro al ccntro tli qucllo, pcr Ti preccdente Propolizione .

E conlcgucncemeiue tutti iarebbono perl.-tcamence op-
polli al centro delTocdiio, e tutti larcbbono ugualmen-
ic ben vifti: dcl chc ahl.i.uiio Tclpcricnza in tontrai io :

atcclocchc il punto, di dove li parte Tilsc della pna-
midc viluale, ii vcda piu clquilitamcnte d'ogni altro .

E pcru quando voglumo ved.rc qtialche tula nunuta-

mcntc, andiamo girando Tochio, ,? ci, l' al.sc .>.' acco-

fti il piu thc puo a tuccc lc paru dclla cola vilibilc.

P R O B L E M A VI.

P R O P O S I Z I O N V. XXV.

Tavola Quarta Figura Prma .

Come fi pofl.i conlituire- una Tuperlicie pia-
na paraJlela all'On_.onte tlel Mondo.

Pcrche noi nutndumo di conftituue una lupeif?ie
piana parallda alTOnzonte dd Mondo

, immaginato ,

licfome li diduaro .illa Dcffinizione \G. per luppor;.'-
mo, che il circolo GBHI, rapprclcnti uno de'r,i.i;>.;.|1>.
u circoli delcritci m ccrra

, anzi rapprelenti il i>ol>o
llclso della tcrra, c il punto C, fia l luo ccr.tro

,
c

il piano NO, l'Orizonte immaginato, chc (tga tutio

il Mondo n dne parti uguali, e in dso pianu lia ti-

rata la hnca GH, c un'ahra
,
che la intcrleghi ncl

ccntro C, ddhi terra, dal quale clta la linea CA
, , , ^.<

chc taccia anyoli rccci con la Jinca GH
,
c con l'al- ,.

" "

ira, tic la intcricga, e taglia la circonfercnz.i dtll.i

teira nd punto B, pcr il quai punto ii tni la linta
y7

DE, che tocchi uno dc'm.iggior certhij d' dsa sftra ..

' '

ncl mtdelimo punto B, c per tiso ii i'uci cin' .iltr.t li-

nea rctta
,
chc tocchi pa, imcnie un'ahro circolo dt' ii>.v.>-

giori della slera, cfactia angoli rctti ton laluit.i DL,
t poi per amctidue lc prerlate linee, the ntl punto
B, li tagliano ad angoh retti

,
e toccano la 'ltra

,
li

ciri una luperlitic piana, chc lia U ML, e lar.i par.il-
lcla alU lupcrficie dcll' Orizontc immaginato NO. Im-

perocche ctsendofi tir.ua Ja linea retta CA
,
nd.moli

retti fopra la linca GH, c pcr la lcttione thc tl.afj

nel puiuo B
,
li c tnata la linta coniingente DE, con

l'altra linea chc l.i in> rocci.t adangoli rttti ,
lc quali

fanno con elsa linc.i AC
, panmcnte angoli rcttii, pcr i%.d;i

la Propolizione 23. La ondc lar.i Tangolo ACH
, intc-j.

nore uguale all' angolo eltcnore ABL, c l.i linea DE,

parallela alla GH. E conlcgucntcmente li lara l.utab.

lupcrlicic ML, parallcla aH'Onzon.c NO
,
ch'c qucllo

thc i cra propolto di volcr farc.

Ora pcrla prat.ca di qucflo problema fi addatta una

luperficic piana di qual li voglia matcria
,
talmciuc

che Jalc.andovi calc^i lopra una linea a piombo ton il

perpendicolo faccia angoli rctti con tutte le lincc che

in elsa lupcrfic.c lon Itgnate, liccomc larchbc lalinca

AB, lc cafcalse a pioinho iopra la lupt rfit ic Ivll .

,
chc

larcbbc a.igoli rttti ci n l.i lncca DE
,
t ton Taltr.i

,

che la incroccialsc ad angol: rcm , avvcnga the non ba-

fti
,
the la linca perpenditoiare laccia angoh rttu ton

una lola linea Itgnata ncl piano, acn'o abh.i.i a It.ir iu

pi.ino pcr "gni
vcrlt/ ; il ti'ic avvicnc qu.mdo l perpcii-

ditolo f.i angoli retti nd punto, dovc piulintc ddpi.i-
no li lagliano iniemc. 1*. quclto ci moft.a T arcoptndo-
lo dc gli Artcliti ,

l qu.ile clscndo l.uto n lornia di

trian>>olo ilofcele, il filo con .1 piombino Ic c.i&lia la

bal'a per il mezzo nella lua tranlverUle, e vi U conle-.
^ (

guentemenic angoli retti, atcndo duc tnangoli u^unli,
E ii pet cht
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perche taglia Tangolo fuperiore dell' arcopendolo per il

mezzo . La onde tatta la prima oscrvazionc con quefto
ftrotnento per un verlo del piano, fe fi rivolta in cro-

ce per Taltro verlb, ci moftier le cocal piano fta giu-
ftamcnte parallelo alTOnzonte per ogniverlo, Non la-

fcier gi d' avvertire ,
che quefta operazionc del livel-

lare
,
e metter in piano qual fi voglia fuperficie ,

b

una delle piu difkili operazioni che polsa fare lo In-

gegniere: e perci fi ricerca lo ftromento giuftiffimo,
e efquifitifima diligenza , ficcome largamente da noi

fu annotato alla dich.arazione del Radio Latino nclla

leconda parte al cap. 7.

T E 0 R E M A XX.

PROPOSIZIONE XXVI.

Tavola Quarta Figura Seconda,

Se cafcherh una linea retta da un punto
fuor della sfera , che pafando per il centro d'

uno de'minor cerchij di queJla vada al centro

d'efla sfera, fara angoli retti con Jc linee
,
ch'

eJTendo defcritte nel piano d'efo cerchio
, paf-

fano per il fijo centro .

Sia la sfcra CLIH
,
e dal punto A

,
fuor d' efsa

elca la linea AB
,
chc paff per il centro C, del cir-

colo DEFG
,
e vada al centro B

,
della sfera ; dico

che la hnea AB, far angoli retti con le lineeDE ,

e GF, ch'elsendo defcritte nella fuperficie piana del

circolo, pafsano per il fuo centro C. Tirinfi la prima
cofa le linee BD, BE, BF, e BG, e far il triango-

jtl
lo BCD

, equiangolo al triangolo BCE
, perche BD ,

e BE
,
fono uguali , pcr efser tirate dal centro alla

circonferenza della sfera, e cosi parimcnte DC,eCE,

per elsere il punto C, centro del ccrchio, e la BC
,

e commune, adunque iranno equiangoli ; pcr ilche T

angolo BCD, far uguale all'angolo BCE ,
e confe-

guentemente iarsnno retti . Dimoftreremo fimilmente,
che gl'angoli BCF, e BCG laranno retti

, per il che

la lina AB ,
far angoli retti con le due linee DE ,

e GF, e con ogni altra linea che fi tirer per il me-

defimo piano dcl circolo, che paffi per il fuo centro.

h'c quello che s'era propofto di dimoftrare,

ANNOTAZIONE.

Tavola Quarta Figura Terza.

Quello che qui fopra f. : dimoftrato avvenire nella

Juperficie piana d' uno de'minori circoli della sfera,fi

potr applicare all'effetto che fa Tafse della piramide
vilualc nella luce dell'occhio, percheeffa lbla fra tut-

n i raggi viluali paffando per il cetitro della luce del-

Tocchio( come (i detto alla Deffiniz. 22. e allaPro-

pofiz. 24. ) fa angoli retci nella luperficie piana del cer-

chio di effa luce
,
c infeme li fa pari nella fuperficie

conveffa
,
che li fopraft; il che dimoftreremo in quefta

maniera.

Sia la sfera dell'occhio BACL, e la ftiperficie pia-
na del cerchio della luce fia la BC . la conveffa che

li fopraft , fia la BADC. Dico che Talse della pira-
mide vifuale AGE, ta angoli retti nel punto K

,
con

!a linea BC, delcritta nella fuperficie piana del cer-

diio della luce per la precedente Propofizione 26. efa

angoli pari nel punto A, della luperficic conveffa di

cfa lucc, per la Propofizione 23. poicche detta afse

dclla piramide non iblo palsa pcr il centro della pu-

pilla A, ma anco per quellodelT umor Criftallino G,
c pcr il centro E, dclla sfera delTocchio.- anzil'alsc

della piramide b iempre Tiftelisa che il diametro AL
,

dclla sfera dell'occhio, che dal centro della luce v

alla bocca del nervo della vifta L
,
e pafsa per il cen-

iro E, e in efso diametro b pofto il centro dcll' u-

mor Criftallino ncl punto G, al quaic arrivando tutti
1 raggi vifuali, che in el'so formano gl'angoliper far-

vi la perfetta vifione, nefsunodi effi fuor delTalsepo-
tr fare angoli pari nella fuperficie convelsa dclla lu-

ce, nemmeno angoli retti con le linee delcritte nella

fuperficie piana dcl fuo circolo : il che altro nonvuol

dire, fe non che Tafse fti piij adirimpetto dclcentro

d' ogni altro raggio vifuale . Poicche Talse AE, faan-

goh rett.
, com' detto ,

nel punioK, 11 raggioviua- 3z.dc/
le GD, far angoli impari nel punto I

, perche ncli.

triangolo GKI , T angolo K, b retto
,
ne ieguii che

Tangolo KIG, fia acuto. Far innoltre efso raggioGI,
angoli impari nel punto D, ddla .fuperficie convefsa
della luce BAC, perche fe la linea ED

,
che arriva

al centro della sfera delTocchio, per la Propolizione
23. fa angoli pan nella luperficie convefsa di eisa sfe-

ra, ne icguir, chc la linea GD, ve li faccia impa-
ri, o che veramente la parie fia uguale al (uo tutto.

Et il limile fi du d'ogni alcro raggio vifuale
, che

arriva al punto G
,
centro dell' umor Criflallino : c

quindi avviene, che pii elquiicamente fi vede la co-

la, la cui immagine b portata all'occhio dall' afse
,
e

da i raggi che li lbno pi vicini
,
che non c quella,

'che gli c portata da i raggi the li lbno pii lontani
,

pcrche l'alse fa nella luce angoli pari , c gli alrri rao-
gi ,

che li lono vicini
, gli fanno manco diipari ,

che
non fanno quelli ,

the le fono pii lontani
,
e conlc-

guentemente lono pofti meglio all'incontro del centro

dell' umore Cnftallino de gl'altri. E perci qnandovo-
gliamo vedere una cola elquifitamente , giriamo la te.

Ita
,
o Tocchio talmente, che Tafse

,
o I i r.i"gi che le

lono vicini
,
la poflin toccare

,
acci li fpiriti vifivi

,

che per il nervo della vifta portano la fua immagine a
lenio commune, avendo la cola a dirimpetto, liano pi
pronti a far Tofficio loro lcnza ftraccarl . E 1 efperien-
za ne moftra

,
che nel mirarc qual ii voglia cola pi ci

ftracchamo nel girar Tccchio movendo la luce dall'in-

contro del nervo della vifla
,
che non facciamo nel gi-

rare la tefta
,
e tcner fcrmo l'occhio nel Tuo fito

, nel

quale l'alse della piramidc v Tempre al centro della

stcra dell'occhio, c alla bocca ciel nei vo ddla vifta.- il

che non avviene quando Tocchio fi torce ; e perci6 gH
lpiriti vilivi piU fi gffaticano.

COROLLARIO P R I M O.

Tavola Quarta Figura Quarta .

Di qua ne Jtgue ,
cbe non fia vero quello che da VitcU

lione Ji afferma ,
cbe tuttt i raggi vifuali facciano ango-

li pari Jopra la fuperficie dell' umor Criflallino ,
aticorc-

che effo fuffe concentrico alla sfera dcll' occhio
,

e perctb
non far vero

,
cbe quei raggi cbe non fattno angolt pari

fopra ia fuperficie dell' umor Crifiallino ,
ci facciauo vcde.

re ie cofe Jlorte , fuori della figura , e luogo loro .

Efsendo( Iccondo che vuolc Vitellionc alla Propo.
fizione Icttima del 3.Libro) Tumor Criftallino con la

fuperficie anteriore DAE
,
concentrico alla sfera dell'

occhio, ne leguir, chc le lince vifuali non taranno

angoli pari ndla luperficie d' elso umor Criftallino ,

eccetto T alse della piramidc vifuale MS ,
che palsa

per il centro C. Suppongafi primieramentc ,
chc ilcen-

tro dell'umor Cnftallino fia fuori del centro della sfe-

ra delTocchio ncl punto B, ficcome in verit c
,
e fia

la lupcrficie DAE
, concencrica alla sfera dell'occhio ,

e tirando dal centro C, la linca CH
,
lar nel punto

A, della luperficie DAE, angoli pari , per la Propo-
fizione 23. e tirando pcr il punto A, la linea BAL, fa-

r in elso punco A, angoli impari. Ma fe li dice che

li far pari, leguir, chc la parte ia uguale al tutto ,

attelocche h cluc angoli HAE, c HAD, fono uguali ,

egl'angoliLAE, eLAD, faranno ugtiali : ma tutti l6^

gTangoli pari ntl convefso dtlla medelima sfera fono *'

tiguali , adunque Tangolo HAE, e LAE
,
faranno u-

guali, e parimentc LAD, e HAD, cioc il tutto alla

Itia



Co'l Comm. D M. Egnatio Danti.

6.\Vro-

pof.de/
iibrodi

Vittl/.

laztno

alcap.
4.-../1.
Iib.

T:r !a

Deffiii-
t. dtlla

sjera.

ua parte, th' falo. Adunque acendo le linee CH
,

per la Propofizione 23. angoli pari nel punto A
,
non

ve li fara la linca BL ,
e il fimigliantediremo d'ogn'al-

tra linea
,
che arrivi al ptinto B

,
eccetto per T aflc

che dal punto M, andando al centro della sfeia C, fa-

r angoli pari nel punto X. Ma pongali ora
,
che it

ccntro delTumor Cnflallino fia concentrico alla sfera

dell'occhio, dico che nclla luperficie d' eflo. umor Cri-

ftallino PRO
, non faranjio angoli pari qud raggi ,che

di fuori deila sfera dcii'occhio vengono al centro C.

Effendocche Tumor Criflallino, per quello che Vicel-

lione luppone conforme alla veru
,
Iia in formadilen-

ticchia, c i! diamerrn del fuo maggiore cerchio PO
,

fia uguale al lato ddl'eptagono Ueitricto dentro a uno

de'magg.on cerchi della sfcra ddl'occhio, ficcome i

detto alla Dcffmidonc 4.. ne feguir pnmicramcnte,
che la fuperficie PRO

,
non pofla elicr delcritta col

centro C, dovendo cffer il icmidiametro CP
, mag-

giore della CR
, per effer dettoumore nella parte RT,

(chiacciato a guila di lenticchia : aueocche le la fuper-
ficic PRO. luffe concentrica aila iuperiicie FHG ,

ch'

b defcntta col centro C, larebbono tutte le lince che

dal centro vanno alla circontrenza uguali ,
come lb-

no CP , CR ,
e CO

,
il ch' fallo : adunque !a fuper-

ficie PRO, non far concentrica alla luperficie FHG,
dell'occhio. E pero eflendo delcritta con un'altro cen-

tro
,
ficcome b il punto S, le linee, che venendo di

fuori della sfera andranno al centro C, farannoango-
li impaii fopra la luperficie PRO

,
ficcome s'c duno-

ftrato di lopra . Adtinquc fia ii centro delTumorCri-

ftallino, o eccentt-ico, o concer.trico allasfera delToc-

chio , i raggi viluali non faranno mai angoli parinel-
la fua fuperficie, eccetto pcr Taffe della piramide vi-

fuale ,
ficcome s' detto. Adunque non lar n anco

vero ,
che quelle cole, che non fon viffe per i raggi

che non fanno angoli pari lopra la luperficie delT u-

mor Criftallino, ci apparilchano ftorte fuor del luogo
loro

,
e di figuta muxata, e varia dalla loro naturale,

rnoftrandoci di ci6 Tcpenenza i) contrario
, poicche

non facendo angoli pari ,
ficcome fi dimoftrato,noi

vediamo le cole nd loro naturale effere, e fito,ien-
za variarfi in parte alcuna,

Innoltre con i'efperienza di quello che occorre nel

veder noftro , pofiamo anco confermar tutto quefto che
Geometncamente abbismo dimoftrato, attelocche fe la

fuperficie anteriore delT'umor Cr.ftallino fuffc concen-

trica alla sfera dell'occhio, ficcome Vitellione vuole,
e in effa faceffero angoli pari tutte le hnee

,
che vc-

nendo dalla cola veduta vanno alluocentro
,
farcbbo-

no angoli pari anco nella iuperficie della luce FG
,

per la Propofizione 23.effendo amendue defcritte opra
il medefimo centro C, di maniera cheper tuttihrag-
'i viluali fi vedrebbe ugualmente bene, e fenza girar
,'occhio 1 uomo vecJrebbe in un'occhiata ogni toia u-

gualmence bene in unoinftante, comedirc tutte lelet-

terc d' una faccia d' un libro: enondimeno vediamodi

cib Tcperienza in contrario
, perche nel leggere la

facciata d'un libro noi andiamo girando la tefta
,
o

I'occhio, acci6 pofiamo di mano in mano mutare T

affe della piramide, per la quale fquilitamente fi vede,

per fare d!a blamente angoli pari nella luperficie del-

l'occhio: e li raggi che gli lonovicini, perche efi fan-

noancora angoliquaficche par. ,
o per dir meglio.man-

co impari de gl' altri raggi chc gli fono piii lontani .

Ma quefto fare angoli pari , o impari nella iupcrfi-
cic della luce

,
o dell'umor Criftallino, non vuol di-

e altro, l'e non dimoftrare quah raggi liano piu fqui-
ltamente nel mezzo della pupilla all' incontro precil'a-
mcnte del centro dell'umor Criftallino ,

e ddla brcca

de'nervi della vifla, per li quali gli fpiriti viivi
por-

tano la cola veduta al lenl'o commune, e perci Tafe

della piramidc Tar giultamentc nel mczzo all' incon-

cro del centro dell'umor Criflallino, e gl' altri raggi
vicini gli laranno appreffo . Impcr le Tumor Criftal-

lino fuffe concentnco all'occhio, e i raggi vifuali fa-

ceffero tutti angoli pari fo^-ra lafupeificie dcll'occhio,

f-
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farebbono tutti ugualmenie all'incontro del centro di

elso umor Cnftallii.o, e pcr quclta raggione dovreb-

bono tutti ugualmcnte vedcre la cola tlquifitamente .

Ma ptrthe l ctntro dcll' umor Criftallino c uor del

centio della steia delToccliio nella fua parte antenore.

per6 gli ft a dirimpeno giuitamente lolo Talse pred-
detta, facendo angoh pan lopr.i la lua iuperficie;on-
dc

per quella piu eccellentemente
, che per tutti gT

altri raggi fi vede . Ma a che giova ,
che i raggi vi-

luali laccino angoli pari ,
o impari nella luperhcie del-

la lucc dell'occhio, o delt' umor Cntallino , poicche
la vifionc per commune conlcnfo fi fa mediante gT
angoli, che fi formano nel centro di efso umor Cii-

ftallino, e non ndla fi>a luperficie
3 lebbenc T imma-

gini delle cole che fi veggono, s'improntano ntlT u-

mor Cnftalhno
, come in uno (peccliio ,

(iccome s' c

decto di lopra. E pcr diciamo, Ia vifionc /arfi incf-

locencro, e non neila luperficie ddl' cimor Criltalli-

no. Tucte le vnlte adunque chc abbiamo dctio
,
o di-

remo, che per T alse della piranude mcgho fi vede
,

perche ia angoli pari nella luce dcll' occhio
, lempre

intendiamo, non pcr rilpetto delli deiti angoli ,
ma pcr

eiser Talse all'incontro del centro dell' umor Cnftalli-

no piu de gl'altri raggi ; perche faccndofi la vifione

quali in inftance, giova grandemente ,
che quei raggi

che hanno a portare alTocchio la Ipecie della cola ve-

duta fiano a dirimpccco dd cencro ddl' umor Criftal-

lino, dove li lorma la vifione, accipoffmo congran

prefttzza rapprelencare l'immagine dclla cola veduta,
non polsa da glifpni.i vifivi elser comprefa in elso cen-

tro delTumor Cnftallino.

COROLLARIO S E C 0 N D 0.

Tavola Quarta Figura Quinta.

Seguir ancora ,
chc febbene l'occhio tton fufse dt forma

sfertca , vedrcbbe 1 ogni modo le cofe molto maggiori di

lui .

Dimoftra Vitellione alla Propofizione 3. dd terzo

libro, chc fe Tocchio fufse di luperficie piana,com'
la linca AB ,

non vcdrebbe le non le coie o uguali,
o minori a fc ftefso, prclsupponendo per fondamento

fermo, che non fi vegga cola alcuna
,
fe non per i

raggi che faccino nell'occhio rotonda angoli pari ,
e

nel piano angoh retci, e per6 dovendofi vedere nella

luperficie piana delTocchio la cofa
,
con i raggi chc

in efso occhio faccino angoli recti
,
far vero quanto

egli affcrma. Sia Tocchio AHDGB ,
che abbia nella

parte anteriore la lupcrficic piana AEB
,
vedr lola-

mcnte la grandezza FI, dovendola vedere per i rag-

gi FA ,
CE

,
e 1B, che lopra T occhio faccino angoli

retti nelli punti A, E, B, Ma avendo noi dimoftra-

to ,
che folamente T alse della piram?le. ^ifiva fa an-

goii pari. nclla lupcrficie sfcnca dell'occhio
,
lai ve-

ro, che anco nell'occhio di luperficie piana come AB,
fi vedrebbono le colc molto uiaogiori di clso occhio,

perche Ta l'se CD,farcbbe angoli retti nel punto E ,
e gl'

altri raggi dovendofi unirc aiare angoli nd centro del-

l'umor Cnftallino, come larebbe al punco D
, ( atte-

locche tutto qucllo che i vede, fi diicerne inediante li

preddetti angoli) fi allargheranno fuor dell' occhio in

infinito, e potranno capue cofe grandifime pcr portar-

le a vedere all'occhio, rome farebbono 1. due ragg. AD,
e DB, le fi ftendelsero ftior dcll'occhio .

Avr adunque fatto la Nacura Tocchio sferico
,
non

perche polsa ricevere tutti 1 raggi viluali ad angoli pa-
ri

,
e vedere le cole niolco maogion di lc

, pcrchc ad

o^ni modo le vedrebbc; ma pnncipalmcnce per elsere

la forma sfcrica la pii capace ,
la pi commoda ,

e at-

ta al moto( come quclla che da pi lieve forza vien

mofsa) d'ogn'alira forma di corpo : e perche T occhio

ha bilogno di Irequcntc ,
c velociflimo moto ,

cotale

fomia gl'c flata comniodiflima, dovendo efso muover-

fi , e girare davanti a ogni parte ddla cola vifibile ,
ac-

F cio
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ci Taffe deila piramide, e h fuoi raggi vicini la toc-

chino tutta : e per effendo sferico, li muove per ogni
verfo, e con grandiffima velocu . Queta lar adun-

quc la cagione , perche la Natura ha tatto Tocchio sfc-

rico, c non perche poffa vedere le cole maggion di le
,

attclocche febbene fufe di iuperticie piana ,
ad ogni

modo vedrebbe le cole infinitamente maggiori di l'c .

T E 0 R E M A XXI.

PROPOSIZIONE XXVII.

Tavola Quarta Figura Sefta.

Se la piramide fara tagiiata da una fuperfi-
cie piana parallela alla bafa, nella fezzione fa-

ra una figura fimile ad efla bafa.

Sia la piramide di bafa triangolare equilaiera ABC
,

e fia taghata da un piano parallclo alla bala
,
che iac-

cia nella lezzione la figura GEF : dico che far fimile

alla bafa ABC, perche le due lupcrficie ABC,cEFG,
pianc e narallele, che lono lcgate dalla luperficie DBC,
faranno nelle loro lezzioni le linee BC

,
e FG

, paral-.
lele

,
e il fimile interverr nell'altre due faccieddla pi-

10 dcl
ram'de a"e linee AC

,
e EF ,

e lc AB
,
ed EG . E per-

,,
ci6 nel triangolo BDC, lar la linea GF

, parallela al-

la bafa BC,' onde lar DB ,
a BC, com' DG,aGF,

, . e permutando lar DB
,
a DG ,

com' BC, a GF. In-

16 de/ nhre nel triangolo DAC, la linea EF, b parallela al-

^.
la AC ,

e percio come dell' altro triangolo s' b detto ,

lar DC.aDF com' b AC, ad EF, ma DC
,
e DF,

fono uguali a DB ,
e DG , adunque lar DB

,
a DG,

com' AC, ad EF. Ma la ragione ,
che ha DB , a

i8.y./DG, Tha anco BC
,
a GF, adunque lara BC

,
a GF

,

'
j /com' ^ AC, ad EF, e permutando far BC

,
a CA

,

!')f com' GF> ad FE- Ma BC, e CA ,
lono uguali ,

a-

dunque e GF
,
e FE

,
faranno uguali. E nel medefimo

modo fi prover , che GE ,
e EF ,

fiano uguali alla

GE, e che il triangolo GPE, fia equilatero, e conle-

guentementc equ|angolo, e fimile alla bafa ABC ,

Ma molto pi facilmente fi dimoftra quanto s' pro-

pofto, poicche le linee BC, e CA ,
lbno parallele GF,

e FE ,
e non fono nel medefimo piano , feguir che T

angolo BCA, fia uguale aU'angolo GFE , c per lame-

defima ragione J'angolo CAB
,
far uguale all' angolo

\Q.dtl FEG, e l'angolo ABC, ail'angolo EGF . La onde il

?I"
triangolo EGF, lar equiangolo ABC ,

e coneguen-
temente fimile

, ficcome fi era propofto dimoftrare.Ma

da quello che nel fecondo luogo fi b detto
,

fi fcorge
che fia la piramide di quante faccie fi vuole

,
che em-

pre le linee delie fezzioni faranno parallele a i lati del-

la bafa, e perci la figura fatta ndla fezzione della fu-

perficie piana , ch'effendo parallela alla bala taglia la

piramide ,
far femprc cquiangola alla baa

,
e cone-

guentemente fimile.

T E O R E M A XXII,

PROPOSIZIONE XXVIII,

Tavola Quarta Figura Settima .

Se la piramide fara tagljata da una fuperfi-
pie piana, che non fia parallela alla bala

,
la

figura fatta nella fezzione fara diffimile da ef-

fa bafa .

Sia la piramide EBC, che abbia per baa il qua-

drato ABCD, e fia tagliata a traverlo dalla luperfi-
cie piana HGNO, che non fia parallela alla bala ;

dico che la figura GHNO, fatta dalla fezzione non

far quadrata ,
n fimile alla bala ddla piramide AB

CD- ?er volendo cib dimoftrare, bifogna tirareuna

fuperficie piana- ch'effendo parallela alla bal'a
, l'eghi

la piramide ,
e la luperficie preddetta ,

e pafli pcr \\

punto L, e faccia la figura PQRS ,
e ar per la pre-

cedente Propofizione quadrata, e fimile alla bafa . Di-

co ora, chc le due fuperficic ,
che fegano la pirami-

de, nella loro commune fezzione, ch' lalineaTLX,
laranno uguali ,

e che la iuperficie obliqua GHNO ,

avr un lato minore, e T altro maggiore dc' lati del

quadrato PQRS ,
e che perci6 effendo da eflbquadra-

to difimile, latd difimile ancora dalja bala di effa

piramide ; ilche lo dimoftreremo cosl . Nel triangolo
EQP, c urata la HG, poniam cal'o parallelaallaQP,
e lar EQ_a QP, com' EH, ad HG, e permutando2. dtl
l'ar EQ, ad EH, com'c PQ, ad HG : ma EQ ,

b6.

maggiorc di EH
,
il tutto ddla fua parte , adunque

tC.dt/

PQ, lato del quadrato far maggiorcdi HG ,
latodel'

quadrilatero obliquo. Piglifi ora il triangolo ENO,e
vedremo che dentro di quello far tirata la linearec-
ta SR

, parallela alla NO, e che nel medefimo mo-

do, che di fopra (i b fatto, fi trover la EN ,
ad ES,

com' NO, ad SR. E perche EN, b maggiore diES,
2de{

lar anco NO, maggiore di SR
,
ch' b qucllo chc (i6-

voleva dimoflrarc- e per ci HG, effendo minore di

PQ, e di SR, (ar minore di NO, che c maggiore
rii SR. A talche leltera chiaro , che nella lezzione

della puamide fatta dalla fuperficie obljqua HG
,
e

NO
,
lia una figura quadnlatera, di lati diluguali dil-

dmilc dalla bala, ch' un quadrato. E queflo fi c vo-

luio dimoitrarc per intelligenza delja fezzione che la

parete fa ne|la piramide del veder noftro, ficcome al

luo luogo fi vcdr apcrtamente. E ne gl' altri cafi
,

che nella lezzione obliqua fi poffon dare, fi dimoftre-

r parimente, che la figura delia iezzione della pirai
mide fia difimile alla fua bafa,

T E O R E M A XXIII.

PROPOSIZIONE XXIX,

Tavola Quarta Figura Ottava,

Se nel triangolo rettangolo fi tirerb una li^

nea retta, paraJIeJa ad uno de' due Jati
, che

contengono J'angojo retto, e 1'aJtro Jato fi di-

vida in parti uguali, e dalje divifioni fi tirino

linee rette, che concorrino aJl'angoJo oppofto,
taglieranno ia paralleJa propofta in parti difu-

guali .

Sia il triangolo rettangolo CNI
,
e tirifi alla CN

,

(unode'lati che contiene Tangolo retto N
, ) paral-

lela la linea BSS, e il lato NI, fi divida in parti u-

guali ne'punti BEGI, e da efi fi tinno le linee ret-

te Cl, CG , CE, e CB, Dico che taglieranno la li-

nea BSS
, ne'punti O, P, Q_, in parti diuguali,e cho

la BO, l'ar maggiore della OP
, e la OP

, della PQ^
E perche lj tnangoli CBE , CEG, e CGI, fono fat-
ti lopra bale uguali , e pote fra linee parallele , poic-
che concorrono nel medefimo punto C, e fono iega-
ti dalla perpendicolare BSS, ne fegtiir per quello chc
fi cava dalla 7, Propofizione, che le parti delk fezzio-
ni della linca BSS, fiano diluguali, e che quella, ch'
b piu vicina alla bafa de'triangoji , fia maggiore dell'

altre; cio , che la BO , fia maggiore della OP ,
e la

OP, lia maggiore della PQ, (h' b quello che voleva-
mo dire per la dimoftrazione de'raggi vjluali , che dal-
la parete lono tagliati: attefocche le J' occhio ( come

piu. a baffo fi dira ) (a pofto nel punto C
,
e vegga

gli fpazij uguali B, EG, e GI
,
e che i raggi vi-

luali fiano tagliati dalla parete BSS ,
in parti difugua-

li, come s' detto
, vedr^ Tocchio eparti ugualidel-

la linea BI
, rlportate nella parcce BSS , in Ipazij di-

l'uguafi BO, OP, e pQ. E cosi TArte operer coni'or-
me alla Natura , facendo chc la parte GI,ch' piii lon-
tana dall'occhio C, lia (egnata PQ, ndla parete BSS,
mjnore dclia PO ,

chc viene cjalla EG , ch'c pi vicina
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alTocchi della GI. Et il medelimo fi dice della EB
,

nella BO
,
&c. Et anco la PQ, iara giudicata dall' oc-

chio nella parete cfer pi lontana che non la BO
,

ficcome fi b dimoftrato nellj due Corollarij ddU/.Pro-
pofizjone .

T E 0 R E M A XXIV.

PROPOSIZIONE XXX.

Tavola Quarta iugura Nona.

Se faranno poti due rriangoli fra linee pa-
rallele v e lopra baie uguaJi, che concornnonel
medefimo punto , e da gl' angoji deJle bale i

tirino due linee rette, che concornno ad un'

aitro punto nelja medeima Jmea, doveJitrian-

gcli concorrono, tagiiando duelati di euitnan-

goli, e per le lezzioni fi tiri una linea retta
,

lara paraileJa aJJe bale delli due tnangoli.
S.ano li due triangoli ABI

,
e ALC

,
che concorn-

no nel mpdef.mo punio A, e dall'angolo B, dcll'uno

fi tiri la linea BD, e dall'angolo L, dell'altro fi tiri

la linea LD ,
e tagli la linea BD

,
il lato Al , nel

punto E, e la LD, la AC, nel punto N. Dico che

ie fi tira una linea reita per h due punti E ,
e N

,

che far parallela alle bal'e BI ,
e LC. Ora perche la

Sp j(j
AD

,
b parallela alla BC , nefeguir chc h due trian-

i. goli ADN, e CNL ,
fiano equiangoli, e di lati pro-

15.-/./ porzionali, perche Tangolo DAN , uguale all'ango.
lo LCN, c Tangolo ADN, all'angolo NLC. E to-

si parimente li due angoli che fi toccano nel punto

4. dt/6. N. lono uguali , e il fimilc- ii dire delli due trjango-
16. dtl li DAE, e EBI, La onde far DA, ad AE, com'
5- BI, 1E, e permutando iara DA

,
a BI

, com'AE,
~'*^ ad EI. E cosi panmente far DA

,
ad AN

,
com' b

LC, a CN
,
e permutando iara DA ,

ad LC ,
come

AN
,
ad NC. Ma BI

,
e LC, lono uguali , adunque

far AD
,
a BI, com' AN, ad NC : adunque lar,

AE, ad I, com' AN ,
ad NC. perci il trian-

golo AIC, avr due lati legati proporzionalmente ne'

punti E, c N, e per la linea EN
,
lara parallela ah

ia linea BILC, di maniera che la linea tirata per Je

interfegazioni , che lc linee BD ,
e LD

,
fanno ne'

punti E, e N, l'ar parailela alle bae BI
,
e LC.che

b quello che volevamo pnmieramente dimoflrare .

Ma da quanto fi dimoftrato potiamo conolccrc
,

che quantunque le regole della digradazione de' quadri
fiano difftrenti , tutte nondimeno rielconoad un legno:

mperocche fe dal punto D, della diltanza fi tirer la

linea retta DB, che ieght le iipee AC, AL ,
AK

,
e

AI, ne'punti H, G, F, e E, e per effe intcrlega-
ziopi fi tirino linee parallele all'ABC, lar il mede-

fimo, come ie fi u'raffero linee rerte dalli punti B
,

I, K, ? L, che andaffero al punto D ,
e tagliafero

la AC, nel punto N, e ne gli altri tie punti lupe-
riori, fino al punco H, e pcr le interlegazionidi tut-

te quattro le linee fi tuaffero le lince rette, come fi

fece ala quarta Propofizione , equi nelladimoftrazion

fuperiore, dove abbiamo vifto, che tirando le due Ii-

nee DB, e DL, che la Jinea tirata per lc due inter-

fegazioni N, c E, parallela alla linea BC
,
nello

ftcffo modo, the fe per la Propofizione ^i.d'Eudide,
fi fuffe tirata la hnea EN, per il punco E , paralle-
Ja alla BC. Si vcdc innoltre , quello che nella prece-

dente Propofizione fi dimoftrato in profilo, qui
ef-

fer vero ancora in faccia, atielocche la pnma linea

IE, b maggiore di quella chc b tra il punto E ,
e la

parallela che paffa per il punto
F ,

e T altre di mano

in mano fono minori, liccome di fopra fi b dimoftraco

alla Propofizione fettima,

natio Dant I . 11

T E 0 R E M A XXV.

PROpOSIZIONE XXXI.

Tavola Quarta Figura Decima.

Se aranno quanti li voglia triangoli della

medefima aitezza, polti lopra baie uguali,che
concornno tutti in iin punto con le fommita

loro, e da un'angolo della bala del primo di

efli fi tiri una Jinea retta, che li leghji tutti, e

per le lezziom i tirino Jinee parallele alle ba-

le, iara tagliata ogn'una di elc linee in par-
ti uguaJi da 1 Jati di efli triangoii.
Siano 1 triangoli pofli lopra bafe uguali ABC, ACD,

ADE, e AEF
, dico, che lc laranno raiflmci dalla li-

nea BR
,
e li tuino lmce rctte parallclc allc bafe de'

tnangoli pcr le fczzioni H, O, S, T ,
cialcuna di t-l-

le linee GL, MQ, VZ
,
c XT

,
lar tagliata da i lati4-''^

de'triangoh AC, AD, e AE
,
in parti uguali. E che0'

,
,

cio fia vero, veggafi che nel triangolo ABC
,
la linea

'

GH
,

b tirata par.illela alla bala CB
,

e parimcnte la

HI, alla CD. La ondc lara AC
,
a CB , com' c AH

,

ad HG, e permutando lar AC, ad AH
,
com' c CB

ad HG. Sar antora AC, a CD
,
com' AH

, adHl,
e permutando lai.i AC, ad AH, com' CD ,

ad HI ,

E perche la ragione di CD, ad HI
,
b comc quella di

AC, ad AH, ma com' AC
, ad AH

,
c anco BC ,

a GH
, adunque lara BC

,
CD

,
com' b GH

,
ad Hl,

ma BC, uguale a CD, ( per la Suppofizione) adun-

que
e GH

,
iar uguale ad HI, c nel medelimo modo

Ii moftrera che gli iia uguale la IK, e KL. Et l linule 11. dtl

diciamo deU'altie linee luperiori , chefiano lagliate tut- V

te in parti uguali ,
E perci ne' quadraci diquadrati

lempre i lati infcrioii ono uguali ,
e limilmente i lu-

periori , quando fono digradati da' quadri uguali : c

quando ulserodigradati da quadri diluguali , larannoha

loro in quella ragionc, che hanno inheme i quadri per-
fetti da i quali nalcono.- di chc la dimoltrazione e la

medefinia, che di lopra fi e addotta
,
e fi cava da quan-

10 il Padre Clavio ha dimoftrato alla quarta Propoi-
zione del lefto ,

T E 0 R E M A XXVI.

PROPOSIZIONE XXXII.

Tavola Quarta Figura Undccima.

Se faranno quanti fi voglia triangoli ifofce-

li, equilaten, c cquiangoJi, che toccandofi in-

fieme concorrmo con le loro lommitk nel me-

defimo punto, e per efli fi tiri una linea ret-

te transverfale, fara fegata da efi triangoli in

parti diluguali.

Siano i triangoli ilofcdi ABC , CBD ,
c DBE

,
li

quali abbino le condizioni propofte ,
e liano attravverfa-

ti dalla linc retta AE . dico che efa linea lar lagliata
da efli triangoh in parti diluguali, c cbe HK , far mi-

nore della AH, e KE. E per la dimoftrazione tirili

la linea AD ,
e vedremo

,
che Al, c 1D

, aranno u-

guali , perche AC
,
e CD

,
lono uguali , e parimente li

due angoji al punto C, per la luppolizione ,
e il lato

CI
,

commune; adunque e le bale AI
,
e 1D

,
laran-

no ti!?uati . Tuili ora per il punto H, la HL
, paralle-

la alla BD ,
e leguir, che nd triangolo AKD, li la-

ti iano tagliati proporzionalmcnte ne' punn HL. La

onde l'ar AL, ad LD, com'c AH, adHK. ma AL,

maggiorc di I.D, che c minore d. AI
, adunque e

AH, lara maggiore di HK . E nello flelso modo (i

pub vedere, che fia minore di KE
,
che quello che

F i; voleva-
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volevamo dimoftrarc, t3nto in quefta linea

,
come an-

co in ogn'altra iranlverlale
,
che lar.i legata da i pref-

ati triangoli in parti difuguali: il chepiu a bafo ciei-

vi.j per dimoftrare la gjutezza dello lportello dj Alber-

to Duro ,

T E 0 R E M A XXVI!.

PROPOSIZIONE XXXIII,

Tavola Quarta Figura Duodecima e decimatcrza.

Che la figura parallela alTOrizonte, dall'oc-

chio che non nel medefimo piano ,
vita

digradata.

Sia il qaadrato NOPQ_, parallelo alTOrizonte; di-

co che dail'occhio che c nel punto R, fudri dcl pia-
r.o, dov'c il quadro, vifto digradato nella figura
NSTO

,
in quello fteffo modo

,
che effa figura fuffe

digradata, con la prefente regola del Vignola . Ma

avvertifcafi
,
che le Tocchio ftcffe nel medefimo pia-

no, chc fta il quadrato, gl' apparirebbe una linea ret-

ta ,
ficcome Euclide dijT.ollra alla Propofizione 22. del-

|a iua Profpettiva.
Ma perche figura digradata altro non vuol direche

|a fezzione
,
che la piramide viluale fa nella parete ,

ficcome s'e detto alla Deffinizione 12. perb ho giu-
dicato in quefto luogoeffer molto accommodataia di-

moftrazione nel corpo della piramide , piuttofto che

pel piano, con linee reite, ficcome fi vede ne.Ua fi-

gura prefente dove ABCD, b il quadrato vifto .dalT

occhio, che li fopraft ncl punto K, e la piramide
ABDCK, e b (egata dalla parete DEFC ,

dove la

commune fezzione b DGHC, li cui due lati paralle-
li DG, e CH

, allungandofi vanno a tcrminare ncl

punto I, dell'Orizonte, per la Deffinizione 10. Ora

che il quadrato AC, fia vifto dall'occhioK, nella fi-

gura digradata DGHC, pi flrettr, nella parte l'upc-
riore GH

,
che nella inferiore DC, fi dimoftrer cosi.

Effendo il quadrato AC , pofto dietro alla parete, che

con il laio DC
,
la tocca

,
il lato inferiore del digra-

dato far uguale al lato del perfetto DC
,
effendo inef-

fo la fezzione commune del quadrato, e della parcte :

refter adunque di dimoftrare, che la GH
,
fia minore

della DC
,
e che le fia parallela ,

acci rapprefenti il

quadrato AC, per la Deffinizione 12. Ma perche nel

tnangolo KIG, lono tre angoli uguali alli tre angoli
del tr.angolo ADG ,

ne feguir che fia Kl
,
ad IG,co-

rn'c AD
,
a DG

,
e permutando far KI

,
ad AD ,

co-

in' 1G
,
a GD . Sono innoltre pcr la medefima ra-

gione li triangoli KIH , e HBC , equiangoli ,
e per

li dir effsre Kl, a BC
,
com' IH , adHC, ma BC,

e AD, fono uguali , perche lbn lati dcl quadrato , per6
far KI

,
a BC

,
com' b IG

,
a GD ,

ma era KI , a BC,

cora' IH
,
ad HC , adunque ar IG ,

a GD
,
com' b

IH ,
ad HC, e per li lati del triangolo DlC , fono

tagliati proporzionalmente ne'punti G ,
e H

,
onde la

linea GH, far parallela al lato dcl quadrato DC
,
e

confeguentemente alla AB. Ma nel triangolo KAB,

tirata la linea GH , parallcla alla balaAB, adunque a-

r AK, a GK, com' AB ,
a GH ,

ma AK
,

b mag-

giore di GK , fua parie adunque e AB
,
e confeguence-

mente DC ,
che gl' uguale, iar maggiore diGH.Ma

li raggi viiuali, che fi partono da gl'angoli della bafa

della^piramide ABCD, paffano nclla parete per li pun-

u D, C, G, H, per 'occhio vcdr il quadro AC
,

nella figura digradata GC, lezzione commune dclla p'i-
ramide, e dclla parete ,

che ha il lato fuperiore GH
,

minorc dell'inferiore DC ,
e fono fra di loro parallcli.

E li vede quanto la prelente dimoftrazione fia'vera, pcr
nuello che alla Propofizione z8.fi dimoftrato , cio ,

che non effendo la parete EC, che fega la piramide ,

parailela alla bafa AC, nella commune fezzione fi fala

figura DGHC, difimilc da effa bafa. Et avvertifcafi ,

tica Del Vignola
che fe l'occhio fleffe perpendicolarmente poflo fopra il

centro del quadrato ,
lo vedrebbe in ogni modo digra-

dato, nella commune (ezzione che (i fa della piramide
nel piano che la taglia; la cui dimoftrazione fi cavera

da quella della leguente terza figura di qucfto Teo>

rema.

ANNOTAZIONE PRIMA.

Tavola Quinta Figura Prima.

Voglio ora in queflo luogo addurre un mirabile

flrumcnto, che gi in Bologna mi fuinfegnato da M.

Tomalo Laureti Pittore
,
e Profpettivo eccellentiffi'

mo , acci6 li vegga fenfatamente effervero quantonel
prcfente Teorema i b detto della digradazione della

jgura, c che Tocchio vegga il quadro digradato in

quello fleffo modo, che dalle regole de Vignolavien
fatto,

Si fabbricher la prima cofa lo ftrumcnto in quefta
maniera, facendo unolportello di legno, come que-
flo fegnato ASS, BM, ddla grandezza d' un braccio

pcr faccia in circa
,
e fi pianter perpendicolarmcnte

iopra una tavola lunga, com' ML
, tirando le duc

linee parallcle alla larghezza interiore dello Iportello
MK

, c BL
, dippoi fegninfi dentro alle due parallele

pi, o mcno quadri, lecondo che fi vorr
,
come fo-

no li ME, SG, FI, e HL, e facciafi penliero ,
chc

il quadro AB ,
fia la parete, fopra la qualc fi hanno

a ridurrc li quattro quadri perfetti in Prolpettiva di-

gradati. Perb tirinfi le due linee al punto O
, punto

principale della Profpettiva, che fiano MO, e BO,c

prefa la diftanza di quanto s'ha da ftar lontanoa ve

der li quadri digradati , fe li tiri una linea retta dal

puntoO, verlo il puntoSS, con un filo, ocon unre-

golo, e poi dal pur.to ddla tliftanza ritrovato fi tiri un

hlo al punto M
,
e fi faccino le interfcgazioni in fu la

linea OB, ovvero SSB, f.ccome alla 3. Propofizione fi

detto, e fi tirino le lince parallele di fili negri PQ.
RS, TV, e XY, eavremo dentro alledue linee MO,
e BO

, quattio quadri digradati lccondo la regola del

Vignola al quinto capitolo. Dippoi lecondo la diftan-

za della vcduta, che s' prefa, fi metta il regolo CN ,

a piombo tanto lontano dallo fportello , quanto s'ha

da ftar lontano a vedere, e li faccia che il punto C
,

ftia nel mcdefimo piano e livello
,
che ft il punto O,

e quefto fatto
,
(i metta Tocchio al punto C

,
e far

cola maravigliofa ,
che in cos poca diftanza fi vegghi-

no le due parallele riftrignere, e correre al punto Ori-

zontale
, cio la linea MK

, camminaregiuftamentecon
la MO, e la BL, con la BO

,
e la linea XY , batter

l'opra la SE, e la TV
, lopra la FG ,

e la RS
, lopra

la HI, e finalmente PQ_, Ibpra KL. E cosi quefta mi-

rabile lperienza ci far chiari
, che T occhio pofto nel

punto C, della diftanza vedi li quattro quadrati del

parallelogramo ML, nello lportello AB , digradati con
la regola del Vignola ,

e conolceremo per queflo ,
det-

ta regola cfsere conforme a quello che opera Ja Natu-

ra, e che Tocchio veda li preff'ati quadn nello flcffo

modo, che TArte li digrada, ficcomc al uo luogo piU
ampiamente li dichiarer . E vedrafi

,
ficccome alla 3.

Propofizionc s'c detto,chc l'e vorremo pigliare leinter-
legazioni per li quadri digradati i'u la linea OB

,
che ci

bilogna tor la diltanza dal punto O
,
e fe vorremo dct>

te interlegazioni nella perpendicolare BSS
, torrcmo la

dftanza tlal punto SS .- il che tutto qubflo (trumento

ci manifelta ncl delcrivere i quadri digradaii nel luo

fportello,- acci quelli quadri , chc Ibno delcritti con la

regola, liano vifti dall' occhio dal punto C
,
conformi

alli quadri pcrfctti ncl piano ML,

ANNO-
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ANNOTAZIONE SECONDA.

Tavola Quinta Figura Seconda.

Facciafi ora per maggior intelligenza di quanto s'

detto, il medefimo ftromento in profilo ,
ncl quale lia

la BN ,
la diftanza ch' fra l'occhio

,
e la parcte ,

che

nel fuperiore ftrumento era la diftanza
, ch'c trail pun-

to C
,
e il punto O

,
e il protilo dello fportello lia

BSS, per il quale paffino le linee radiali
,
che da i

punti de'quadri IGEB, vanno a Tocchio C
,
e taglia-

no la linca del profilo ne'punti *"
,
P

, Q, dandoci T

altezza del primo quadro nclla hnea BO
,
e quella del

lecondo nella OP, e il terzo nella PQ, e qucfte altez-

ze fegnate nella BSS, con tutto che (iano diluguali , (i

come s' dimoflrato allaPropofizione 29. ,Toccnio non-

dimeno le vedr uguali a i quadri BE, EG
,
e GI,che

fono fra di loro uguali.- e quefto avviene per effer vi-

fte fotto il medefimo angolo ,
come fono EG

,
e OP

,

che lbno vifte fottol'angolo ECG
,
e per per la Sup-

pofizione 9. apparilcono all'occhio C
,
dclla mcdefima

grandezza . Non lacer di dire
,
come da quefto ftru-

mento in profilo fi conofca donde il Vignola abbia tol-

ta la regola di digradare qual fi voglia figura piana, co-
me al luo luogo fi dir. e quanto elsa rcgola fia bella,
poicche fi vede sl conforme a quello, chc la Naturao-

pcra nel veder noftro.

ANNOTAZIONE TERZA.

Tavola Quinta Figura Terza.

Qui fi dimoflrer de! quadrato che i pofto piombo fopra
l' Orixpnte , quel medefimo cbe's' fatto di quello cbe gli
era parallelo .

Sia il quadrato AC, elevato a piombo fopra T Ori-

zonte, e fia parallelo alla parete EF ,
e elchino dalli

quattro angoli del quadrato ABCD, li raggi viluah
,

che vadino aU'occhio P
,

1 quali palseranno per la pa-
rete EF, per li punti G , H, L, M, e gl' altri rag-

gi intermedij ,
che fi partono da ogni punto del lato

del quadrato, delcriveranno le lince GH, HM , ML,
l.'dt/6.c LG, e faranno in elsa parete una figura fimile al

16.de/ qaadrato propofto, per la Propofizione 27. ma minore,
- iebbene all'occhio apparir della medefima grandezza ,

che il quadrato AC, perche il lato del quadrato AD,
zo.dt/ e la GH, lono vifte focto il medefimo angolo, adun-

6.
que apparilcono uguali ( per la nona Suppoizione ) e

il medefimo diciamo di tutti gl'altri lati : onde ilqua-
drato GM, ch' vifto fotto il medefimo angolo loli-

do P, co'l quale e vifto l quadrato AC , apparir.i
della medefima grandezza, con tutto che fia nunorc

E che cib fia veto, veggafi che nel triangolo APD,

la GH, parallela alla AD, per la 27.Propofizione:

adunque lar PA ,
ad AD, com' PG ,

a GH , per-

mutando far AP, a GP, com' b AD
,
a GH ,

ma

AP, b maggiore della l'ua parte PG , adunque e AD,

l'ar maggiore di GH ,
e il fi.nilc li moftrer de gl'

alui lati de'due qtiadrati: m.i li quadrati convengono
fra di loro in quct modo chc fanno i loro lati

,
adun-

que il quadrato GM, lara minoic di AC
,
e conle-

guentemenre Tocthio vedra elso quadrato AC ,
ndia

parete EF
, digradato, e diminuuo dalla grcndezza del

luo perictto AC, nella figura GM ,
la quale vien fat,

ta nella commune fezzionc dclla paute ,
c dclla pua-

inide viluale .

ANNOTAZIONE Q."ARTA.

Qui fa mcflierc d'avvertire ,
che nel medefimo mo-

do, che nel luperiore Teorema ,
e nella terza Anno-

tazione fi ono dimoflra U due cafi dclla fuperficie pa-

rallela all'Orizonte, e di quella chc lopra di eiso vi

ft elevata a piombo parallcla alla paretc ,
fi dimoftre-
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r ancora delle fuperficie non parallele alTOrizonte ,

n

alla parete, e ancora oltre alle rcttc linee
,
delle figu-

re circulari, e delle mifte
,
e fimilmentc di qual fi vo-

glia corpo.
Quefti cafi tutti diftintamente fono ftati dimoftrati

gi da peritiflimo Matematico, non in piramidi corpo-
rali

,
ma in fuperficie piane : dove non credo

,
che fi

poffa approvare quanto da effo b detto, prima in que'
cafi

,
dove fi fuppone ,

che la cofa vifta fia di qui
dalla parete o tutta, o parte : attelocche la Prolpetti-
va non altro che la figura fatta nella commune lez-

zione della parete, e della piramide vifuale, che vie-

ne all'occhio dall.i cola vifta, ficcome s' b detto con

Leon Battifta Alberti
,
e come dal Vignola iftefb fi

luppone per principaliflimo fondamento della Prolpet-
tiva al capitolo tcrzo. Oltre che lo fportdlo da noi

polto nelTantecedente Teorema
,
e quello d.i Alberto

Duro, e gl'alcri che pi a baffo ii addurrano, ci fan-

no conolcere chiaramente ci efter vero
,
attefocche o-

gni volta che la cola vifta fuffe, o tutta
,
o parce di

qua dalla parete, non potr la piramide vilualc cllc-

re o in tutto, o in parte tagliata da effa parete ,
e

non fi facendo la lezzione, non fi far in effa la fi-

gura digradata, ficcome di lbpra s' e detto. E fe nel-

lo Iportello fi mctter.i la cola veduta in mezzofraef-

lo Iportello, e il punto, dove fi attacca il filo
,
effo

filo non palsera pcr lo fportello, e non vi potr fe

gnarc la figura digradata, ne farvi operazione alcuna .

Ma e vorremo fare che la cofa veduta fi riflettancl-

la parete, oltre che far fuori dell'ordine dclla Prol-

pettiva ,
ci far anco operare con due punti della di-

ftanza nella medefima parete, cofa ablurdifma ; at-

telocche la Prolpettiva non fi potrebbe veder tuttada

una medefima diftanza, ma biognerebbe vederne una

parte da un punto, e Taltra dall'altro.- e ci farebbc

abbaffare TOrizonte, o veramente riportare il quadra
lotto la linea piana, cio otto il piano che rapprefen-
ta TOrizonte

,
ficcome alli periti di quefla nobil prati-

ca b manifelto ,
da i quali non fi b mai vifto operare

in quefla maniera, ma lcmpre con fare la figura digia-
data nella iezzione, che nella piramide fa il piano chc

la taglia.
Dico fecondariamente ,

non effer manco vero quel-
lo che egli vuol dimoftrare della luperficie, che flando

pofla a piombo lopra TOrizonte, e parallcla alla pare-

te
,
dove vuole chc venga digradata in elsa parete ,

di-

minuita da capo, come ia il quadro, cheefsendo paral-
lelo all'Orizonte ,

manda due linee de'tuo lati da unir-

li nel punto pnncipale, o fecondario della Prolpettiva,
e perci6 fa che il lato lupenore delquadro d.gradatofia
minore dell' inferiore ,

e la figura fia pi ftrecta da ca-

po ,
come di iopra in piU Iuoghi fi vifto. Ma la figu-

ra del quadio che Ita parallcla allapa.ete, mandairag-
gi da tucti gl'angoli luoi al punto principale ,

o lecon-

dario della Prolpettiva ,
e diminuilce per ogni verfo

ugualmcnte, avendo lcmpre due de' luoi lati
,
che ftan-

no a piombo fopra TOrizonte, ficcome f. vede nell'ul-

tima rigura del prelente Teorema all' Annotazione ter-

za dovc GL, c HM, rcftano apiombo: che fe fulse-

ro inclinate, e s'andalsro riftringendo verfo li punti
G, e H, e la GH

,
ful'se minore dellaLM, oltrecche

bilogntrcbbe faic nellc Prolpettive ,
che h cafamenti

tutti calcalsero, n li potrebbe trovarc in efsa Profpet-
tiva ntlsuna linea perpcndicolarc : leguircbbe ancora

,

che quellc cole che locto angoli uguali lono vedute
,
ci

apparilscro all'occhio difuguali, contro a qnello che al-

la ^.Suppolizione fi detto, c alla Propolizione 19. fi

dimoftrato: perche iupponendofi h due lati del qua-

dro AD ,
e BC, uguali equidiftanti dal punto P

,
ne

feouira che anco gl'angoh APD, e BPC , iano ugua-

li? ma la GH ,
e LM, che iono parimente equidiftanti

dal punto P, e fono vifte lotto h due preffati angoliu-
nuali, laranno tiguali fia loro, adunque il quadro AC,

elsendo digradato nclla parcte EF ,
la figura GM, non

avra il I.110 luptriorc GH, minore ddl'inferiore LM,

avendo niaffimamente noi dimoftrato a quefto propofi-
G to
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to nell'ultimo calb del prefente Teorema ,
e nellaPro-

pofizione 27. che fe la piramide b tagliara dal piano pa-

ralldo alla fua bafa
,
nella commune fezzione fi far

una figura fimile da efsa bala.

Si avvertifce innoltre ,
che altri

,
i quali efscndo

moffi dalla dimoftrazione ,
che ho rifiutata ,

hanno

avuto parerc, che gl'edificij, i qualifi veggono in fac-

cia, come fono i cafamenti, e le torri
,
che ftanno

nella fronte, o ne i Jati della Profpcttiva, fi devono

fare da capo piu ftretti, che non fi fanno nella pian-
ta, attefocche quando fi mira una facciata d'una tor-

re, ancorcch (ia di uguale larghezza, apparifce non-

dimeno all'occhio piU ftretta da capo, che non fa da

piedi: ma cpn tutto fia vero che ci6 cosi apparilca ,

per efser vifta piu da lontano la fommit^ deliatorre,
che non U la bafa, non fi devono per dipingeredal
Profpettivo fe non che ftiano con li fuoi laii apiom-
bo, attefocche la torre cosi fattamente dipinta ndla

faccia, o nel Jato della Profpettiva, appanra all' oc-

chio da capo diminuita, e piu ftretta che non fa da

piedi, per efser piU lontana dall'occhio la lommit ,

che non la bala. Ci moftra innoltre T elperienza ,

che la diminuzione che fanno le parallele nell'altezza

de gl'edificij,- non b tanta come quella ,
che fifanel-

Je luperficie parallele fpianate fopra TOrizonte . Ver-

bi gratia, mirando una faccia della torre de gl' Afi-

nelli di Bologna ,
non apparifce all'occhioda capotan-

to diminuita, come fara nel mirare una ftrada, o un

portico d'uguale lunghezza. II che cred' io the nalca,

perche nel mirare la preffata torre dapprefso ,
non li

pu vedere tutta in un'occhiata fenzaalzare, e abbaf-

far l'occhio, n fi vede al medefimo tempo l' angolo
delle linee, che vengono dalla fommit, e quello de

i raggi dela pianta, e non fi pu precifamente cono-

fccre la differen^a loro, nemmenogiudicare quantola
parte upetiore apparifca all' occhio minare della parte

inferiore. Ma nel mirare la ftrada, o il portico l'oc-

chio ricevc al medefimo tempo Tangolo fatto dalle 11-

riee della parte piu lontana, dentro all'angolo delleli-

nee che vengono dafta parte piu vicina, c cosj dalla

diflerenza de gl'angoli comprende la differenza dclle

larghezzc, c quanto una piu dell' altre gl' apparifca

paapgiore.

T E 0 R E M A XXVIII.

PROPOSIZIONE XXXIV.

Tavola Quinta Figura Qtiarta.

Cbe altcxga del triamgolo equilatero i minorc d' uno de

juoi lati: e che li triangoli , f
'

aiteiga de' quali e fefqui-
altera ,

0 dupla alla loro bafa, hanno l' angolo fuperio-
re vainore deli' angolu del triangolo equilatero .

_- Sia la linea AH, Taltezza del triangolo equilate-
. ro ABC, dico che far minored' uno de'fuoi lati AB,

del6? AC
,
o BC , imperocche ftando AH ,

ad angoli ret-

47. del ti fopra Ia BC, feguir chela potenzadi AB, oAC,
1. fia maggiorc di quella di AH, e confeguentemente l
ao. el lat0 del triangolo AB, far maggiore dlla lineadell'-
-

altezza AH, ch' quello che nei primo luogo fi vo-

leva dimoftrare.

>i. dtl Facciafi ora fopra la bafa BC, il triangolo BDC,
I- la cui altezza DH, fia felquialtera alla bafa BC, per

la Propofizione 16. e fi vedr ,
che T angolo BDG ,

far minore dell'angolo BAC ,
e il fimile interverra

al triangolo BEC ,
la cui altezza fia dupla alla bafa

BC, per la medefima Propofizione 16. e il fuo ango-

lo BEC ,
far minore non IblamentedeU'angoloBAC,

ma anco dell'angolo BDC , per elsere li due preffa-
ri angoli fatti da linee ch' efcono da gl' angoli della

bafe BC, e fi congiungono dentro al triangolo BEC,
che b quello che fi voleva provare, per lervizio del-

v^/Tangolo che deve capirc dentro all'occhio
, nella di.

,. ftanza chc fi pigla per difsegnarc le Profpettive con

debito intervallo, accib poffino efser vjfle tutte in un

occhiata fecza punto muover n la tefta
, ne I' oc'

chio.

T E 0 R E M A VII.

PROPOSIZIONE XXXV.

Tavola Quinta Figura Quinta .

Cpme fi troyi H centro di qual fi voglia rettilmea

equilatera, & equiangoia .

Sia il triangolo equilatero defcritto dentro al cer-

chio ABC
,
e fi tagli il lato AB , per il mezzo ncl

punto F
,
tuando la linea CF

,
di poi taglifi per il

mezzo la linea AC, e CB, tirando le linee BD
,
e

AG
,
dico che dove effe tre linee fi fegheranno in-

fieme, che iar nel punto E, lar il centro del trian-

golo ,
e dcl cerchio, che larj tutt'uno : il chc cosi fi

dimoftra.

Attefocche nel triangolo ABD ,
fono liduelatiAB,

e AD, uguali alli due lati BC, e CD ,
del iriango-

lo BCD
,
e il lato BD, e commune, li due triango-

li laranno uguali, & equiangoli, e per cio Ji due an-

goli del punto D, faranno uguali , e retti : e perche
la linea BD, fega la AC, per il mezzo nel punto

D, ad angoli retti
,
in effa far il centrodel cerchio;

ed effendo divia fimilmente la BC
, per il mezzonel

punto G, e tirata la AG, adangoli retti con laBC,
'

)
far in cffa AG , parimente il [centro del cerchio . cC(Jr0[f
per la medefima ragione del centro del cerchio farj//(t
nella linea CF y adunque neceffario

,
che (ia nella_._.e/

loio commune iezzione nel punto E
,
il qual puntoj. Dtf-

effendo centro del cerchio, ne leguir che le linec/''z-

EA
, EB, e EC, fiano uguali: ma effetre linec van- M""

no dal punto E, alli tre angoli del triangolo ABC
,

*'

adunque il punto E, far equidiftante daili tre ango-
li dcl triangolo, e per la 16. Deffinizione far il iuo

centro. Onde il centro del triangolo, e del cerchio fa-

r tutt'uno, c il medeiimo (i dicc di qual fi voglia al-

tra figura rettilinea regulare.

T E 0 R E M A XXIX.

PROPOSIZIONE XXXVI.

Tavola Quinta Figura Sefta.

De i lati uguali de' quadri digradati quelli apparijcono mag.
giori alf occbio, cbe Jon piU a dirtmpetta al punto di do.

ve s' ha da vedere la Profpettiva ,

Siano li lati uguali de'quadri digradati DB , BC,
e CE, e fia il punto di dove efi s' hanno a vederc

nel fegno F. dico che il lato BC
,
e confeguentemen-

te MN, che lono piu a dirimpetto all'occhio F,che
non iono li DB, HM, CE, eNL, appariranno mag-.

giori delli collaterali, che non lono all occhio F,co-
si a dirimpetto,
E lebbene fi b dimoftrato alla Propofizione 19. che

delle cole uguali , quelle che piu d' appreffo fon ve-

dute, ci apparifcono maggiori, e le cofeche lonopiii
a dirimpettoall'occhio, gli fono piu vicine, ondejdel-
li lati uguali dc'quadri digradati DB, BC ,

e CE, fa-

r BC , piU vicino all'occnio F
,
che non b n DB,

n CE, non dimeno fi dimoftrer pih particolarmente,
che de' lati uguali de i quadri digradati , quelli che fo-

no nel mezzo all'incontro dell'occhio apparilcono mag-
giori di quelli che lono dalle bande , Facciafi adunque
lopra il lato del quadrato BC, il femicircolo BFC ,

e

tirinfi al punto F, dell'occhio le due lineeBF, e CF,
che faranno Targolo BFC, retto: tirinli innoltre DF,
e EF, e facciafi lopra la lineaDB, ilfemicircoloDGB, Jt- M

tirando la lin'ea retta BG . dico, chc vedendoli la BC,
'

fotto maggior angolo dall' qcchio F , che non fi vede

la
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la DB, n Ia CE, apparir perla Suppofizione ^.mag-
giore di cffe. Ora elsendo Tangolo BFC

, rctt'o , lani

maggiore dell'angolo DFB, acuto: e lo provo, perche
tirando la linea BG.far Tangolodel femicircolo DGB,
retto, il quale efsendo angolo eftcnore del triangolo

ii.de/ ?GF'
ara ma88iore del fuo interiore oppofto GFB .

3
Ma effendo gl'angoli retti tutti ugualifr di loro l'egui-
r che anco Tangolo retto BFC, fia maggiore dell' an-

golo DFB; adunque all'occhio F
, apparir maggiore

la linea BC, che b a dirimpetto all' occhio
,
che non

fa la DB, ch' da un laco . U fimile fi dice di CE ,
c

fi pub dimoftrare ancora in queft'alcra maniera. Elscn-
do 1 angolo BFC

, retco
, Tangolo FCB

, far acuto .-

ma Tangolo efteriore BCF. uguale alh due angoli in-
ter.on oppofti CEF, c CFE, adunque langoloCFE,
clsendo roinore dell'angolo acuto FCB

, lara anco mi-
nore dell'angolo retto CFB ; adunque il lato del qua-
drato d.gradato BC, appanr all'occhio F

, maggiore
dcl lato CE, ch' pofto da un lato dell'occh.o

,
e non

a dinmpetto: ch' quello che fi voleva dimoftrare . 11
fimile fi dimoftrer ancora de i lati HM

,
e NL

,
che

j2.rff/apparifchino alTocchio nel punto F
, minori del lato

i- MN, che gli ft dirimpetto. E Tebbene quefta dimo-
ftrazione b particolare, ftando T occhio nel punto F

,

del (emicircolo, fi potr accomodare anco ad ogn'al-
tro lito dell'occhio con fare linee parallele ai latide'

quadri propofti .

PROBLEMA VIII.

PROPOSIZIONE XXXVII.

Tavola Quinta Figura Settima.

Data qualfi vogtia figura rettilinea defcritta fuori , o den-
tro al cerchio

,
come fe ne poffa fare un' altra fimtle ,

che

fta quanto fi voglia maggiore , o minore del/a propofla .

Sebbene alla Propofizione 20. s'e moftrato un'altro
modo di accrefcere, e diminuire le figure rettilinee

equilatere, avendo nondimeno doppo che la preffata
Propofizione <to.era gi ftampata, ritrovato queft' al-
tro, che a me pare molto piU fpedito e facile

,
T ho

voluto aggiungere in quefto luogo per l'ervizio de "li

Artefici.

T Sia adunque il triangolo equilatero ABC
,
de-

fcritto dentro al cerchio
,
e ci bilbgni farne un'altro

,

il cui lato fia la CL. Si cercher il femidiametro del

cerchio, che capifca un triangolo equilatero ,
il quale

abhia i lati della grandezza della CL ,
in quefta ma-

niera. Dal centro D, del triangolo ABC
,

fi tirino

le duelineerette DB.eDC , laqualeDC, fi allunghi in
infinito verfoil punto D, e poidalpuntoL, fi dilter.da
la LE

, parallela alla BD, fin che fi congiunghi alla

CD, prolungata nel punto E, e avremo nela CE
,

il femidiametro d' un cerchio
,
che capifca un triango-

lo equilatero ,
il cui lato fia la linea CL . E lo di-

moftrero in quefta maniera, attebcch nei triangolo
CEL, tirata la linea retta DB, parallela alla EL

,

fegher li due lati CE, e CL ; proporzionalmente ne'

punti DB. La onde far CD
, 3 CB

,
com' CE ,

a

CL, ma la CD, femidiametro d' un cerchia
,
che

capifce un triangolo equilatero, il cui lato b la CB,

adunque e la CE, far lemidiamerro d' un cerchio
,

che capir un triangolo equilatero ,
il cui lato far u-

guale alla CL.

Ma queilo che qui fi e detto del triangolo equila-
tero, fi deve intendere d'ogn'altra figura equilatera ,

le quali fi faranno nel medefimo modo, cheneltrian-
2

8' ^ ^fafto- Immaginiamaci per efcmpio, che la li-

nea CB, fia il latod'un pentagono equilatero defcrit-

to dentro a un cerchio, bifogner che detto lato di-

venti bafa d' un triangolo, che abbia Tangolo oppofto
ad effa bafa nel centro del cerchio

,
com' b T angolo

CDB, di poi allunghifi il lato del pentagono CB,fi-

no al punto L, tanto quanto deve effcr grande il la-

z7
to del pentagono da dclcnverli

,
e nel rcfto fi operi

come dcl tnangolo ii c dctto. E le ci iarj propofto
un femidiamecro tTun ccrchio, che li troviamo l la-
to del triangolo, o di qual ii voglia altra figura da
defcriverfi dencro a quel ceixhio ; allungheremo ( po-
niam calo ) il iemidiamecro dd ccrchio CD

,
tanro

quanto la linea propolta fino al punto E
,
e tircrc-

mo la EL, parallela alla DB
, allungando la CB, fin-

ch leghi la EL
,
ncl punto L

,
c avremo il laco del

tnangolo equilacero CL
,
6 di qual fi voglia altra ii-

gura che fi cerchi
,
e nel refto fi opcrercome di lopra

s' fatto.

Ma fe avremo una figura rettilinea grandc ,
c nc

vorremo fare una minore, fatto che avremo il trian.

golo lolito DBC, Icorreremo U lato CB
, tanto thc

da uguale al lato della (igura ,
chc vorrcmo farc

,
c

poi tireremo una linea di dcntro al triangolo pcr la

lezzione chc avrem fatta, la quale lia par.illela alla

DB: ma per piu chiarezza luppongali chc il trian^o-
lo fatto fia CEL, e abbiamo a farc una figura ,

che

abbia un lato minore della CL, dalla quale li c>>h

quella parte ,
chc gli e maggiore ,

e fia ( poniam "a-
io) la BL, e pcr il punto B, li tin la BD

, parallc-
la alla LE, e nel rcfto fi operi come di fopra fi det-

to, pigliando per il emidiametro del cerchio la CD
,

e il lato della figura da farii lar la CB . Et il fimilc
diciamo d' ogn'altra figura rettilinea e cquilatera .

ANNOTAZIONE.

Perche al Profpettivo pratico occorre bene fpeflb
di lervirfi delle figure rettilinee di piU lati uguali ,

h6 voluto por qui il modo di delcnverle tutte con

una fola regola, mefcolandovi per6 un poco di praii-
ca, non eflendo poflibile di farle del tutto Geome-

tricamente, poicch non fi pub dividere Tangoloret-
to, le non in tr parti uguali, e in due. e n tutte

Taltre, che tagliandolo per il mezzo da quefto nalco-

no, attelocch avendodivifo Tangoloretto in trcpar-
ti uguali, e poi dividendo cialcuna di effe parti per
il mezzo, ar tagliato in fei parti , e di nuovo ta-

gliando ciafcuna di quefte fei per mezzo, fai divilo

in dodici, e poi in 24.6 poi in 48. e in 96. e cosi fi

proceder in infinito, e il medefimo fi far della di-

vifione pari , perch tagliato Tangoloretto per il mez-

zo, e poi ciafcuna parte per il mezzo un' altrs vol-

ta
, Tsvremo divio in 4. parti, e poi in 8. e in 16.

in 52. in 64. e in 128. e in tutte Taltre parci, che ci

da la divifione delTangolo fatta per il mezzo . Ma

tutte l'altre figure fuora di quefte ,
ci bilogner con

la medefima regola che io porro quiapprelso, defcri-

vcrle
,
con mdcolarvi( come s': detto ( un poco di

pratica, avvenga, che nemmeno Tangolo acuto li poi-
ia dividere

,
fc non in parti parimenie pari , non fi po-

cendo tagliare altnmenti che per ilmezzo, che quando
s' aveffe quefla notizia

,
li potrebbono defcrivere Geo-

metricamente tutie le figure rettilinee : oltre che lcr-

virebbc all'ufo Geometrico infinitamentc in molte o-

perazioni : il che il Signore Dio ha forte riierbato a

dimoflrarlo a miglior tcmpo ficcome quello, che con

Tinfinita fapienza lua difpenfa i luoi telori nel modo

chc conviene alla grandezzs dellalua providenza.Non
lafcierb gi d'avvertire, che delle figure rettilinee e-

quilate:e, da Euclidc lono flate delcrkte nel quarto
libro olamence il triangolo, il quadraco ,

il pentago.

no, Texagono, e il quindecagono. Ma dal pentago-

no, e decagono fi cava la delcrizzione dal nono capi-
tolo del primo libro dell' Almageflo di CI. Tolomco .

E noi inlegneremo a i pratici a defcrivere( com'c det-

co) tutte le figure rettilinee di lati uguali ,
con una

fola regola cavata dalla decima, ed undecima Propoli.
zione del qtiarto libro di Euclide

,
ficcome qui apprel-

lo chiaramente fi vedr ,

PRO.

r-dti
1.

y.de/ t.
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PROBLEMA IX.

PROPOSIZIONE XXXVIII.

Tavola Quinta Figura Ottava,

Come nel cercbio fi defcriva qual fi voglia figura reu

tiltnea tquilattra ,
& equiangola.

Volendo qui dimoftrare una regola generale , per de-

fcrivere tutte le figure rettilinee di lati uguali , piglie-
r6 Telempio dd nonagono , poicch nella precedente
Annotazione h6 moftrato donde fi cavi b defcrizzione

Geometrica delle prime figure. Per il che fare far ne-

ceffario di ricorrere alla pratica, e formare il triango-
lo ifofccle ABF, nel quale ciafcun angolo dellabafaf.a

quadruplo all'angolo F, fuperiore, nel modo che qui
lotto nel feguente Lemma fi moflrr . Dippoi li con-

fticuir il preffato triangolo dentro al cerchio propofto,
ficcome nella prefente ngura fi vede, edividerafi ciaf-
cuno de gl'angoli della lua bafa in

quattro parti uguali,
. del e per ciafcuna delle divifioni fi tirino linee rette alta

4. circonferenza del cerchio, che la divideranno in otto

9</f''parti uguali ne'punti B, C, D, E, F, G,H,eI, e

la nona parte far la AB. E che dette parti fianofra.
di loro uguali , fi prover , poicche T angolo ABF

,
e

quadruplo all' ngolo AFB, divifo in quattro prii
uguali , di maniera che ciafcuna delle fue parti lar

uguale all'angolo AFB, al quale faranno fimilmente

uguali le parti dell'angolo BAF. Saranno adunque li

nove angoli tutti fra di loro uguali , e conleguente-

a6;) mente le circonferenze del cerchio, cheli fottendono,
?^' *"

faranno fra di loro uguali, alli quali archi tirando li-

nee rette ,
faranno i lati del nonagono ,

e faranno u-

guali . Adunque quefta figura e anco di angoli uguali,
elsendo regola generale, che ogni figura equilatera de-

fcritta dentro al cerchio, fia equiangola, percheglian-
goli che fono fatti da linee uguali , effendopofli ad ar-

chi de' cerchij uguali ,
faranno fra di loro uguali ,

e fe la figura far circonfcritta attorno il cerchio ,

fi dimoflrer con tirare linee rette da gli angoli di

efsa figura fino al centro del cerchio . Potremo
,
ef-

fendo defcritta la prefente figura dentro al cerchio
,

circonfcriverne un' altra di fuori
,
e tireremo linee

rette dal centro del cerchio
,
che andando alla cir-

conferenza , taglino gT angoli di effa figura ,
e poi

a ciafcuna di efse linee fi tirino linee rettc
,
che toc-

cando il cerchio ,
facciano con effe angoli retti

,
e

dove effe linee fi fegheranno infieme
,
taranno gl' an-

goli del nonagono uguali ,
di che la dimoflrazio-

ne pende da quanto di fopra fi b detto . c quello che

qui fi c infcgnato della figura di nove lati
,
intendafid'

ogni altra figura di quanti fi voglia lati
,
ficcome qu

fotto piu largamente fi moftrer .

L E M M A.

Tavola Quinta Figura Nona,eDecima.

Per fare che gl'angolidella bafadel triangolo ABE,
fiano quadiupli , o in qual fi voglia altra ragione all'

angolo F, fi operer praticamente in quefla maniera.

Piglini due linee parallele HG ,
e CD, e con il cen-

iro F, e intervallo H, fi faccia il femicircolo LONH,
e fi divida in nove parti uguali praticamente ,

con le

fefte, liccome infegna il Padre Clavio alla Propofizio-
ne 9. del piimo libro d'Euclide

, dippoi fe ne lalci

quattro parti per banda dal punto N
,
al punto H

,

e da O
,
a L

,
e con la parte del mezzo NO, ti-

rando due linee del centro F
,
fi faccia il uiangolo

FAB ,
il quale far ilofcele, e avr gl' angoli della

bafa FAB ,e FBA , quadrupli all' angolo AFB ,

e Io dimoftroin quefta maniera.Effendol' angoloGFO,
( per la conftruzzione della figura ) uguale all' angolo
HFN, e poicch ciafcuno di efli e quattro noni del

mezzo circolo, feguir che gl'angoli pofti fopra la bafa

del triangolo FAB, e FBA ,
fiano fra di loro uguali,,, v^/

perch fonouguali allidue preffatiangoIiHFN,eGFO; l, )[m
adunque il triangolo ABF, far ifofcele, e avr li due

angoli della bala quadrupli all' angolo F
, fuperiore ,

poicch li dueangoli che gli fonugualiGFO,e HF'N,
fono quadrupli al medefimo angolo F.

In qucfta maniera adunque potremo defcrivere den-

tro al cerchio, o fuori
, qual fi voglia figura rettili-

nead'angoli, elati uguali. Eper cominciare dal trian-

golo pnma figura di lati impari, le faremo con quefta
regola praticamente tutte, proceden'do in infinito, tan-
to di lati impari , comc pari : e la 'regola generale far
di divider fempre il lemicircoloHNOL", in tante par-

'* *"

ti
, quanti lati vorremo che abbia la figura propofla,1'

perch il decto lcmicircolo al punto F
, contiene due

angoli retti ,
li quali con la divifione dei femicircolo

vengono divili in tanti angoli , quanti angoli e lati ha }iJe/
d'avere la propofta figura . Onde pigliandoli fempreunoi.
de'preffati angoli del lemicircolo per la fommit del

triangolo ilolcele
, tuttigl'altri angoli di effo femicir-

colo refteranno nelli due angoli della bafa A ,c B,do-
vendo li tre angoli del triangolo ABF

,
cffcr lempre

uguaii a tutti gli angoli del femicircolo ,
che ono u-

guali( com'c detto) a due angoli retti .

Ma qui fa meftiere di avvcrtire
,
che il triangolo

ifolcclc per formar le figure rettilinee di Jati impari,
come il triangolo equilatero, il pcntagono, T epta-

gono,
e fimili, fi far con la fopraddetta regola fenza

neffuna briga . Ma nel far le figure di lati pari ,
fi

avvertifce, che li due angoli retti del femicircolo ver-

ranno divifi in parti pari, eche per voler fare il trian-

golo ifofcele, ci bilbgna tagliare le due parti del mez-

zo, cialcuna in due parti uguali, e pigliarnc mezzada2*1'^6,
una banda, e mezza dall'sltra, accib il triangolo ven-

ga fatto ilolcele; perch e lc ne pigliaffe una di effe

parti intere da qual fi voglia banda
,
il triangolo ver-

rebbe fatto fcaleno, e non fervirebbe all'intcnto noftro.

Sia per efempio da farfi il quadrato prima figura di

lati, e angoii uguali , e fi divida il mezzo cerchiole-

condo la regola data n quattro parti uguali ,
e poi (i

taglino per il mezzo le parti vicine alla lineaperpendii
colare AN ,

cio HL, nel punto F, e HN
,
nel pun

to G, e per il triangolo ifolccle propofto fi piglino
le due mezze parti FH, c HG, tirandole linee AFB,

e AGC, e avremo il triangolo ABC, ilblcelc, li cui

angoli dclla bafa faranno all'angolo fuperiore BAC
,

icfquialteri ,
effendo Tangolo ACB, uguale all'angolo

CAE, e perchc Tangolo CAE, contiene Tangolo CAB,
una volta e mezzo, per c anco Tangolo BCA,con-
terr Tangolo CAB. una volta emezzo, e gli larfel-

quialtero. E fi vede, che (e fi pigliaffero le partidel
lemicircolo intere, com' HL ,

o HM
,
fi farcbbe il

triangolo fcaleno ANO, attefocch Tangolo al punto

N, farebbe retto, poicche Tangolo NAE, c rcttoan-

ch'egli, e le linee DE, e BO
,
fono parsllde.

Da quanto s' detto caveremo una regola genera-
tydtl

le della ragione che hanno gl'angoli della bala del1,

triangolo ilolcele , all'angolo luperiore in ttitte le fi-

gure rettilinee, cominciandoci dalla prima ,
th'c il crian-

golo equilatero, e la regola lar quefta ,
chc ciafcuno

de gl'angoli della bal del triangolo ifofccle conterr

Tangolo fuo fuperiore tante volte
, quanti faranno gl'

angoli del femicircolo, cavatone la met
,
e un mez-

zo angolo di piU, come verbi gratia ,
nclle figure dc'

lati impari per defcrivere Teptagono li divide il lc-

micircolo in lette parti , dallc qali cavatone lamet.i,
e un mczzo angolo di piU, ne rcfler.inno tr

,
e tan-

te volte Tangolo della bala del triangolo ilofcele con-

terr Tangolo fuperiore, c le lara triplo . II (imile (i

dice delle figure de'lati di numero pari ,
e li pigli per

efempio quanto fi b detto della figura lupcriore ,
dove

il femicircolo efendo divilo in quatuo parci uguali , T

angolo della bala conterr Tangolo iupcriorc una volta

e mezzo, e le far ldquialtero ,
e cosi infalhbilmente

fcrvir quelta regola in tuttc Taltre figure tanco di lati
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pari, come impari. Come fi farviflo aduiiquc,quan-
te divifioni abbia il lemici.colo

,
cio quanti r.ngoli

abbia d'avere la figura propofta che fi vuol f.ueyca-
vatone la met

,
e un mezzo angolo di pm ,

nel re-

to avieino il nuniero di quante voltc Tangolo infcrio-

re della bal.i ncl triangolo ifofcele contiene il luperio-
re. La onde nella pnma figura triangolare ,

che ha

tre angoli, cavatone la met, e un mezz'angolo di

piu ,
ne rtfta uno

,
e cosi Tangolo della bala concer-

r il icipcnorc una volca, cioi; gli far uguale : c pe-
r6 nel fare il triangolo ilolcele, perche tar equilate-
ro

,
ciafcuno dc i due angoli della bafa fat uguale al

luperiore . Nella leconda figura rettilinca, ch' ilqua-
drato

,
T angolo della bala contieneil luptriorc una vol-

ta e mezzo, e gl'e lelquialtero . Nella terza
,
ch' il

pentagono, lo contiene due volte , e perci6 gl' du-

plo. Nella quarta, che e Texagono, lo conticne due

volce
,
e mezzo

,
e gl' b duplo lequialtcro . Nell'epta-

gono gl' triplo .- nell'ottagono gl' triplo felquialte-
ro : nel nonagono gl'c quadruplo, e nel dccagono gl'
quadruplo fefquialtero : e cosi procedendo in infinito,

ogni volta chc fi aggiunge un'angolo alla figura retci-

linea
,
fi aggiunge un mczzo angolo alT angolo della

bafa del tnangolo ifofcele, che la compone : perche al-

l'undecima figura quintuplo, alla duodecima quin-
tuplo iefquialtero, alla terzadecima c lefluplo ; alla

quartadecima leftuplo lclquialteio ,
e alla quintade-

cima figura ,
cio al quindecagoho ,

che nell' ordine

delle figure b la tcr'zadecima, e iettuplo.
Avvertifcafi ultimamente, che gl'angoli della bafa

del triangolo itofcele divideranno nelle lueparticon
fare un pezzo di circonfetenza di cerchio appreffo al-

l'angolo, e dividerla con le fefte in tante parti ,
in

cuante vorrai che fia divifo Tarjgolo ,
e poi tirandole

linee rette dell'angolo per le preffate divifioni del

cerchio, s'avr l' angolo tagliato nelle parti che ficer-

cava. Ora quando Tangolo vien divilo in parti inte-

re
,
il che avviene in tutte le figure di lati di nume-

ro impari, com' il pentagono, Teptagono, il nona-

gono, e l'altre, la divifione far facile a farfi
,
e T

angolo luperiore del triangolo ifolcele verr fempre in

uno de gl'angoli ddla figura che fi delcrive, comefi

vede nella figura che di lopra fi fatts del nonago-

no. Ma quando T angolo del triangolo ilofcele non

vien divito in parci intere, come interviene in tutte

le finure di lati di numero pari ,
com' b per efempio

l'exagono, il cui angolo della bafa nel triangolo ilo-

fcelc contiene il Juperiore due volte
,
e mezzo

,
e T

ottagono tre e mezzo, ficcome di foprs fi e dctco
,

in quefto cafo per dividere
,

T angolo avendovi fatto

fopra un pezzodi cerchio, iccome s'e detto
,
fe vor-

remo fare il triangolo per lo exagono, bifognandodi-
videre Tangolo in due parti e mezzo, fi divider in

cinque parti ,
e fe ne torr una parte per banda ac-

canto Ii lati del triangolo, tirando le due Unec alla

circonferenza del cerchio, e poi delTaltre linee l'c ne

pinlier due parti per
volta ,

che faranno una ntera,

e cosi avremo divili li due angoli in due parti ,
e

mezzo Tuno, e il fimile fi far in ogn'altra figuradi
lati di numero pari ,

nelle qusli T angolo fupenore

del triangolo ifolcele verr lcmpre nel mezzo d'unla-

to della fi"ura, c percio vi bilognano li due mezzi

angoli per fare quel lato vicino a i lati di effotnan-

golo, che conflituilcono Tangolo fuperiore preddetto.
E quello bafter quanto alla defcrizzione delle figure
rettilinee fatte con la prefente regola , qual lervc a de-

fcriverle tuttc, procedendo in infinito .
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P R O B L E M A X.

PROPOSIZIONE XXXIX.

Tavola Quinta Figura Undecima.

Come fi defcriva tl pentagono equilatero ,
con la linea

divija propor^ionalmciite .

Voglio in quefto luogo defcrivere il pentagono e-

quilatero con Tajuto della linea divifa proporzional-
mente, cio divila cftrema e media rationc

,
acci fi

g ^(/

vegga la forza di qucl tnangolo ifofcele, del qualeci,,
liamo di lopra ierviti nella delcrizzione di tutte le fi-

gurc cquilatere. Oraperchc le duclince, che nel pen-

tagono equilaiero lottcndono li due angoli che lono

toccati dalla bafa dcl tnangolo ilolcclc, I. taglino in-

lieme propoizionalmcnte, e cutta la linea inttra c u-

gualc alli due lari del tnangolo loftelc ,
ficcome il mnr^-

giore legmento c tiguale ala lua bala
,

e anco al lato

del pentagono, ci daranno una bclla commodit di de-

fcrivere il prtflato pentagono ton molta facilit.

Sia adunque la linea propofla per il lato del penta-

gono la AB, c fi eghi proporzionalmente nel punto

C, ficcome qui loito s'mlegncr.i nelleguente Lemma,

dippoi li aggiungln da ogni banda alla linea AB
,
il

maggior fegmcnto BC ,
lino alii due punti D, c E

,

dippoi fatto ccntro nel punto B, con Tintervallo AB,
fi lactia il pezzo di circonferenza di cerchio

,
chc ntl-

la figura fi vede al punco F, c l'alcro pczzo di cir-

conftrenza al medtfimo puiuo, che leghi la prima,li
faccia con il medefimo ntcrvallo fopra il centroE,e

li tiri il lecondo lato del pentagono BF ,
c il mcde-

fimo faremo per il terzo laco AG, e poi con il me-

defimo intervallo AB
, Ibpra li centri G, e F

,
fi lac-

cia la interlegazione al punto I
,
tirando le due linec

GI
,
e FI, e lar fatto il pcncagono equilatero ,

e e-

quiangolo.
E prima per dimoftrare che fia equilatero, veggafi

che fi lono fatti lei lemicircoli con U mcdefimo in-

tervallo AB
,
che lono EF, BF

,
Fl

,
1G

,
GA

,
e
d^.

GD, e perci6 li cinque lati del pentagono, che ortoniz. i.

lemidiametri di circoli uguali, faranno tra loro ugua- del j.

li .- e fecondariamente che Iia equiangolo, refter chia-

ro, perchc la BE, e il maggior fegmento dejla BA
,

divila proporzionalmente ,
liccome s' detto nel punto

C, e per la BE
,
far bala, e BA

,
lato del trian-

'

golo iiolctle latto da BE, c BF
,
che avr T uno

,
e

l'altro angolo della bala duplo all'angolo luperiore ,

e perci Tangolo FBE, lara quattro quinti di angolo
retto, e Tangolo FBA, ch' il reftante di due an-jiArfu/

goli retti
,
tara lei c|innti di angolo retto ; e il me-tj/i.

delimo fi dimoftra dell' angolo BAG ,
che fia eiquin-

ti di angilo recco, tiguale all'angolo FBA
,
effendo

il triangolo DAG, fimile e uguale al triangolo EBF*
Ora le prolungheremo il lato AG

,
e vi taremo u-

guale alla AD, la bafa d'un triangolo ,che con la

lommit arrivi nel punto I, d:moflreremo parimente ,

che langolo AGI, lia lei quinti di angolo retto ,
e

facendo il fim.glianic alli angoli I, c F
,
dimoftrere-

mo, che aucor tlfi fiano uguali a iei quinti di ango-
lo retro, e conleguentemente che tiuti fiano fra di

loio uguali : efcndo mafimamence che li cinque an-

r>oli dd pentagono equilateio lono uguali a lei ango-

li rctti, e chc ogni angolo lara uguale ad un' ango-

io retco, e un quinto cli piU, (iccome dal PadreCla-

vio fi dimoftra. Di maniera chc fari vero
,
che av-

rem fatto fopra la linea AB ,
un pentagono_equilate-

ro
,
e equiangolo, ficcome s'era propofto di fare,con

la linea fegata ( pcr il feguente Ltmma ) proporzio-
nalmente .

H LEM.
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Tavola Sefta Figura Prima.

. , Come la baja det pentagono fuperiore AB
, fi poffa ti-gliare

tiel punto C
, proporTionaimente .

Trafportifi la preffata linea del pentagono (uperiore
pella prefente figura nella AB . con la quale fi defcri-

va il quadrato AC , tagliando il lato AD, per il mcz-
zo nel punto E, c con T intervallo EB

, fi defcriva il

pezzo di cerchio CBI
,
e dove egher la finea DA

prolungata nel punto I, fi faccis con il centro A
,
e

intervallo Al
,
il pezzo di cerchio IH ,e fegherada pro

pofta linea AB
,
nel punto H

, proporfiopalmente , di

maniera che BA, avr quella ragione ad AH , che ha

AH
,
ad HB

, e pcrci6 il paralldogramo fatto dalla

BA, e BH
, lara uguale al quadrato della AH ,

il che

. tutto da Eudide s'mfegna , e fi dimoftra nelle prellega-
te Propoiizioni ,

PROBLEMA XI.

PROPOSIZIONE XL.

TavoJa Sefta Figura Seconda Terza,

Date quante fi voglia grandexja ,
come fi poffxno dtgrada-

re
,
cbe apparifchino all' occhio piu ,

o meno lontane
,
e

piu , o meno grandi , fecondo la propofla propor%ione ,

Siano( per efempio) tre grandezze uguali AB, CD,
FG, pofte difugualmente lontane dall'occhio H, cio,
la prima 30. braccia, la feconda 40. e la terza 50, e le

vogliamo digradare, di maniera che apparifchino effe-

re nella medelima diftanza, nella quale fono dall'occhio
naturalmente vedute : percfie la FG

,
ch' b piU vicina

all'occhio, b vifta lotto maggior angolo , che non la

CD ,
e gl' apparilce maggiore di effa CD

,
e la CD

,

jnaggiore di AB , per la 9. Suppofizione ,
e accib che

quefte grandczze apparifchino digradate in qucfto iflel-

fo modo cfie dall' occhio fono vedute
,
fi operer^ in que-

fta maniera.

Pongau primieramente alla lettera A, il puntoprin-
cipale della Piolpcttiva , tirando la linea Orizontale

fino aj punto D, ddladiftanza, e ledue paralJcleBA,
e CA, ftendendo la CB

,
verlo il punto G

, poi veg-

gali quante braccia fi e meffo lontano dal punto A ,

pnncipale, il punto D, della diftanza , c nella pre-
ente figura luppongafi effer 2 5.braccia : e percib fi

dividera la Unea AD, in i'. parti uguali , acciocche

ci ferva per ifcaletta
, permilurare con effa nellaBG,

dal punto B, fino al punto E, cinque parti : ed el-

fendo il quadro primo BC
,
lontano dall' occhio 25.

braccia, il puntoE, far lontano 30. E perb tirando

Ja linea BD, fegher la AC
,
nel punto Q_, ora fac.

ciafi la QH , parallela alla BC
,
e apparir lontana

dall'occhio 25,braccia, lecoqdo che s'era pofloilpun-
to D, lontano dal punto A, principale, Tirifi poila
linea ED

,
e per la interfegazione ,

che effa fa conla

AC, nel punto P, fi tiri Ja parallela PI
,
e apparir

effere lontana dall'occhio 30. braccia, effendo il pun-

to E, loncano dal quadro BC , 5.braccia, Segnifiin-
noltre il punto F, lontano dal punto E. 10, altre brac-

cia, e altrettanto fi faccia lontano il punto G
, dal

punto F, e cosi effo punto F, lar lontapo dalT oc-

chio 40. braccia, e il punto G, 50. E tiratc le due fi-

nee FD, e GD, fi tireranno pcr ledue interfegazio-
ni O ,

e N
,
Je due paralleje LO , e MN , e cosi av-

remo le tre grandezze digradate IP, LO, e MN,che

appariranno lontane dall'occhio la prima 30, braccia ,

la icconda 40, e la terza 50,E s'avvertifce , che bifo-

gna fare la linea piana BC
, uguale a una delle tre

linee uguali pofle di fopra nella prima figura ,
acci

!e tre linee 1P, LO, e MN, apparilchino all' occhio

ica Del Vignola
di uguale grandezza , ma difugualmente pofle da cfs
lonxane.

E fe le tre preffate grandezze fuffero difugual , e

fuffe per cao la CD, minore
,
o m.aggiore della FG,

fi far la prjma cola la BC
, uguale alla FG

, piU vi-

cina, e poi da effa BC , fi leghera la BS , uguale
alla CD, e fi tirer |a SA , Ja quale ci taglier la

LO, nel punto T, e avremo la LT, minore di IP
,

che ci rappreenter la CD, minoredi FG. E l'e det-
ta CD, fuffemaggiore della FG, fiallungher la BC,
che le la ugualef poniam calb fino alla Z

, ) e ti-
rando la ZA ,

fi allungher la LO
,
finche tagli la

AZ, nel punto K, e avremo la LK , maggiore della
1P. E nel medefimo modo fi operer con ogni altra

grandezza, che ci fuffe propoftada digradare con pro-
porzionata djftanza . Per la cui intelligenza notifi, che
la linea piana della Prolpettiva BC

, empre pofta
tanto lonuna d.all'occhio, quanto il punto D

, della
diftanza b pofto lontano pal punto A

, principale : c

chc J'altre lontananze maggiori fi fegnano dietro al

punto B, di verfo il punto G. E ficcome il punto
D, della diftanza avrebbe a ftare nel luogo di dovc

J-occhio ha da vedere la Profpettiva a dirimpetto al-

Ia luperficie piana ABC, e in effa avrebbe da ftare a

piombo la linea AD
,
e nondimeno per la commodi-

t ddla prefente operazione fi legna da un lato
,
co

me qui fi vede; cosi parimente la hnea BG, avrcbbe
a paffar dietro alla uperficie piana ABC, e ancor ef-

fa fi fegna nelJ'alfro iato oppoflo allaAD. E perche
la grandezza ABC, qui fi uppone effer lontana dall'

occhio D
, '25. braccia ,

e tantoeffa, come l'altre lon-

tananze maggiori, bifognerebbemetter dietro allapref-
fata fuperficie, ma fi Jegnano da banda

,
che b tutt'

uno. E chi di quefto voglia intender la ragione , la

caver, dalla Propofizione 3. e dalla jj.particolarmen-
te dal mirabilc fportello pofto alla detta Propofizione
33. Qui bifogna uhimamente avvertire T crrore chc

prendono coloro, i quali vogliono digradare fimili

grandezze con la diminuzione de gl'angolidella vifta.

Verbi gratia , fe nella prima figura la grandezza FG,
fuffe lontana daiTocchio, poniam cafo zo. braccia , e

la AB, 40. voglio che ficcome ladiltanza dell una
,

la meta maggiore deila diftanza ddl'altra, cosi anco-

ra i' angolo , col quale vifta J' una ,
fia ]a me-

t maggiore dell'angolo, col quale b vifta Talcray e

perb faranno che l'angolo FGH
, col quale ha da el-

er vifta la FG, fia duplo all'angolo AHB , con il

quale b vifta la grandezza AB, moflida quefta ragio-
ne, che lc cole che ci apparifcono maggiori, fonovi-
fte (otto maggiori angoli. Ma s' ingannano , perche
Euclide dimoftra nella fua Profpenivaalla Propofizio*
ne 8. che le cofe uguali ,

che dilugualmente (bno lon-

tane dalTocchio, non offcrvano la medefima ragione
ne gl' angoli ,

che nelle diflanzecon le quali (i veg-;
gono, Per la vera Regola ufata da gl'ottimi Arteh>

ci quefla pofta da noi, conforme a quello che )a

Natura opera nel veder noftro, ficcome dallo portel-
lo della Propofizione 33. ciafcuno pu6 fenfatamente ve-

dere. E fi deve quefto Problemadiligentemente offer-

vare , per effer uno de'principaliflmi fondwnenti dcl-

la Profpettiva, ficcome al iuo luogo fi dimotrer.
Non faccia qui dubbio, che le grandezze propofte

fi (eghino dal punto B, verfo il punto G, e che pi
bafso fi vedranno pofte dal Vignola non dietroalla

linea AB, ma dietro alla linea perpendicolare ,
che

cafca dal punto A
, fopra la linea BC , perche come

al fuo luogo fi vedri, torna tuttoa uno e non vi fadif-

ferenza nelsuna.

ANNOTAZIONE.

Perch oltre alla defcrizzione delle figure rettilinee
,

apporta gran commodit al Profpettivo ilfaperle tram-

mutare d'una nell'altrs, ho voluto inqueftc tre feguen-
ti Propofizioni moftrare il modo fecondo la via com-

munenon folamentedi trammutare ilcircolo, e qual fi

voglia
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voglia figura rettilinea in un altra, mi anro di accre-

lcerle
,
e diminuirle in quaj fi voglia certa propoizio-

ne
,
acci6 in queflo hbro il Prolpettivo abbia tutto

quello ,
che a cosi nobil pratica fa meftiere. Econtut-

to che fiano varij i modi da defcrivere e trammutare le

preffate figure ,
io nondimeno ho eletti quefti ckie qui

ho pofti, per li pi commodi e facili: laiciandolaipie-
gatora de'corpi ,

o altra loro defcrizzione ,e trammuta-

Zione , per non effere cofa apparttnente al Prolpettivo;
avendo egli per fine lolamentc ij difegnare quelle figu-
re

,
che nella commune lezzione della piramide vilua-

le
,
e del piano che la taglia lono fatte. Ma chi di talc

fpiegacure prende vaghezza, le trover in F, 1 uca dal

Borgo, in Alberto Duro, in Monf. Daniel Barbaro
,

e ultimamente dimoftrate da Sinaone Suvimo Bru-

genfc ,

PROBLEMA XII.

PROPOSIZIONE XLI.

Tavola Sefta Figura Quarta Quinta.

Dato qualfivoglia triangolo ,
come fi poffa trammutare

tn un parallelogratno rettangolo ,

Sia il triangolo da trammutarfi in un parallelogramo
lo ABC

,
e fi tiri la AL, a piombo fopra la bafa BC

,

e fi tagli per il mezzo nel punto D
,
tirandovi per ef-

fo la EH, parallcla alla BC , e poi fi tiri dal punto C,
la CH

,
e dal punco B, la BE, parajlcle alla AL. Dico

che il parallelogramo EC, far rcttangolo, c tfgualeal
triangolo ABC . E prima, che fia rettangolo ,

b ma-

nifcfto, poicch. le EB
,
e CI, fono paraliele illa AL,

i9-dt/ che fa angoli retti nel punto L, c nel punto D. Adun-
'

que Tangolo HCL, far ugualc all'angolo ALB
,
e I'

angolo EBL, alTangoio DLC, adunque faranno retti ,

e cosi parimente faranno gl' angoli al puiuo E
,
cd al

punto H.

Ma che il parallelogramo EC, fia uguale al triango-
lo ABC, fi dimoftrera cosi. Perch U linea AL ,

e ta-

a8. ) gliata per il mezzo dalla EH
,
nel punto D

,
aranno

aj.Ni//tagliati nel mezzo anco li due lati del triangolo AB ,

f)-'i. e AC ,
ne i punti K, G, e cosi li due triangoli ADG,

i.dtl
c GCH ,

faranno uguali, e equiangoli , poicch Taqgo-
*

lo DAC, uguale all' angolo HCA, el'angolo CHG,

a U'angoo ADG, e li due angoli chefi toccanoal pun-
to G

,
lono uguali ,

e perch la AD, b uguale alla DL,

far ugualc ancota alla HC
,
e cosi parimente la AG

,

alla GC ,
e la DG ,

alla GH
,
e tutto il triangolo

ADG ,
cutto il tnangolo GCH, e nel medefimo mo-

do fi dir, che il triangolo ADK, fia uguale al trian-

golo KBE. la onde il rettangola EC
,
lar uguale al

triangolo ABC, ch* quello che volevamo dimoftra-

re.

Si potr ancora ridurre il triangolo ABC ,
in quelT

altra maniera, tirando per il punto A, la EG , paral
lela alla CB, e da i punti C, e B, tirando le EC

,
e

BG, piombo bpra la CB, e avrem fatto il parallelo-

gramo CG ,
la met maggiore del tnangolo ABC.per-

ch le fi tira la AD
, parallela alle EC, e BG ,

vedre-

mo che nel parallelogrsmo EADC, e ADBG, le due

linee diagonali AB, e AC, li tagliano per il mezo .

, adunque li due triangoli ABG ,
e ACE ,

laranno u-

54
guali alli due ACD, e ABD, adunque il parallelogra-
mo EB, far duplo al triangolo ABC. Taglifi ora per

il mezzo la bafa CB, nel punto L
,
e fi tiri la hnea

HL, a piombo fopra la CB, e far il parsllelogramo

i.i./.LG.adunque il triangolo ABC ,
far uguale al paral

logramo EL, ch' quello
che fi voleva dimoftrare.

a^.dtl |e vorremo che il triangolo fi converta in un ret-

'*) '-ciliiieo, che abbia un'angolo uguale ad un'angolodato,
2*>')deli operer come da Euchde ci b inlegnato ,

ficcome fa

6o
)

anco del rettilineo, che ci infegna a porlo fopra la h-

nea propofta fimile ad un'altro rettilineo gi fatto : e

piU a baffo ci moftra, come il detto rcttilineo fi fac-

cia non folamente fimile
,
ma anco uguale ad un'altro

dato. E perch ogni figura rettilinea fi pu ridurre

tn triangoli ,
con tirare linee rette da tino de'luoian-

goli all'altro
,
o ad uno de'-fuoi lati

,
fi potr ancora

convertire in quat fi voglia altra figura rettilinea, lie-

come s'fc moftrato che l trjangolo fi pu converrire

in ogn' altra figura retulinea
,
ed anco effa figura fi

potr trammutarein un tnangolo poflo fbpra una da-44-"

ta hnea
,
ed in un dato angolo, ficcome dimoftra il

''

Peletario,

PROBLEMA XIII .

PROPOSIZIONE XLII.

Tavola Sefla Figura Sefta Settima.

Come dato qttal fi voglia qttadrato ,
o paralltlogramo , fi

pojfa duplicare , triplicare , quadruplicare ,
b multipltca-

re in qual fi vogtia proporzjone .

Quefla bella pratica b infegnata da Alberto Duro

al ^o.Capo del lecondo libro della fua Geometna
,

che poi dal P. Clavio b dimoftrata all' ultimc Propo-
fizione del lello Jibrodi Euclide. Sia adunque il qua-
draco ABCD, e ne vogliamo fare un'altro lctte vol-

te maggiorc- fi ftenderk la linea BA, fino al punto

E, tanto che la AE, fia fettupla alla AB, e poi ta-

gliata per il mezo U BE
,
fi faccia centro nd punio

F, e fe li tiri (bpra il femicircolo EGB
,
ftendenJo

la AC ,
fino al punco G, della circonferenza ,

e con

la AG, fi defcriver il quadraco AH ,
e fai l'cttn-

plo al quadrato CB, E cosl fi dimoftra
,
attefocchc

la AG, media proporzionale fra EA , eAB, adun-

quc far EA, prima alla AB, terzagrandezz.i ,
com'

b il quadrato H, della leconda linea al quadrato
BC, oella tcrza: ma la EA

,
s' fatta fettupla alla

AB, adunque e il quadrato AH, conterra lette vol-

tc il quadrato BC, ch'-e quello che fi voleva fare .

Et il medefirao avverr, le la EA, fufe leltupla ,
o

quiniupla, o in qual fi voglia altra ragione alla AB,

perch fempre ii quadrato maggiore lara in quellara-
gione al minore, che ha la prima linea proporziona-
le EA, alla AB, ficcome s' dimoftrato.

Sia da farfi ora un parallelogramo fimile, e in una

daia'proporzione ad un'aJtro, e fia il parallelogramo
ABCD ,

e propongafi di farne un'altro a quefto fi-

mile, e duplo: per il che fi far la EB , dupla ala

BA, e trovato il centro F, nel mezo della AE
,
li

defcriver il lemicircolo EGA , tirando la BG
,
la

quale ,
comc s' deito, far media proporzionale fra

la EB, e BA pei facciali la AH
, uguale alla GB

,

e fi tiri la HI, tanto che fi leghi con la diagonale
AC, nel punto I ,

e fi tiri la IK, e KD
,
e far fatto

il parallelogramo HK
, fimile,e fim.lmence pofto : edi-

co che le ar anco duplo, perb far come di lopra
detto EB, BA, corae il parallelogramo HK

,
fatto

lopra la media proporzionale BG ,
al parallelogramo

BD, fatto fopra la terza linea BA
,
ma la EB

,
s' fat-

ca dupla alla BA
, adunque e HK, lar duplo a BD

,

ch' quello che dovevamo dimoftrare.

E di qu fi vede
,
come dsto qusl fi voglia paralle-

logramo fe ne poffa fare un'altro fimile
,
c fimilmentc

polto maggiore ,
o minore in qual fi voglia data ra-

gione.

PROBLEMA XIV.

PROPOSIZIONE XLIII.

Tavola Scfta Figura Ottava.

Come fi riduca in un parallelogramo qual fi veglia dato

cercbto .

Ter il

coroll.

de/la

i}.dcl
. Ver

'tl coro-

I. della

lo.di!

6.

i\del
6.

Per quefla opcrazione fupponiamo il diametro del

| H ij cerchio
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ccrchio effere alla fua circonferenza in proporzione fub-

tripla fefquifcttima, e per con quefta nouzia piglian-
do mezo il diametto, e meza la circonferenza dei cer-

chio, e fattone un parallelogramo, far uguale allafu-

perficie di effo cerchio, effendo quefta la regoladiqua-
drare il cerchio, di multiplicare il feinidiameiro nella

met della circonferenza , ch' il medelimo che defcri-

ve un parallelogramo con mezo il diametro
,
e meza

la circonferenza . Dividafi il mezo diametro in fette

parti, e fi muluplichi per mez^ la circonferenza ( la

qualc fecondo la propofta proporzione far 22.) e avre-

mo un parallelogramo di 154. parti, che Jar uguale al-

Tarea del cerchio dato,

Ora queftoparallelogramo fi potr trammutare inqual
fi voglia altra luperficic rettilinea, ficcome s' dettodi

fopra ,
di maniera che con quefta via fi potranno tram-

mutare anco le fuperficie circulari nelle parallelograme
con la fuppofizione fopraddetta di Archimede

, laquale
febbene non eltta, e forfe piu vicina al vero ,

che

neffpn' altra , che fin cui fia ftata ritrovata.

IL EINE DELLE PROPOSIZION I.

LA







LA PRIMA REGOLA

D E L L A

PROSPETTIVA PRATICA

DI M JACOMO BAROZZI

D A V I G N O L A,

Con i Commentarii del R. P. M. Egnatio Danti, Matematico

dello Studio di Bologna.
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CAPITOLO PRIMO.

Cbe fi pub procedere per dtverfe regole.

Ncorcche molti abbiano

dctto, che ntrlla Profpetti-
va una fola Regola liave-

ra, dannando tutte l'altre

come falle; con tutto ci5

per moftrare che fi pu

procedere per diverle Re-

gole, dilegnare pcr ra-

gione di Profpettiva , fi trat-

tera di due principali Regole, dalle quali di-

pendono tuttc i'altre: ed avvenga che pajono
difimili nel procedere, tornano nondimeno tut-

te ad un medefimo termine, come apertamen-

te fi moftrerk con buone ragioni . 4* E prima

tratteraffi della pii nota, e piii facile a cono-

fcerfi; ma pi lunga, e pii nojoa all'operare:

nella ieconda fi rrattera della pra difficile aco-

nofcere, ma piii facile ad eleguire.

ANNOTAZIONE PRIMA.

L'
Aritmerica, e la Geometria, che rengono

il pri-

mo luogo di certczza fra tutte le Scienze uma-

nc, ci fanno conoicere quanto
lia vtro quello ,

che

dall'Autore ci vien propofto ncl prelencc Capitolo :

attelocche lebbene la verua una
, puo nomnmeno

per diverfi mezzi efer manififtata ,
come molto benc

fi l'corge in qudle cole, chc dalfAnlmttica ,
e Geo-

mctrica ci lono propofte. Bene vero, che di detti

mezzi chi con pi, e chi con meno facilit dimollre-

r" e chi piu, e chi meno ancora fara apparire chia-

ro,' c aperto quello che fi propofto. E perrificco.

me' nel dimoftrare Je PropofizioniMatematiche gran-

demence neceffario il fapcr dilccrncre i mczzi piu bre-

vi
,
e piii facili, e che pi cluardmente concludano T

intento noftro ; cosi 1 Arti meccaniche ancora ricevo-

no grandifima facilit quando lono irattate da Mae-

tri di elquifito ingegno, che con inftrumenti appro-

priati ,
c modi facili

,
e ficun le elcrcmno. Ora nella

prelente pratica della Prolpettiva, che ha perfine(co.
me che fi b gi dctto) dt dilegnare nella paretc una

figura piana ,
o un corpo, che ci moftri tutte quelle

faccie, o lati
,
che nel vero fono vedute dall'ccchio;

non avr clubbio alcuno
,
che per diverfe vie potr

condurfi al fuo intenro, ficcome fi propone dal Vigno-
la, e come anro nell'operare fi moftier pi a ballo.

Ma tutta T importanza conlifte in aper trovare quel-
le ftrade

,
che con maggior brevit, e chiarezza ci con-

duchino al tcrmine. II che ha laputo molto ben fare

il Vignola , per il perfetto giudicio, e grandiffima pra-
cica, che aveva di qucft'Arte, fciegliendoci framolte

Rtgole queltc dtic
,
dclle quali la leconda da lui del

tuito inventata, ci propofta comc piii chiara, e che

pi efaccamente dcll'altre ci conduceil dilegno dellaco-

ia che imitar vogliamo, facendoci ddineare tutte le fue

parti con Tarte, fcnza mefeolarvi punto di pratica ( a

chi vuole affaticarli) come con Taltre Regole convien

di fare; chc non ci effcndo da efe moftrato fe non li

punti principali ,
ci bilogna poi tirare di pratica i re-

ftanti. Ma quefto li andr di mano in mano attualmen-

cc dimoftrando: ed io intendo oltre allc duc Regole dcl

Vignola addurre anco ddl'altre, acciocche meglio fico-

nolca la differenza ch' b fra quelle ,
cheda effo fonofta-

te clette per occime, e Taltre ordinane.

ANNOTAZIONE SECONDA.

E prima tratteraffi della ptu nota . ) Quefta pnma Re-

gola dice il Vignola, b piu facile a conofcerfi
, piu fa-

cile lafciarfi intendere, perche chiunque la leggei ,

intender facilmente il modo
,
che fi tiene con effi

Regola a dilegnare di Profpettiva ; febbene la pratica
di metter in atto quello che c' inlegna ,

far lunga c

difficiletta. Ma la feconda Regola, ch' c proptia iua
,

\ con
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con la quale fempre operava , febbene un poco diffi-

cile a intenderfi/ e poi tanto facile, e chiara nell'ope-
rare, che fopravvanza la prima. E quella poca difficul-

t di piu ,
ch' b nell'intendere la fcconda Rcgola , lpe-

riamo che col divino ajuto, far da noi tolta via . e

la ridurremo a tanta facilit, ch'etiamdio da ogni mez-
zano Artefice far intela : percciocch lebbene fiamo

per dimoftrarc Geometricamente tutti i piu opportuni
uoghi con le dimoftrazioni fin qui addotte pcr foddis-

fazione de'periti, refter nondimeno ls pratica tajmen-

te ,
che lenz'effe dimoftrazioni potr da gl' Artefici el-

fer agevolmente elercitata .

CAPITOLO II.

Cbe tutte le cofe vengano a termmare in un fol punto ,

PEr
iJ commune parere di tutti coloro,che

hannodilegnato di Profpettiva , hannocon-
An /-clufo; *J* che tutte Je coie apparenti alla vi-

fta vadano a terminare in un lol punto : ma

per tanto 4+ fi fono trovati alcunj, che hanno

avuto parere, che avendo l'uomo due occhi,fi
deve terminare in due punti : impero non s'

mai trovato ( che io fappia) chi abbia opera-

to, pofa operare fe non con un punto,cio
una fola vifta; manon pero vogliotorrc k def-

finire tal quetione; ma ci lalciare a pi ele-

vati ngegni. Bene per l parer mio dico, an-

porcche noi abbiamo due occhi
,
nori abbiamo

per piii che un lenfo commune : e chihave-

duto J'annotomia delia tclta, pu ii.fiemeaver

veduto, che Ji due nervi de gli occhi vanno

ad unirfi infieme, e parimente la cofa vifta
,

benche entn per due occhi, va a terminarein

un iol punto nel lenfo commune; e di qui na-

fce qual voJta I'uomo o iia per \olonta,o per

accidcpte, che egli travolga gli occhi
, gli par

vedere una cofa per due, e Itando la vilta u

nita non le ne vede le non una. Ma fia co-

jne fi vogha, per quanto 10 mi fia travagliato
in tai'Arte, non fo trovare, che per pi d'un

punto fi pofla con ragione opcrare : e tanto

l mio parere , che i operi con un lol punto ,

e non con due.

ANNOTAZIONE PRIMA.

Tavola Settima Figura Prima.

Cbe tutte le cofe apparenti alla vifta vadano a termina-

\e tn un fol punto. ) Bilogna intendere in quefto Juogo
non di qucje cole, che noi ve.liamo lemplicemente ;

ma di quelle che vediamo in una fola occhiata
,
en-

za punto muover la tefta ,
n guar Tocchio. Percioc-

ch tuttoquello che rapprefenta la Profpettiva , quan-
to pu efere apprelo da noi in una aptrtura d'occhio,
lenza verun moto delTocchio. E ndlo Iguardo , chc

in quefta rrianiera fi fa, viene verificato quellochedal
Vignola ii propone in quefto Capitolo ,

che tutte le

cole . vanno ad unire in un fol punto, e che non fi

pu opcrare le non con un fol punto, cio principa-
e

, ficcome piu a hafo fi dira, e le ne anco rela la

ragione nella io. Dcffinizione dove s' moftrato
,
che

le linec parallele fi vanno a unire in un punto ,
ca-

gionato dal veder noftro ,
al quale le coc tanto mi-

pori appanlcono, quanto pii di lontano da efo fono

mirate, come abbaltanza s' detto nella fopraddetta e

leguente Deffinizione. Ma fc Tocchio non fteffc fer-

mo, e s'andaffe girando, nonfarebbe vero, chelcco-

spettivaDel Vignola
fe s'uniffero tucte in un punto, attefocch quel luo-

go, dove fi congiungono tutte e Jinec paraJicle della

Profpettiva, dirimpetto all'occhio ,
il quale mutan-

dofi
,
fi mucerebbe anco il punto, c mutercbbonfi pa-

rimente le linee parallele da un punto all'altro, e fi

confonderebbe ogni cofa: come qui fi vede , che fe T

occhio tar nel punto A
,
cutte Ic parallele ,

che fi

muovono dalli punti G, H, I, K, e L
,
s'andaranno

ad unue ncl punto C, dal quale el'ce il raggio ,
che

viene al cencro delTocchio A, e confeguentemente gli
fta a dirimpetto, e fa angoli pari lopra la luperficie
della pupilla , paffando per il centro di quella , ficco-
me s' dimollrato alla propofizione 23. e 16. Muovafi
ora Tocchio dal punto A, al punto B

,
e fi muover

anco il punto principale ddla Profpettiva dal punto C,
al punto D, al quale correranno ad unirfi tutte lc pa-
rallele, che prima andavanoal punto C, e perci muo>-
vendo focchio, dgni cola fi trammuta . Ma quanto s'

b detto, il enTo lo dimoftra ancora apertamente, per-
ch fe fermeremo l'occhio nel mezo del Borgo di S.
Pietro alla catena della Trafpontina, vedremo le li-
nee paralleie de'calamenii andarfi a ftringere del pari,
comc lc dal punto A, mirafimo al punio C, che fe
hoi ci tjreremo da un lato della ftrada, vedremotut-
te e lintc torere alla medefima banda

,
come le noi

dal punto B, miiafimo al punto D.

ANNOTAZIONESECONDA.

Tavola Settima Figura Seconda.

St feno trovati alcttni
,
/ quali hanno avv.to parere&c.)

Quella cofa che da noi e vtdtua con arr.rndue glioc-
chi, ci appan.ce nna fola

,
c non duc

, pcrche lc pi-
rair.idi

,
che ndl'uno e ncll'altro occhio dalla cola ve-

duta vtngono a formarfi
, come fono le pit-.niidi chc

vengono alli Uuc o thi E, F, hanno la medciinia bala,
e Tafj deli' una, e dcli alira piramide chc vanno a gl'
ncchi, eftono dal medefinio punto G

, e percib tanto

vcde un'octhio, come Taltro, e ai iiicdefiirio tenipogli
fpiriti vifivi portano lcnio commune ia coa ifttifa

pcr i nervi dclla vifta
,
i quah effendo vacui

, comeuna

picciola cannuccia, li
congiungono inficme nd punco

H, dove le Ipecie, che da' ghlpinti viiuali ono porta-
te al lcnlo commune, ii meicolano infiemc, e poi tano

la medefima co|a tanto da un lato, come dall'altro ;

e quindi avviene, che con due occhi non i vede Te

non una fola cola
,
come fe fi miraffe con un' occhio

lolo, e lebbene la Natura n'ha fatti due
,
ci iece e

pcr ornamento della faccia noftra
,
e perch meno con

due fi ftraccia la vifta
,
avendo in Oue occht maggior

quantit di Ipriti viivi ,
che non avemo in un lolo;

e perdendolene uno, vollc provvedere che non reftai-

fimo privi di lume , Oltre che molto pi chiaramen-

ce fi vede la cola con due occhi
, che con un lolo ,

attelocch le Ipecie imprcffe ne gl'occhi iono due, le

quali poicch li fono unite infieme nella congiunzio-
ne de'nervi della vifta, viene detta fpecie a fortifi.

carfi, e da effer portata pi gagliarda ,
e piii chiara

al lenfo commune da gli ipiriti vifivi. Nc facciadub-

bio
,
che volendo muare una cola iquiluamcntc , la

miramo con un fol occhio
, perch ti |o lacciamo

per elcludere ogn'altro obietto
,
e vedere lolamente

quella cola che noi incendiamo di mirare \ il the mol.

to meglio fi opera con una folapiramidc vil'uale,che
con dje, ficcome fi gi detto alla 6. luppofizione .

Ma che fia vero, che due occhi vedano una coia lo-

la, oltre che il lenlo Jo moftra, ci fi fa ancoperque-
fto manifefto, che come punto fi muove un'occhio,li
muove anco l'altro , non tfsendo pofibile nel tenera-

mendue gl'occhi aperti di muoverne unolenza Taltro,
e quefto avviene, acciocch la bala della piramide fia

lempre la mcdefima detl'uno e dclT altro occhio
,
e

che parimente le afi tocchino lempre ncl medefimo

punto. Vengono quefte afti dal centro appunto della

bafa delle due piramidi, c vanno fino al ccntro dell'

uno
,
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uno

, e dell'altr' occhio ,
come fi vedc nelle due Unee, i

che partendofi dal punio G, vanno alli punti E, b,
e paffano per l centro della pupilla ,

e per quellodel-
l' umor criftallino, finche arnvano al centrodella pal-
la dell occhio; il che cagiona, che detta afc accia

angoli pari nella fuperficie della luce dell'occhio, co-

me li dimoftr.i alla propolizione 23. e conlegucntemen-
te che la pupilla ddl'occhio Iia voltata peiiettamente
a dirittura al centro della bafa della piramide ( il th'

chiaro per la propolizione 16. ) e per poter pertetta-
mente ncevere i raggi vfuali, che dalla cola vilibile

vengono all'occhio. E di qu nalcc, che'l centro del-

la bafa
,
di donde elcono le due afi dclla piramidc ,

fempre veduto pi elquilitamente , che Taltre parti
della bafa, per la propnlizione 23. e 26. e per la lup-
pofitione 8. e le parti ,

che le lono piu vicine
, meglio

i veggono, che non tanno le pii lontane. E quindi
procede ancora

,
che volendonoi vedere qual fi voglia

cofa minutamente, andiamo girando gli occhi ,
e m_>

tando la bafa della piramide, per dilcorrere con Taffe

fopra tutta la cola viiibile, acciocch ciaicuns psrte di

efa venga giuftamente dinmpetto dd centro dell'

occhio, il qusle fe non fuffe di figura rotonds
,
non

potrebbe cosi facilmente volgerfi a dirittura per rice-

vere Tafi delle piramidi ad angoli pari fopra la lua

fuperficie; attetocche tutte le linee che vanno al cen-

tro della sfera, fanno angoli pari nella fuperficie dj

quella, per la propofizione 2j.ora condudendo
, poic-

che ia cofa vifibile bala ddl'uno
,
e ddl' altro oc-

chio, dal centro della qualeelcono amendue Tafidel-

le piramidi ; nefegue, che con dueocchi li
vegga una

cola fola
,
e che nella Prolpettiva fia un punto lolo

,

difegnandoci ella quel che fi vede in un'occhiata, len-
za muoveri punto; e che nen fia pofbile operarein
queft'arte con due punti Oizontali pofti nel medeli-

mo piano: al che non contraddice qudlo che difopra
fi uetto, che le parallelc de'quadri fuori di linea

vanno tutte a i loro punti part?olari nella linea O-

rizontale, avvenga, che qui s'intende ,
che non li pol-

fa operare, fe non con un punto principale, al quale
vanno tutte le linee parallele principali ,

come fi b

detto alla Defnmzione decimay e T operare con due

punti altro non vuol dire ,
che chi facefe verbi gra-

na una colonna, mandsffe le linee del capitello a un

punto, e quelle della bafa ad un'altro; che cola ab-

uruifima, e contraria totalmente a quelloche vedia-

mo tuttavia operarfi dalla Nat-ira iftela . Ma da che

nafca
,
che contorcendo, o lollevando con il duo un'

occhio, quello che uno, ci paja due ,
fi gidetta

nella lefta Suppofizione.

CAPITOLO III.

In cbe confifte il fondamento detla Profpettiva ,
e cbe cofa

ella fia .

Tavola Settima Figura Terza.

IL
principale fondamento di quefta prima

Regola non aJtro, che una fettione di

linee, come fi vede che le Jinee che fi parto-

no da gl'angoli dell'ottangolo, vanno alla vi-

fta dell'uomo unite in un lol punto ,
e dove

vengono tagliate fu Ja parete, formano un'ot-

tangolo in Profpettiva . E perch Ja Profpetti-
va non viene a dir altro, fe non tma coa vi-

fta, 0 pi appreflb, o piii lontano; e volendo

dipingere cofe tali, conviene che fiano finte di

la dalla parete, o pi, o manco, come pareal-

l'operatore, come qui per 1' ottangolo detto
,

che moftra elere di Ja dalla parete quanto

da B, e C, perche C, motra efler la parete,

e B, l principio delJ'ottangoIo ,
e la ditanza

'.Egnatio Danti. 37

|
iara C, D. E pcr non efier quefta pretcnte
figura per altro, tlic pcr moltrare l nalcimeo-

to di quclta Regola; lia dcctoabbaltanza delluo

effetto,

ANNOTAZIONE PRIMA.

Tavola Settima Figura Quarta Quinta Sdla Scttima

e Ottava .

11 principale fondamento di quefla prtma Regola ,
&c.

,

L' Autore con quelta prima hguia,- c con le parole
di quefto terzo Capitolo, li talmente laiciato in-

tcndere, che poco altro ti occore dire, ma con tut-

to ci eftendo il Capitolo di grandiffima importanza,

pcr mttterci avanti gl'occhi Tongine di tutta l'Arte,
non lara innutile l tarvi fopra qualche conliderazio-

ne, avvertendo pnmieramenie , ch- dove TAutoredi-
ce

,
il fondamento di qutfta prima Regola conlilterc

in una iettione di linee
,
altro non vuole inferire

,
chc

moftrarci Tongine, anzi Ttlfenzia della Profpettiva ;

cio, che ella non aliro, che la figmathe li f.i nel-
la commune lettionc della piramide vilualc

,
e del pia-

no che la taglia ,
li come s' c deito alla prima Def-

finizione. lmperocche elscndo portate all'occhiolc im-

magini dclle colc mediante le linte radiali
,
le quali

fi partono da tutti i punti del corpo ,
che diffonde l ii-

mulacio iuo, e vanno a unicfi aUVcthio 111 fornia di

piramide, come s' b detto alla Suppofizione 7. Ic t.il

piramide verr legata da un piano, the ftia pcrptndi-
colare all'Orizonte, dico che in detta leuione li lor

mer il propofto corpo in Proipetiiva, eapparir t.ni-
to lontano dal piano che f.-ga la piramidt , quanto II

detto piano lontar.o dal corpo vert>
,
come qui a

bafo ii vedr, dove il piano che lega la piraniide
le parallelo alla bala ,

far la figura limile alla co-

la vta; che fe egli non paratklo, la fara difimi-
le

, come s' dimoftrato alla Propofizione 27. 2-.e->\

Veggali ora lenlataniente nella prelentc prima figuu
come tutte le linee, che li partono dallottangolo A,
per andare ad imprimeilo ncll'occhio di ch^ lo mira

lono tagliate da piano CE, c come nclla comnume

iettione ddle linee, e del piano fi formi T ottan^olo
n Prolpettiva, che moltri tutte le fatue, che il vcro

ci mollra . Ma acci che piu facilmente li cuopra a

gli Ariefici quelta mirabile invenzione delT Autore

addurrcmo pcr elempio lo portello di Alberto Dui o

nel quale vedremo in atto diftintifimamente quefta
propofta maravighola : perch il filo, che al puntoim-
mobile, il qualc rapprtlcnta Tocchio

,
c tirato da i

punti del corpo, the fi ha da dilegnare, cirapprtien-
ta tutte le lintc radiali, chc dalla cola vita vanno

all'otchio ,
e li duc hli incrocciati nello Iportello ci

rapprelentano l piano, the lega le Jince radiali . Ec

avvertali ,
che iccome nella prdente figura fi partono

le linee da tutti gl'ango.i deITortangolo ,
e lo vanno

ad improntsre nella parete, e da angolo a angolo fi

tirano le linee per le lue iacrie, le dette Unee fi par-
tilscro da ogni punto ddle taccie dell'oitangolo, fic-

come fanno le linee radiali, che vengono all'occhio

noftro, e cosi panmente ii tiralseio li fili da ogni
punto

della cola, che ndlo Iportello li dilegna ,
lafi-

n_ra verrebbe latia tutta con regola : e fi vede quel-
lo chc il Vignola promette dalla lua leconda Regola, e

quando s'e detto che con elsa li puo operare fcnza mcl-

colarvi la pratica ; non s'iniende delle linee rette ,
che

fi tirano da punto a punto giuftamente ,
ma delle cur-

ve
,
e circolari ,

che da punto a punto fi tirano a di-

lcrezzione lenza regola alcuna : e quefto non avvit-nc

nell'operazioni della leconda Regola ,
dove fi polsono

dilegnare tutti i punti del ccrchio ,
ficcome fi pu fare

anco con lo Tportello. 11 che dal diligentc Opcratorc li

deve acctiraianicnte ofservare ,
accio T opere luc ven-

ohino talmente fatte, che pajano daddovvero , e ing3n-
nino Ia vifta de' riguardanti ,

ficcome tra T altrc ii ve-

I ij de
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de fpecialmente in quellc di Baldaffare da Sicna, e del-

T Autore fteffo.

Ora per ridurre in pratica quanto s'
detto

, facciafi

uno fportello in quefta maniera, come qui fi vede fe-

gnato nella figura ABKCD, e li addatti fopra una ta-

vola immobilmcnte ,
e fi metta tanio lontano dal mu-

ro quanto fi deve ftar lontano mirare il corpo che in

Prolpettiva fi ha da difegnarc- e il corpo vero
,
che tu

vuoi porrc in Profpettiva, mettilo fopra la tavola tan-

to lontano dallo fportello , quanto vorrai che la cola

propofta apparifca lontana dietro alla parete ,
o piano ,

nd quale (i difegna.- poi ficca nel muro un chiodo,che
nella tefta abbia uno anelletto tant'alto, o balso,quan-
to vorrai

,
chc '1 corpo fia vifto o piu alto

,
o piu baf-

lo, e cos'i ancora lo porrai a dirimpetto, o da unadel-

le bande dello fportdlo, fecondo che vorrai che detto

corpo fia vifto in faccia, o dall'uno de' lati . In lom-

ma fe ci immaginaremo ,
che '1 chiodo fia Tocchio, lo

porremo in quel luogo dovc mettcitino Tocchio per ve-

dcrc il preffato corpo nel fito chc defideriamo . Poi per
T ancllo dcl chiodo G,faremo paflsre un filo col piom-
bo H

,
chc )o tenga lempre tirato

,
e al punto L

,
del

filo radiae, chc ci rapprefenta la Iinea radiale, chc v

portare il fimulacro all'occhio, vi Tgheremo un fti-

letto, per toccar con eflo tutti i punti del corpo pred-
detto. Atiaccheremo poi allo Iportello due fili con la

cera, come fono li DB, e AC
,
facendoli interfegare

infiemc, e attacchercmo una carta nella chiudenda del-

lo fportello EF, e cos'i avendo preparato ogni cola ib-

praddetta , bilogna che uno ti ajuti a tener n mano lo

itiletto, dov'legato il filo radiale
,
e con elso vada

toccando un punto per volta del propofto corpo ; e te-

nendo lo ftile fcrmo, tu addatterai li due filidi manie-

ra
,
movendoli ron la cera quanto bilogna, finche s'in-

croccino nlicir.e nel contantodd filo radiale
, comequl

fi vcde nel punto N. e non vi volendo attaccare lace-

ra, nietiafi al fiio AC, un piombo, che lo tenga tira-

to, e lo DB , fi addaiti con due fili di ferro
,
che (i

polla alzare ,
e abbaffare: laiciando poi il filo radiale

,

Jerrifi lo fportello, e legnifi un punto nella carta di el-

io giuftamente nella interlcgazione de'due fili
,
i quali

ci rapprclentano appunto due linec defcritte ncl piano

che lcga la Piramidc vifuale : e legnando poi nel me-

delimo modo tutu gl' ahri punti , fi tirino le linee da

punto a punto ,
e i avr il propofto dilcgno. Qui non

rcftcremo d'avvertire due cole ; Tuna, ch' b neceffario

olfcrvare la diftanza dal chiodoallo Iportello uguale al-

la uiftanza, con la quale Tocchio deve miraie la Prof-

pcttiva ; e la diftanza del corpo dallo Ipnrtello, chcfia

tanta , quanto effo corpo ha da apparire lontano dietro

alla parcte ,
dove ha da efser difegnato ,

e cosi anco il

punto dirimpetto al propofto corpo, o veramentedaun

lato. 11 chc Albertonon fi cur d'avvertirc, comc qucl-
lo che lupponeva d'inlegnar (olamente Ia pratica lenz'

ahra r.igione di Prolpcttiva, a quelli chc intcndevano.

L'altra , chefebbene con quefto fportello di Alberto

non fi poffono difegnare ,
i'e non le cofe picciole ,

che

ci lono vicinc ; io nondimeno ne ho fatto un'altro con

i traguardi, con il quale lar pofbile difegnarein Prol-

pettiva ogni cola per lontana che fia.

Addattifi lo fportello, come s' detto di fopra ,
con

due fili tralverlali , e in vece del filo radiale. metiafi la

dioura AB, lopra un piede immobile DF,dove (iafat-

to come la tefta delle lcfte
,
che pofsa la diottra alzar

fi, e abbalsarfi nel punio D, eal medefimo tempopol-
fa "irare in qua ,

e in la : mettendo poi T occhio

al traguardo B
,
mirifi per lo A

,
movendo tanto

efsa dicttra, fincche i vegga quel punto che intendia-

mo di porre in difegno. Poi fia un filo legato alla mi-

ra del traguardo B, etirili pcr la mira A ,fincchegiun-

ga allo lportello, facendo incrocciare li due fili diago-
nali ,

che tocchino il filo della diottra
,
e nel refto fi

optri come di lopra con lo fportello d'AIberto s' det-

to. E ccs'i fi porr in Prolpettiva qual (i voglia lonta-

na cola con la pratica lola, lenza iaperc altra rngione
che quclla della diftanza dclla vifta .

PETTIVA DEL VGNOLA
E perch con quclla poca pratica che ho di quefta

profeflione, ho conofciuio quanto fia grande Tutilit,
che ci apporta lo fportello d'Alberto ,

attelbcch rtel

voler mettere in Prolpettiva qualche corpo ,
o edifi-

cio giuftamcnte, per clquifita diligenza che fi faccia
nel lcvarne la pianta, c digradarla con lc Regole or.

dinarie, e poi alzandovi fu il
corpo , appenacche f

faccia mai come farlo lportello, per ho volutomet-

tere in difegno quefto che qui defcrivo
,
che dal Re-

verendo Don Girolamo da Perugia Abbate di Leri-

no mi fu in parte moftrato, per efscrmi riulcitomol-

to piii commodo, che non (ono gl'ltri due fuperiori.
Per addattinfi due tavole d'uguak grandezza, BC,e
BH, che fiano ben piane, e s'ingangherno infieme ne
i punti A, B, di maniera che la BH

, ftando ferma

in piano la BC, fi pofsa alzare, chefaccia angoliret-
ti con la BH

,
e ne imcdefimi punti AB, oquivivi-

cino s' incaftrino.due regoli o d'ottone, o di lcgno ,

che polsino camminare, e incrocciarfi infieme in ve-

ce de'fili dell fportello di Alberto, e poi C addatti

un'ahro regolo l.B, che fi polsa mandare in dcniro

verlo i punti AB, e tirare in fuori
, condo che fi

vprr mettere il punto della diftanza loiuano, o vici-

no dalli due regoli , che rapprefentano la paretc:epoi
.ilzanilnvi a piombo il regolo LN

,
tanto lungo,quan-

to il lato dello lportello BD, far preparatoloftru-
mcnto, con il quaie opererai quafi nel medeimomo-

do che con li due fuperiori (i faito
, eccetto che

mettendol'occhio al puntoN, traguarderai la coa che
vuoi mettere in dilegno, alzando ed abbalsando tanto

li due regoli' AG, e BF, fin che il raggio vifuale ,

che dal propofto corpo vicne all'occhio N
, pafsi per

la loro inierlegazione nel punto E, per la quale fi (e-

gni con lo ftile nello fportcllo, alzato che f : e nel

medefimo modo fi iegnino poi tutti gl'altri punti.co-
me di iopra s' detto. Et avvertifcafi, che ficcome il

regolo KL
,
fi fpinge innanzi

,
e fi tira indietro ,

fe

condo che vogliamo che il punto della vifta, ch'al-
la lettera N, fia pi, o meno lontano dalla parete

rapprelentata dallo fportcllo DA
,
cosi anco fi far

the il regolo LN
,
li alzi

,
o abbalsi

,
e fi muova in

traverfo, fecondo che voiremo chc la cofa fia vifta

piu alta, o pii baffa
,
o piu dalla deftra

,
o dalla fi-

niftra banda, ficcomc nell'appiccare il chiodo, dovei
attacca il filo nello i'poitello d'Alberto, fi avverti . Si

potr mnoltre attaccare il filo al punto N, edopera-
re nelle cole che dappreffo fi mettono in Proipettiva,
ficcome nel primo Iportdlo fi latto. E quandoquc-
to ftrumento fia diligentemente (abbricato

,
fi vedri

quanto elattamente ci vtnga dilcgnato con ef'o qual
li voglia tola, per lontana, o virina che ia.

Ma liccome quefto lportelio ftatoadtiotto per mo-

ftrare in atto la ctticnc, che la parcte fa delle linee

radiali, fi b pofto ancora, acci fi vegga come fi pol-
fa elattiflimamente ridurre qual fi voglia cola in Pro-

fpettiva. Perch come bene fanno quelli che di que-
fto ftrumento hanno la pratica, con eflb molto pi
giuftamente fi opera ,

chc con qual (i voglia regola
che fiui quandq pei lo ftrumento fia ben fabbricato,
e TArtencc ufi grandiflima diligenza, perchc con elso

le li opera dappreffo, toccando con la punta del filo

tutte le parti della cola che fi vuol mettere in dilc-

gno, la ci verr fatta in quello ftefl'o modo, che la fi-

gura fi forma nella fettonc che il piano fa nclla Pi-

ramide del veder noftro. E limigliantcmente liufciri

il dilegno fimihffimo al vcro, quando fi operi di lon-
tano con i traguardi , pur che s ufi lquifitiflma dili-

genza nell'operare. E che ci fia, chc fi imiti il vero

in Profpettiva pi per Tappunto con qucfto ftrumen-

to, che con le Regole ,
li conlidcri

,
che nelT operare

con le Rcgole biiogna primieramente levare la pianta
della cola che fi ha da ndurrc in Prolpcitiva, c di poi
digradarla ,

ficcome pi a balso al luo luogo diremo :

nel che fare
,
ci tanta gran difficolt, thc ardiico.di

dire
,
che fiauomoqu.into li voglia diligente, che levi

una pianta ,
nonla tai inai cosi appunto, come lo fa-

r

Regola I.DellaPros
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i\ lo ftrumento . E chc fia vero, levifi la pianta d' un .

ito, e mettafi in dilegno ,
e poi tornifi tli nuovo a le-

varla un'altra volta
,
non riulciranno maiappunto l'una

come Taltra, ch non vi fia qualche pocodi differenza,

per grandiffima dftigenza chc vi s'ufi ; tanto diftitilc

che Ta mano poffa obbedire appunto quello che Tin-

telletto le propone. 11 che ci rendc anco difficili l'ope-
re dello Iportello ,

mafimamentc ncll'operare con i fi-

li : attefocche quando il filo radiaie tocca li fili tralver-

fali , gli pu fpingerc, e levargli dal proprio fito
,
e

farci pighar errore non picciolo: e per fi b detto,che
ci bifogna in quefte operazioni fquifitifima diligenza .

Onde nell' opcrare con il terzo precedcnte portello ,

nel quale in vece dc'fili fi sdoperano h due regoli ,

c il traguardo, fi potr con effo pigliare mancoerro-

re
,
e perci ho lempre giudicato queito effer l'ottimo

fra tutti gli fportelli ,
che in cosi fatta pratica li ado-

perino . E fe non fuffe che ci bifogna nel feguente
fportello adoperarc la pratica, avrei anco effo perec-

ccllentiflimo: il qtiale mi fu moftrato da M. Oratio

Trigini de'Marij, che come uomo di belliflimo ingc-
gno, che fi lempre dilettato di quefte nobiliflime

protcfsioni ,
oltre molti altri ftrumetui

,
haritrovsto

anco quefto fportello, il quale fi fabbrica doppio,co-
me qui fi vede nella figura AEFC

,
dove lo Iportel-

lo BF, lerve in vece della chiudenda
,
c fi fa poi un

regolo, com' U GH ,
che gli attraverfi amendue ,e

fi divide effo regolo in tante parti dalla banda GL
,

come dall'altra LH, efftndo egli talmentc addattato

nel punto L, the poffa camminare gii, e sU, facen-

do fempre angoli retti con la linea BD. Tirifi poiil
filo 1K, e s'alzi tanto, o abbalsi il regolo, fincchelo

tocchi, e notardo il grado di elso regolo ch' fotto il

filo ,
fi ritrovi il medefimo grado nella parete LH ,

fa-

cendo un punto nella carta
,

<:__' b attaccata allo fpor-
tello BF. e nel medelimo modo fi leguir in pigliare
tutti gl'altri punti della cofa che vogliamo porre in

Profpettiva ,
offervandofi quanto alle diftanze, e Tal-

trc circoftanze
,
le condizioni che di fopranelprimo

portello fi lono annotate . Et avvertilcali ,
che con

quefto fi potr n pi ,
n meno operare con il tra-

guardo , come s' fatto con li due precedenti ,fenza il

ilo. La pratica, con la quale ho detto che ci bilogna

operare , che toccando il filo il regolo GL,nontoc-
cher fernpre le divifioni di effo precifamente, ma alle

volte calcner nello fpatio tra una divifione, e Taltra,

e nel voler ritrovare il medefimo punto nell'altra parte

del regolo LH, non fi potr ritrovare l'e non di prati-
ca

,
n ci potremo aflcurare della Iquifua giuftezza,fic-

come avviene nella incrocicchiatura ,
che fanno i fili,o

li due regoli del terzo fportello. Credo bene ,
che fi

potrebbe fuggire in parte quefto inconveniente ,
le fi

facefse il regolo folamente nella parte GL, dello l'por-
tello aperto, e s'addataffe la parte BF ,

che fi lerral-

fe al folito, c con lo ftile fi toccaffe illuogo dove il

filo, o la vifta ha taglieto il regolo ,
e fi legnaffe il

punto nel.la carta dello fportello. Ma anco qui bilo-

gner nel lerrar lo fportello, levare il filo
,
e tenere

mente l luogo della interfegazione ,
o fare un fe-

gno nel regolo. Per qui ancora lar rimedio, fe fi fa-

r cafcare di iopra un filo con un piombo, che feght il

regolo, e vi faccia Tangolo dove tocca il filo radiale ;

e non accsder, che il regolo fia altrimente divifo.

Aggiungati alli foprannominsti fportelli , quelto 11-

dotto in torma di regoli , che altre volte da me in

Firenze fU fabbricato in quefta maniera . Addattai tre

nghe lunghe quattro palmi Tuna, di legno forte, delle

quali la AC, e CD, feci della ftefsa grandezza , l'par-
tite in parti uguali tanto Tuna come Taltra , benepla-
cito; da me per divife in parti quaranta T una

,
e le

addattai di maniera nel punto C, che ftavano incaftra-

te infieme Iquadra ,
efsendo tanto lunga la AC

,
co-

me la CD ,
e alla AC ,

avvanzava la CB , pofta pure ad

angoli retti con il rcgolo EG ,pafsandoli lotto incaftra-

ta coda di rondine, acci li due regoli AC ,
e CD ,

poffino correrc fotto il regolo EG ,
il quale rappre-
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lenta la larghezza ddlo fportello, c il CD, Taltezza.
Ora efendo lo Itrumento cosi preparato ,

fi operer
con eflb nello fteffo modo, che de gl'altri s' detto.

Imperocche con il fiio
,
o con il traguardo avendo

mefo Tocchio al luogo dove fi attacca il filo,fi toc-
cher la cola

,
che fi vuol mettere in Profpettiva ,

mandando il regolo CD
,
e CA, tanto innanzi, e in

dietro verfo il punto E, o vcrl'o il punto G,fincche
la linea del regolo CD, tocchi il filo

,
o il raggio

viluale, nella quale fi noter diligentementc il punto

fegnato in effa
,
dovc il filo tocca ; e poi fi ritrover

il medefimopunto al medefimonumeronel regoloAC,
ed canto eflo li far un punto nclU carta

,
che

lotto efb ftrumento lar attaccata alla tavola
,
nella

quale fi fegner tutto quello, che nello lportello ,che
ii lerra

,
ed apre ,

fi feguerebbe. E vedrafi r?ll' ope-
raie quanta commodu apporti Tavere la carta terma

nella tavola, con li regoli mobili. Avverte'ndo
,
che

il regolo EG
,
ch' regola c bafa dello ftrumento

,

quando fi opera ,
deve ftar lempre fermo immobilmen-

te lopra la tavola
,
acci il regolo CD, che f Toffi-

cio della parete che iega la Piramide vifuale
,
non li

varii, e refti iempre l'ifteifo, acci ci rapprelenti quel
che la Natura opera nel veder noftro. Ma in qucfto
quinto, come nel leguente Itfto lportello, ti bilognc-
r ularc un poco di pratica , quando il filo, o il rag-

gio vifuale non calcher nella precifa divifione dcl rc-

golo CD, ficcomc del prtcedente quarto ftrumento fi

detto, e per il terzo lar indubitatamente fra tut-

ti il piu eccellente.

Tavola Ottavs Figura Prima.

Quefto fefto ftrumento, del quale n' ho trovatafra

li difegni del Vignola uno lchizzo, fenza lcritturaal-

cuna
,
T ho voluto por qui, acci li vegga la variet.i

de gli ftrumenti, e che tutti dipendonodallo Iporttl-
lo, cio tutti rapprefentano l piano che taglia la Pi-

ramide vitualc; imperocch in quefto la baia dell' i-

ftrumento AB
,
e il regnloCD, rappreientano lo Ipor-

tello, ficcomc facevano li due regoli EG , e CD, dcl

precedente ftrumento. E lebbene la figura per leftct-

l'a b tanio chiara, che pub effer inttfa
,
nondimeno

avvertilcafi , che Tafta MN, che tiene il traguaido
N, deve ftare a piombo, c immobile, e che la mira

N, fi pofa alzsre, ed abbaffare, fecondo che li vor-

r porre l'occhio piU alto, o piU baffo. Ma conje fi

terminata Taltezza fua per qual fi voglia propofta
operazione, non fi deve piu alzare, nc abbaffare,finc-
che detta opcrazione non fia finita, acciole lineeva-

dino tutte al medefimo punto, ma folamente girarla
intorno, lecondo la neceffita del mirare piU da una

banda, che dall'altra. Et il canale AB , con li luoi

piedi , fi fpinger poi piu innanzi ,
o piU addietro

,

lontano dall'alla MN
,
lecondo che vorremo

,
che l'

occhio ftia piU, o meno lontano dalla parcte.II pie.

de MZ, parimente li pianter con il refto deU' iftru-

mento piU qu ,
o pi la verlo la deftra

,
o la iini-

ftra, iecondo che vorrcmo che la cola fi vegga piii
da un lato

,
che dall'altro. Fcrmato che far cosi fat-

tamente lo ftiumcnto, come lo vogliamo, fi traguar-
der ptr la mua la cola

,
che vogliamo mettere in

Prolpettiva , volgendo con la mano il fubbio L
,
ac-

ci6 il rcgolo CD, ch' tirato dalla corda HFG
,
va-

da innar.zi
,
o in dietro, verfo i) punto A

,
o verfo

l ptinto B, fincche il raggio ,
che dalla cofa vifta

viene all'otchio, locchi la linea del regolo CD, no-

tando il punto dove la tocca
,
efsendo il regoloCD,

divilo in parti uguali, e cosi panmenteil canaleBA,
nelle mtdelime pani uguali quelle dd regolo ( d-

lendo amendue d'una lunghezza) e legnata che fi e

la parte dcl regolo CD, (i noter ancora quella del

camile, ch'c toccata dal regolo nel punto C. Si avi

dippoi un 'oglio di carta attaccato fopra la tavoloiza,
che fia graticolato con tante maglie della rete

, quante

fono le divifioni dd rcgolo CD, c del canale AB
, fa-

K cendo
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cendo da pie della graticola li numcri dcl canale AB ,

e da un lato quelli del regolo CD ,
e poi di mano in

mano chc il tragua-do tocca Ic parti dd regolo ,
fi ri.

troveranno nel foglio della tavolozza
, fegnandovi leco-

fc chc (i mirano, nclla incrocicchiatura della graticola,
ficcome nella figura apertamente fi vede . Et avvertif-

cafi
,
che in cambio di mirare per il traguardo alla co-

la, che fi vuole levare in Prolpettiva, li pu6 legaieil
filo al buco del traguardo N, e andar toccando con

effo la cola propofta. ficcome dellofportello 'Alber-

to fi c detto, e nel refto operare col filo
,
(iccome

qui (opra s' moftrato della mira. Veggafi ora quan-
to fia vero, che quando il filo non calca precitamen-
te nelle divifioni del regolo, e effo regolo non toc-

ca le divifioni del canale per Tappunto, che ci bilogna
adoperare la pratica ,

e andar ritrovando li punti tcn-
tone. II che non intcrviene allo fportcllo d' Albcrto ,

nc alli due feguenti ,
li quali baftavano in quefto hbro

per fervizio de gl'Artefici: vi h6 voluto per porre-

qucft'altri rr ultimi
,
acci6 faccir.o conofcere tantopiu

Teccellenza delli ir primi . E per la medefima cagione
metter6 qui appreffo quefto iettimo ftrur.-.ento

,
il qua-

le da molu ulato, e tcnuto in conto
,
c da Monfig.

Daiul Bubaro pofto nel (uo libro
,
e nondimeno b'

falfo, comc qui iotto fi vcdra chiarameme.

Tavola Nona Figura Prima Seconda e Terza.

Quefto ftrumento, che Daniel Barbaro dice aver vi-

fto in Siena a Baldalsare Lanci da Urbino
,

e che da

molti altri b ufato
,
c fatto cosi . Ad un tondo fiinile

un taglieie attaccata una tavolctta torta
,
come la-

rebbe un pezzo della cafsa d' un tamburo
,
o d' un cer-

chio di fcatola grande, come qui fi vede Ta HLKI, dT

attaccata alla tavola tonda GHSI. e poi nel centro d'

efsa tavola fitto un piede, che nel punto A
,

(i gira
intorno

,
e nelli punti C, B, ft inchiodato il regnJo

SE, di maniera che in elso chiodo vi giri.e ndla li>m-

mit del regolo fi meite una cannelletta, 6 un'altro re-

goletto, con due mire ad angoli retti , per poter con

tlso traguardare dappreso, o di loniano, le cole chefi

fianno a mettere in Profpettiva : c piU bafso
,
cio

quafi aU'intontro del mezzo del cerchio di legno fi at-

taccs al preffato regolo SE
,
un'altra canndletta di ra-

me DF ,
che ftia anch'elsa col regolo ad angoli retti,

atci fia parallela a quella, che di ibpra s'e pofta nel

punco E, e iccondo che quella di fopra gira, o s'alza
,

o abbafsa
,
mentre che il regolo SE , gira nelli punti

CB, quefta di lotto DF
, giri, e s'alzi, o abbaftian-

cor ella. Dippoi fi attacca ncl pezzo di cerchioHLKI,
una carta ,

e traguardando per le mire ET, quello che

fi vuol vedere, fi pinge un filo di ferro
,
ch' dentro

alla cannella DF ,
e fi fa un punta nella carta ch' at-

taccata al ccrchio, feguitando poi di mano in mano

fincche lia finito di legnare ogni cofa
, e fi fpicca lacar-

ta con la Profpcttiva che vi b fatta, la qual dico che

come fi leva dalla circonferenza del ccrchio
,
e fi ri-

duce in piano, chc ogni cola vien falfa, e lo moftro

cosi. Siano la grandezza AF
,
FE

,
ED

,
e DB,elo

ftrumento con il quale le vogliamo levare in Profpet-
tiva, fia GIL, e Tocchio ftia alia Jommit del rego-

lo nel punto C, per il quale mirando li lopraddetti

punti, fiano fegnati dallo ftiletto nelli punti tlella car-

ta LKIHG. Ora fe la carta con la Prolpettiva dovef-

fe ftar fempre nel cerchio attaccata
,
mirandola dal

punto C, riufcirebbe ogni cola bene
,
e legrandezze,

poniam calo AF, e LK
,
effendo vifte fotto il mede-

iimo angolo ACF, ci apparirebbono uguali ,
e mo-

ftrerebbono d'efferc le medefime. Ma come la carta

li fpicca dalla circonfercnza LIG, e fi riduce in pia-
no nclla lines QOM ,

all ora fi altera
,

e confonde

ogni cofa: perch il punto F, fi vedecome primanel

punto O, ma il punto A, che fi doverebbe vedere

nel punto S, fi vede nel punto Q_, fuor del fuo luo-

go; e fimilmente il punto F, nel punto P
,
e gl'al-

iri due punti D, B, fi vedranno parimentc fuor dcl

pettivaDel Vignola
fito loro nelli punti N, M, e doverebbono effere nei-
li punti ZR

,
le quali parti efsendo dal punto C

,
vi-

fte fotto angoli uguali nella circonferenza LIG
, fa-

ranno ugnali : ma nella Iinea SR, laranno vifte difii-

guali, perch lc fuffero uguali , ficcome ftanno nella

carta QOM, dall'occhio che ft nel punto C
,
fare-

bon vifte fotto angoli diluguali : avendonoi dimoftra-

to alla Propofizione 36. che dellc grandezze digradate
uguali, qudle apparilcano maggiori, chc fono piit
dirimpetto all'occhio, e per6 dellc grandezze uguali ,
che fono ndla carta QOM, le due PO, e ON

, ap-

pariranno maggiori che non fanno Te due QP,eNM,
adunque li due angoli PCO ,

e OCN
, faranno mag-

gion delli due QCP, c NCM
, adunque le grandez-

ze, AF, FE, ED, c DB, non faranno vifte fottoli

quattro angoli , che fi fanno nel punto C
, uguali,fic-

come fi fuppone, il che falfo: e cosi le grandezze
che nella carta LIG, del cerchio fono digradate ,

e

rilpondono a qulle della linea AB , come la carta fi

riduce dirittura in piano laranno fuori del fito loro,
e non ci moftreranno il vero nella iczzione della Pi-

ramide viluale: e pcr quefto ftrumento come falfo
,

e Jnnutile fi rifiuta. Ma chi voleffe ridurre quefto i-

ftiumento giufto, che potefle fervire, Jalcundo li re-

goli ccn la mir3 nel medefimo modo che ftanno, fac-
ciai Ja tavola della bala dello ftrumcnio quadra, ein
cambio dcl pezzo di ccrchio HLKl, fi pigli una tavo-

letta piana, e vi fi attacchi la carta , e ncl refto (i

operi come fi b detio, c riulcir ogni co bene . E

febbene con qucfto ftrumento non li pu6 adoperare il

fiio, ma bilogna torre ogni cofa con i traguardi ,
fa-

ra nondimeno ftrumcnto moito buono
, c avendo la

tavola dello (poriello attaccata immobilmentc
r non

potr fare varict neffuna
, come fanno quelli chc fi

aprono, e ferrano, quando nelle gangherature non fo-

no giuftiflimamenre accommod.-'ti . Pur che li regoli ,
e

li triguardi fiano cfattamente fabbncati
,
e da il piede

di m.nier.! acconcio, che fi pofsa cavare dal punio A%
c accoftarlo, o iicofarlo dallo lportello : e cosi pari-
mente la cannellttta di rame fi polsa alzaie

,
6 abbal-

Lre, ftcondo che fi vorra vedere lacofa pi alta,opiu
balsa, c fttondo che li vorr ftare piU apprelso ,

o piu
lontano vedtrla

,
o piU daJladeftra , odallainiftrapar-

te
,
ii movera, comes' detto, il picde dal punto A, c

fi lpingei collocandolo in qudla partc the fi vorr.

Ma per maggior chiarezza del pretfato iportellodi
Alberto, propon qui apprelso un dubbio lcnttomi

dal lbprannominaio P. Don Girolamo da Perugia Mc-

naco tli Santa Giuftina
,
e Abbale di l.tnno ,

uomo

di lingolar ingegno, e di belliflinie lettere 111 piU pro-

feffioni, e maflmamente in qcefta delle Matematiche .

Dubita adunque le Toperazio.ii dello Tportello fianove-

re
, attelocchc queile coh

,
che d.ill' occhio iono vifte

otto angoli uguali , e indiftanza uguale, nello Iportd-
lo vengono cilegnare dili.guali . Innoltre chc voigen-
dofi lo fportello, e Tocchio ftar.do fermo ncl medeimo

luogo, le cole ii fegnano in efso fportello difuguali , -.j.del
non ervando la proporzione che prima avevano . E 6.

per farmi intender mcglio ,
fia la AD

,
un ptzzo di

rerchio divifo in tre parti uguali, alle q.uali faranno

fottele tre linee uguali ,
e fia Tocchio nd centro del

cerchio E, the vedi le tre preffate grandezze nguali
fotto angoli uguali, per la nona Suppofizione , Sia lo

Iportello HK, il qualericevcr in fele tre dettegran-
dezze uguali , difuguali , perch la LM ,

lar minorc

della HL, e MK, ficcome s' dimoftrato alia Piopo-
fizione j2.adunque le tre parti ABCD ,

the Jono u-

guali , e dall'occhio fon vedute uguali fotto angoliu-
guali , dallo Iportdlo laranno difcgnatc diluguali.Innol-
tre ftia fermo il centro dello fportello nel punto F

,
e

fi giri tslmenic, che il punto H, vada al punto N ,
c

il punto K, al punto O, c (i vedr, che dove la LM,
era minore dclla LH

,
divenia maggiore della NP ,

nella PQ, . &c. Adunque non ofserva la proporzio-
ne

,
che quelle cole che erano minori ,

fi diminuif-

cono, c quelle ch'erano maqgiori, crefchino.
Al
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fia DE, dico che cffendo le due lince BC, e DE

, pa-
rallelc tagfiate da i due raggi OBD, e OCE, ne fc
guir, che li due triangol, iiano equiangoli ,

effcndo
,

i due angoh della bals del minor triangolo ugualial-Ii due del
maggiore, e l'angolo O, commune,e per-

ci6 avranno i lati proporzionali : di maniera chc tal

rag.one avr la BC, alh BO
,
che ha la DE

, alla

DO, talmente chc Tocchio dal punto O, vedr Tot-

tangoloBC, in quel modo, che dal medefimo pumo
vede l DE, e cosi con la maggior diftanza OD

,
vc-

de Tottangolo DE
,
di quella medelima grandezza, che

con la minore diftanza OB, vede Tortangolo BC,escn-
do le grandezze di cialcuno di efi proporzionate alle
diftanze loro: la onde laranno giudicate dall' occhio e-

quidiftanti, e l'ottangolo BC
, apparir tanto loniano

dietro alla parete, quanto il DE
, iar parimente lon-

tano .

Al qual dubbio fi rilponde con brevit in quefta
maniera. Lo fportello, che ci ha da dilegnare le co-

(e n quello fteffo modo
, che dall'occhio fono vedu-

te, non pu6 nel primo calo dilegnare le tr grandez-
ze AB, BC, e CD

, uguali , perche dall'occhioiareb-
bono vifte dtluguali , e per le fa diluguali , acci T

occhio le
vegga uguali ,

attelocche delle cole uguali ,

quelle che piU dappreffo lono vifte, apparrlcono mag-
giori , per la Propofizione 36. e perch delle ti parti
della linea retta la LM

,
b piU vicina all' occhio E

,

chc non for.o le HL, e MK, e li due lati EH
,
e

EK, fon maggiori di EL
,
e EM, come s' dimoftra-

to alla Propolizionc 5. per6 difegna la LM
, minore

dellc HL, e MK , accio dalTocchio E, fiano viltedel-

la medefima grandezza .

II fimile diciamo dello fportcllo NO, perchlajHL,
avvicinando all'occhio E, nella NP, pi che non fa
la LM, nella PC^, iar vero che nello fportello NO

,

fi legna la NP
, minore della PQ. e la PQ_ , minore

dellaQO, ch' piU lontana dall'occhio dcU'altrcduc:

e cosi vediamo Teccellenza di quefto fportello ,
che ci

dilegna la grandezza AB, nelle HL, eNP, diluguali,
e nondimeno dall'occhio nel punto E,efendo vifte lot-

to il medefimo angolo AEB, gl'apparilcono uguali : e

il fimile fanno le LM ,
e PQ_, e le MK

,
e QO . E fe

lc fettioni nellc linee HK, e NO, iono difuguali , e ci

rapprefentano cofe uguali , bilogna ricordarii
,
ch' cffe

non tagliando la Piramide AED
, con effer parallele

alla baia ABCD, fanno la figura HK
,
c NO

,
diflimi-

le dalla baia ABCD, e perch effa b di parti uguali
AB , BC, CD, nelli lportelli verrano difuguali HL ,

LM, MK, e NP, PQ., QO, ficcomc s' b dimoftrato

alla Propofizione 32.

ANNOTAZIONE'SECONDA.

Che le cofe che fi difegnano in Profpettiva ,
ci fi moftrano

tanto iontane dall' oCchio , quanto le vere naturalmente

fono .

Tavola Nona Figura Quarta .

E perchi la Profpettiva non viene dir altro &c.)T\lt.
te le cole

,
che nella parete fi difegnano dal Profpetti-

vo, ci fi moftrano tanto lontane dall' occhio
, quanto

noi fingiamo che elle ci fiano: perci6 Tottangolo, che

nella parete CE , dilegnato in Profpettiva ,
b tanto

minore di quel vcro fegnato A
, quanto che nella di-

ftanza, ch' daU'occhio all'A ,
il detto otiangolo ci

apparice minore della lua vera quantit .- e perci di-

fegnando Tottangolo nella detta parete CE
, bifogna

farlo tanto minore di quello ch'egli apparir nella di-

ftanza, ch' dall'occhio alla parete, come fe detta pa-

rete, fulse nel punto A
,

e cosi facendo Tottangolo
nella parete , parr ch' egli fia lontano da effa

quanto b dalla parete al punto A. Pcrciocch T ot-

tangolo A
,
con quello della parete ,

effendo vi-

ti lotto il medefimo angolo, apparirsnno della mede-

fima grsndezza, tantol'uno, comel'altro, per laSup-
pofizione nona, e conieguentemente Tocchio giudiche-
r

,
che gli iiano equidiftanti. E che fia vero, intenda-

i nell' uno e Taltro ottangolo tirata una linea rettadal

punto 3. al punto 7.dico chc quefte due linee iaranno

parallele, effendo Tun e Taltro ottangolo pofto all' oc-

chio nel medefimo afpetto , poicch il finto ci moftra

tutte quelle faccie, che '1 vero ci moftra anch' egli; ed

effendo quefte due parallele tagliate da i due raggi, che
dali'occhio vanno a i punti 3. e 7. ne feguir ,

che i

due triangoli fatti da raggi viluali, edalle due lineepa-
rallelc

,
liano di angoli ugtiali , eabbiano i lati propor-

zionali : onde ne legua, che Tottangolo A,abbiaquel-
la ragione alla diftanza, ch e fra efo, e l'occhio

,
che

ha quello della parcte ajla linea
,
che da effo va all'

occhio : dal che feguir, che tanto grande apparifcal'
uno, quanto l'atro . Sia per piU chiarezza

,
l'occhionel

punto O, e Tottangolo della parete fia BC
,
e il vero

8. d.l

4. ilV/6.

E

C A P I T O L O IV.

Che cofa fiano lt ctnque termini .

Gli da confiderare
, che volendo dife-

gnare le Profpettive , bifogna avere il

luogo, o vogliamo dir muraglia ,
o tavola di

legno, o tela, o carta. Per tanto qual fi vo-

glia di quefte fara nominata in quefto trattato

per la parete . Li cinque termini adunque fono
quefti .

Primo
, quanto vogliamo ftar difcob dalJa

parete .

Secondo, quanto vogliamo ftar fotto
, o fo-

pra alla cofa vifta.

Terzo, quanto vogliamo ftare in profpetto,
o da banda.

Quarto, quanto vogliamo far'apparire laco-
fa dentro alla parete.

Quinto ed ukimo, quanto vogliamo che fia

grande Ja cofa vifta .

ANNOTAZIONE.

Della dichiara^ione deili cinque termini .

Volendo il Vignola preparar Tanimo del Profpetti-
vo, avanti che tominci infegnar J' Arce

, gli mette

innanzi gl'occhi in quefto Capitolo quelle cofe,che
deve primieramente confiderare ,ogni volta cheli vuol

porre difegnare qual fi voglia cofa in Prolpettiva ;

volendo inferire, che quandn Tuomo vuol metterfi

fare qualche cola in Profpettiva, determinato che av-

r il luogo, dove T ha da difegnare ,
che lar la pa-

rete, o carta, o tavola
,
o qual ii voglia altra col'a

fimigliante, ci bilogna in prima. confiderare quanto

vogliamo ftar difcofto dalla parete mirare il dife-

gno. E quefto dal Vignola chiamato primo termi-

ne
,
cio prima cofa da rifolverc, avanti che ci met-

tiamo a dilegnare .

Secondo, quanto vogliamo ftar fotto
,
o fopra ia

cola veduta ; cio le della cola che fi ha da dilegnare
in Prolpettiva, vogliamo che fi vegga la parte fuperio-
re

,
o la nfenore, o le vogliamo che non lc ne vegga

niffuna, cio dovemo nlolvere nel iecondo luogo ,
fe

vogliamo, che la linea, che dal punto principale della

Prolpcttiva viene all'occhio parallela all' Orizonte
,
fia

piU alta della cofa che fi ha da difegnare, o fe voglia-
mo che vada piu baffa

,
o nel mezzo di dsa cola; per-

ch elsendo piu alta
,
Tocchio vedr la parete fuperio-

re, ed elsendo piU balsa, vedr Tinferiore ; chc fe fa-

r nel mezzo
,
non ne vedr nc Tuna, n Taltra:ilche

non viene dir altro, lc non di collocare Ia cofada

difegnarfi in Prolpettiva ,
0 piU alta, 6 piU balsaddl'

occhio
, oppure nel luolivello, dovendo ilpuntoprin-

K ij cipale
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cipale ftar fempre livello dcll'occhio, come s' c dct-

to alla Deffinizione fefta.

Terzo, quanto vogliamo ftare in prolpetto ,
6 da

banda . II che fi fa chiaro da quello che lopra il fe-

condo termine $b detto: perdi le la linea
,
che dal

punto principale v ali'occhio, farj angoli rctti con

la linea perpendicolare, che pafsa pcr il centro della

cofa da diegnarfi, e con Taltra linea che la incroc-

cia nel medcfimo piano, tal cofa ftar in profpetto ,

c Tocchio la mirer in faccia fenza vederne n il la-

to deftro, n il liniftro. Me fe facendo angoli retti

con la linea perpendicolare, far angolo acuto con T

altra linea che la incroccia di verio la banda deftra

della cofa da difegnarfi, c la linea perpendicolare, che
dalla parete v all'occhio parallela all'Orizonte, far

fuor della cola propofta ,
noi vedremo la fronte dief-

fa in ifcorcio, e il lato deftro: e fe dettc cofe usero

dalla finift.-a parte ,
ne vedremmo il finiftro . Per6 nel

terzo luogo ci convion rifolvere
, quale di quefte tre

vedute vogliamo che abbia la col.i difegnata in Pro-

pettiva.
Quarto, quanto vogliamo far apparirc la cola dentro

alla paretc, Di opra abbiamo moftrato, parlando del-

lo fportello d'Alberto, che quanto la cofa da difegnar-
li li mette lontana dallo fportello ,

tanto apparilce nel

difegno lontana dalla parete: e quefto avviene , perch

quanto il filo cammina dentro allo Iportello piU lungo,
tanto gl'angoli che fi fanno al chiodo, fono minori ,

i

quali rapprcfentando gl'angoli che fi formano nel cen-

iro dcll'occhio, quanto laranno minori
,
tanto minore

ci faranno veder la cola propofta, e confeguentemente
la faranno apparire tanto piU lontana dall' occhio ,

che

non la parete, dov' difegnata.
La quinta cofa che s'ha da confderare nd quinto

termine, quanto la cola veduta abbia da apparir
)}del grande; perch fecondo che noi faremo maggiore ,o
6'

minore il perfetto, dal quale fi ha da cavare il digra-

dato, e quanto lo collocheremo piU vicino ,
o piU lon-

tano dalla pareie, tanto far piu apprefso ,
o piU dilco-

fto dall'occhio, e ci apparir mdggiore ,
ovvero mino-

re. Ma la figura con le parole del fcguente Capitolo
ci moftreranno molto largamente in atto ciaftupodejli

propofti cinque termini ,

CAPITOLO V.

Dtll' efempio delli cinque ttrmini .

Tavola Nona Figura Prima.

AMettere
in regola li cinque termini , ti-

nfi una linea piana infinita BD , poi fe

ne tiri un'altra CE, ad angoli retti ,
che fe-

ghi la prima nel punto A, e quellaparte che

'arU fopra la linea piana AC
,
fervirk per la

parete nominata nel terzo Capitolo ,
e quella

che fara fotto la lineapiana, ch' AE, lervi-

rb, per il principio delpiano, e quel tanto che

fi vorra ftar difcofto dalla parete, fara daAB,

che fara il primo termine delli cinque : efe fi

vorrk ftare Jbpra la col'a vifta ,
farh quanto

da AC, 'u la parete, e tirifi una Jinea FC,

parallela coi piano alla vifta deli' uomo , e fer-

virfc, per l'orizonte, che per l'ordinario fi met-

te l'altezza d'un giufto uomo, il quale fi pref-

fuppone che fia ful punto B
,
e le linee che s'

avranno h tirare per li fcorci, o vogliamodi-
re altezze, andranno all'occhio dell' uomo ,

e

lara il lecondo termine. II terzo fara, quanto
fi vuole ftar da banda, o in mezzo a vederla

cofa : che volendo ftar da banda ,
fark quanto

da AE, fu la linea del piano , e il punto

per tirar le Jarghezze nel punto B, alli piedi
della figura: e quanto f vorra far apparire la

cofa oltre la parete , fara da A ,
a D ,

e fara

il quarto termine: e quanto fara grande la co-

fa vifta
, fara il quadro fegnato F

,
che fara il

quinto, ed ultimo termine.

ANNOTAZIONE PRIMA.

Dtl primo termine .

E'naturale, non s6 s'io debba dirvizio
,
o virtu del-

la maggior parte di coloro, cheintendendo qualcheco-
fa efattiflimamente, nel volerladimoftrare ad afiri,lup-
pongono in ciafcuno la medefima intelligenza loro

,
e

la elprimono con tanto poche, e tanto olcure parole ,

chc fi dura grandiftima fatica ad intendere i loro con-

cetti da chi non b piU che mediocremente introdotto

nelle facult, delle quali fi tratta . E icbbene non pare
che tra quefti cosi fatti fi pofsa metteie il VignoIa,co-
me quello che dove ha mancato con le parole ,

hi

taliiitnie lupplito con le figure ,
che affai bcne fa in-

tehdcre quefte fue bdliflime Regole; non b per quefto
chc io debba lalciare per fervizio de'principianti dinon
dar loro quclla maggior luce, che pcr mc fi potr:maf-
fimamente intorno al prefcnte Capitolo ,

ch' e conic

fondamento di tutta queft' Artc.
Vuole in fomma il Vignola nella figura di quefto

quinto Capuolo moftrarci quelle coie
,
che ciafcuna

Prolpettiva che fi fa, fi devono primieramentc confide-

rare
, propofte da effo fotto nome di cinque termini ,

come nelTantecedcnie Capitolo s' detto . E perci6 fa-

re
,
tira in prima la prima la linea piana BD ,

facen-

dola legare ad angoli retti nel punto A
,

dalla linea

CE ,
la quale rapprdenta il mezzo della parete ,

chc

viene a Itare giuftamente dinnanzi all'occhio noftro,do.
v' collocato il punto principale della Piofpettiva ,

co-

me qui fi vede efferc il punto C, nel quale la linea
,

che da effo v alTocchio
,
f angoli rctti con la linea

CE, e ft i'empre piombo fopra la parete ,
dov' cffa

linea CE
,
b legnata, e perci il punto principale fi di-

ce effer pofto a livello dell'occhio, e nella prelcnte fi-

gura la linea FC, che dal punto v all'occhio ,
fa an-

goli retti con la preffata linea CE
,
e il punto F

,
e il

punto della diftanza dell'occhio, il quale fi fingedaun
lato di ell'a linea CE, per poter commodamente

tirare

le linee diagonali ,
che da gl'angoli de' quadri ,

che s'

hanno a digradarc ,
vanno al punto F, dtll' occhio

: e

la diftanza ch' dal punto F, al punto C
,
c il primo

termine
,
ch' quanio abbiamo a ftar lontano mirare

la Profpettiva ,
cio la lontananza ch' dal punto C ,

principale, al punto F, della diftanza ; la quale quan-

to ella fi fia, piU baffo li vedr chiaramente.

ANNOTAZIONESECONDA.

Dcl Jecondo termitte .

II fecondo termine ci fi moftra dal quadrato GHID ,

il quale elsendo defcritto fopra la linea BADI ,
viene

ad efser pofto tanto bafso , quanto c poflibile di porlo :

cd esendo minore della ftatura dell'uomo
,
noi ne ve-

dremo la parte fuperiore , come fi conolce nel cubo OP

QR ,
il quale nalce dai quadrsto GHID ,

cd elsendo

piantaco nel pavimento ,
ci moftra la faccia luperiore

RSTQ_. E lar regola generale ,
che fe vogliamo( po-

niamo calo_) vcder la parte (uperiorc del cubo,dovemo

piantare il quadrato fu la linea piana BADl , e e ne

vorremo vedere la parte infcriore, pianteremo il qua-

drato lopra la linea delJ'orizonte FC . M le vorremo,

che non fi vegga
n la paric fuperiore ,

n la inferiore;

porremo ii ceniro del quadrato nella linea FC, dcll'o-

rizonte .

A N N O-.
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ANNOTAZIONE TERZA.

Del ttr-^o termme .

II terzo tcrmine, ch' di confiderare
,

l'e voglmmo
vedere la cola propofta in faccia, oppurc da un l.uo,fi
vede panmeiuc in quefta figura ; ptrch volendo noi

vcdere il lato liniftro, o deftio dcl cubo, metteremo il

quadrato KNM, t;>nto lontano dalla linea piana BA

01, quanto vorrtnio, ch'ef'o cubo !ia pofto o di qua ,

o di l dallu linea del mezzo AC
, poi tirando le linee

da gl'angoli dcl quadrato IKNM, che vadano al ptin-
to B, li noteranno in fii la linca EA, i punti dell' in-

terlcgazione XYZ &.E avcndo da' punti dd quadrato
GHID

, tirato le linee al punto F, li noteranno le in-

terfegazioni ne'punti AA
,
BB

,
CC

,
DD

,
da' quali

fi tireranno Unee parallelc alla linea BA . Poi pigiian-
do la lunghezza della linea A e, l'c 1; far uguale la li-

nea DDT, e BBV. Innoltre alla linea AZ
,
fi far u-

guale la linea AAP, e CCQ_, c alla linea AY
,

fi far

uguale la linca DDS
, bb, gg . M alla linea AX

,
ta-

gliafi uguale la linca AAO, t- CCR
, poi da i punti

O, P, Q., R, S, T, V, P, tiriiifi le linee retce ,

e avrsfli l cubo
,
che moftri il lato iiniftro

,
e anco

la faccia luperiore: perch il quadrato GHID ,
ftava

col lato fuperiore GH
,
lotto la linea orizontale FC.

Ora fe fi volefc vedcre il lato deftro delcubo, tirerem-
mo primieramente le linee da'puntiAA, BB

, CC, DD,

parallele alla linca AI, di verlo i punti 1,H ,
e daei-

e tagliaremmo le linee uguali alle lopraddette A e,AZ,

AY, AX
,
e cosi avremmo il cubo poflo dall'altra ban-

da della linea AC, che ci moftrerebbe il lato deftro .

E lie vorremo, che '1 cubo nalconda Tuno e Taltrolato,
cio il deftro e l liniftro; facciafi che '1 fuo centro lia

nella linea AC
,
e in quefta figura ci moftrer la taccia

lupenore ,
la quale da i lati vcrr terminata dalle dut

linee, che andrsnno al C, ptinto principr.le della Prol-

pettiva. Ma per conolcere piU elattamtnte il modo d'

operare in quefto terzo termine, bilogna immaginarli,
che la linea AC

, ndla quale li pigliano i punti dell'al-
tezza delle figure(come l'Autor dice)Iia Icvataapiom-
bo lopra il punto A, ncl quale con la linea AC, faccia

angoli reici la linea AE, ch' delcritta nel piano, po-
fto fotto i piedi di colui che mira

,
intendendofi il qua-

drato GHID, effer de'ritto nella parete ,
che fta a

piombo, e ii quadrato IN ,
nel piano , lopra il quale

ia parete fta perpendicolare. E per ci lc lince radiali,
che da quattro angoli del quadrato IN

,
fi partonoan-

dranno al punto B, ne'piedi di chi mira; perthceffen-
do else linee delcritte nel piano orizontale

, bilbgna the

vadano a un punto nel medeimo piano,chc ftaapiom-
bo iotto Tocchio di chi mira, com' b il punto

B. Per

quefto ancora il quadrato IN
,
fi difcofter lempre can-

to dal quadrato GI, quanto vorremo ,
che '1 ctibo fia

veduto lontano dalla linea del mezzo ,
o di qu ,

o di

li perch la luperficie nclla quale defcritta la linea

AC, qui s' mtende che paffi per il centro dell' occhio

F, e perci quanto il quadrato GHID, lontano dal-

la uperficic FBADC, tanto il cubo SP
,
lara dilcofto

dalla linea del mezzo AC. E perci dicc il Vignola ,

che iccome nella linea AC
,
abbiamo Taltezzedcl cor-

pone'punti AA, BB
,
CC

,
DD ,

cosi anco ndla li-

nea AE, abbiamo le larghezze de corpo ne'puntiX.Y,
Z, e, poic.h la larghezza dcl cubo RQ_, e OP, fi ca-

va dalia dillanza, ch'c fra ZX, e la larghezza di ST
,

eGGV, fi hda quella ,
ch'e fr, c Y, ficcome T nl-

tezza di OR, e PQ_, l'abbiamo da AA, CC ,
c quella

di TV
,
e SGG

,
da quella di HH

,
DD. Ma nella li-

nea del piano AE
,
noi caviamo non lul.imentc lc l.n-

ghezze del corpo, m anco la diftanza ,
che ello hudal

mezzo, com'c detco: perch la diftanz.i ,
ch' e tra i

punti O, R, e la linea CA, ci viendata dall'interval-

lo, ch' r TA, e la X
,
ficcome ttute T alcre minori

diltanze ci iono date da gli altn punti.che l'ono legna-
ti opra la linea AE, e !e larghezze, che lono in lcor-

cio RS, QT, PV, fi cavano al medefimo tempo ,
c

dalle linee dell'altezze, e da quelle delle larghezze.E
le qualch'uno dubitalfe per qual cagionele larghezze,
Taltezze, e le dillanze, chc'l corpo ha dal mezzo

della vifta, i pigliano nclla linea CAE, nonndla U-

nea GDIM, conlideri diligentementequello che fopra
il Capitolo terzo fi detto, e non gli reftcr dubbio

alcuno, conolcendo che le linee CA
,
e AE, non lo-

no altro, che li due lati, che lo delcrivono tucto ;

per le quali linee palla un piano, che rapprelenta lo

Iporttllo, e taglia lclinee radiali
,
comc la igura per-

fettamente ci moftra.Ora pcrche per trovare le larghe-
ze li metta il quadr.uo IN, appunto fotto il quadrato
GHID, e non lo poniamo n piU qu, nc piU l;fi
dii ndla leguente Annotazione.

ANNOTAZIONE QUARTA.

Dcl quarto termine .

II quarto termine ci vien anch'egli moftrato nella

prefente figura . Perciocch tanto quanto noi vorremo

che la cofa appanlc.i effer lontana dictro alla p.uete
ddla Profpettiva ,

tanto tarenio che '1 quadrato GI
,

lia loncano dalla linca CA
,
liccome nello Iportello

mettevamo tanio lontano Tottangolo da ef'o Iportel-
lo, quanto volevamo th ci appanfe efer dilcofto

dietro alla parete. Perchc: quanto il quadiato GI, fa-

ra pi lontano dalla linea CA
,
che rapprelenta la pa-

rece, tanto la puamide, ch' c fatta dalle Jinee radiali,
the vanno all'occhio F, avr Tangolo minore, lotto

il qual'angolo il quadrato lar.i giudicato dall'occhio di
minor grandezza , per la Suppolrzionc 9. e tanto dael-

lo occhio lontano, c confeguentemente tanto dilcolto

dittro aila paretc, quanto in quella lor.tan.inza appa-
rilce minore di quel che apparntbbe, ie fuffe in elfa

paretc collocato. E cosi il cubo apparir tanto mag>

giore ,
o minorc, quanto il quadrato, dal qualnalce,

lara pofto piu ,
6 meno lontano dall.i linea AC . Ol.

trecche quanto il quadrato GI, lar piu lontano da-

la linea AC, tanto pi alte vcrranno lc interlegaziol-
ni radiali AA, BB

, CC , DD, come li vede le il

punto D, full'c nel punto I, la Settionc AA
,
l.utlv

be dov'c BB, e il cubo larebbe piii loniano dalla li.

nea BA
,
e appanrebbc nella parete piU lontano dalla

vifta. E ptrchc liccome dal quadrato Gl, ulcendo le

Imee radiali ci danno le altezze dcl cubo
,
comc s'i

detto ncll' anttcedente Annotazione
,
e le larghez/.es'

hanno dalle linte radiali, the dal quadrato LN
,
van-

no al punto B, per ci necefario, che 'I quadrato
LN

,
lia lempre tanio loncano dalla linea CE, quan-

to e il quadrato Gl, acciocth lc larghezze nel cubo

SP
,
liano pioporzionatamentc diminuite

,
liccome lo-

no anco Taltezzc. II che non leguuebbe ,
le li due

quadrati non ftifero ugualmente lontani dalla preddet-
ca linea CE

, ptich non larebbon ugualmente lonta-

ni dalli punti F, e B, e Tocthio non vedrebbedalla

medefima diltanza Taltezze e le larghezze del cubo
,

comc in verit interviene ncl veder noftro.

ANNOTAZIONE QUINTA.

Dcl quinto termine .

II tcrminc quinto ed ultimo ci f.i confiderare di

quanta grandczza volcino che venga l.i propofta cola

in dilegno, e pcr ilt.ue ndla medelima figuradelCa-
pitolo quinto, l'e vorremo che '1 cubo SP

,
fia ( po-

niam calo) di trc palmi d'altezza ,
faremo il quadrato

GI, alto trc palmi, e della mcdelima grandezza la-

remo anco il quadraco LN , perchcli due decci quadra-
ti

,
avcndo ,i concorrtre formare il medeimo cubo

,
bi-

lo"na chc non T>Io liano equidiftanti, comc s' c detto
,

dalla linea Ch, mi chc ancota iiano della medefima

nrandezza appunto , per rapprdentare nel medefimo

corpo le larghezze c Taltezze uniformemente . In lom-

J.. ma
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ma di quella grandezza che vorremo che '1 cubo ap-

parica all'occnio noftro, della mcdefimafaremo anco

i luoi quadrati ,
li quali fe fuffero tormaci in fu la

linea CE, ci darebbono il cubo della medelimagran-
dczza

,
che lono efli quadrati: m perch i quadrati

lono pofti lontani dalla lopraddctta linea ,
l cubo ver-

r tanto minore di efiquadrati , quanioquella diftan-

za, ch' fra la linea CE, e li quadrati ,
ce lo f di-

minuire; m per6 locchio lo giudicher dclla medefi-

ma grandezza, che fono i quadrati ,
ftimandolo effer

piU lontano, che non e Ja parete ,
nella quale inter-

iegandofi Ic linee radiali
,
fi viene fare la diminu-

zione dell'altezze del cubo quanto importa la diftan-

za, ch' fr il quadrato GI, e la linea CA, elame-

defima diminuzione fanno anco le linee delle larghez-
ze nella linea AE.avvertendo

, che tuito quello che

qui fi b dctto del cubo, e de'quadrati, per occafione

dell' elempio ch' nella figura preddetta ,
fi deve in-

tendere anco d'ogni altra cofa
,
che vorrcmo ridurre

in Profpettiva.
Qui bilogna apere che alla figura del Vignola ho

aggiunto le linee C i. C 2. C 5. per dim vlrarvi Ia ve-

rita di quefta Regola ,
la quale ii conolce dalla con-

formit che effa hacon la Regolaordinaria fcritta gi
da Maeftro Pietro dal Borgo, dal Serlio

,
da Daniel

Barbaro, & altri Francefi dell'ct noftra: e la mede-

llma vediamo eflere ftats ufata da Baldaffare da Sie-

na, da Daniel da Volterra, da Tomafo Laureti Sici-

liano, c da Giovanni Alberti dal Borgo ,
eccellentil-

fimi Pio'pettivi , Ji quali hanno fcelta quefta Regola
come ottima fra tutte Taltre, e non fenza grandifli-
mo giudicio, poicch fi vedc effer veriffima, ed ope-
are conforme quello che la Naturaopera nel veder

noftro, come fi dimoftra al fenfo con lo ftrumentoda

noi pofto alla Propoizione jj.Ma che quefta Regola
opcri appunto il medefimo che opera quella del Vi-

gnola , oicrecche fi pu dimoftrare conil oprannomi-
nato ftrumento, fi moftrer ancora inquefta maniera.

Awenga che la linea FC, b la linea Orizoncale ,
e

la Bu, la linea del piano, e il C
, ilpuntoprin-

cipale della ProJpettiva, e F
,
il punto delia diftanza,

e la linea CA, la linea perpendicolare , fopra la

quale fi pigliano le larghezze de'quadri ,
come nella

Jeguente igura b la BHA, nella quale vediamo che

il quadro 3. per effer piU lontano dalla BE, fa le in-

terltgazioni ne' punti H, K, piU alte che non fa il 2.

ch'e piU appreflo ne'punti L, K, e il medefimo fa il

Suadro
della figura del j.Cap. che quanto piUfidifco-

a dalla CA, tanio fa piU alte le fue interlegazioni ,

di maniera che tirando le linee parallcle pcr i punti
AA, BB, CC, DD, ci darannole larghezze de'qua-
dri per

formare le faccie del cubo
,
ficcome abbiamo

nelle O, GG, P, V, RSTQ., ch' tutto Tifteffomo-

do, come del Cap. feguente. Ma l'aitre larghezze,che
fi pigliano dal quadraco LN

,
fono anco conformi

quelle della Regola ordinaria: perch ci fcoftiamocon

il preddetto quadrato LN ,
dalla linea AD ,

tanto

quanto vogfiamo che il cubo apparilca loniano dalla

banda finiltra della AC
,
che con la regola ordinaria

lo metteremo altrettsnto Joncano dalb linea AC ,
in

fu la linea AB ,
e farebbe il medefimo effetto: e pe-

r6 tirando le due linee C 2. e C3. fino alla linea pia-
na AB, vedremo, che la linea 2.3. tanto lunga,co-
m' la faccia del quadrato LK

, per6 tanto avertat-

10 il cubo con quefta Regola ,
come le aveflimomel-

(o il quadrato nella linea 2.3. perch dall'A ,
al j.

tauta diftanza , quanta b da un quadrato all'altro nel-

la linea DL, e per6 effendo fatto fopra la linea OP,il

quadrato equilatero, vedremo che il latoRQ., rifpon-
de alla linea Q_, CC ,

e tirando per il punio R
,
la

C i.ci taglier la S, DD ,
ficcome far la C 2. dan-

doci gli icorci della faccia luperioredel cubo RS,QT.

di maniers che reftachiaro, che Toperazioni ono con.

formi, e ch' verifimo qucllo che TAuttore afferma

ncl primo Cap.che fi pu6 operare per piU Regole, e

noi vediamo, che tutce le Regole che lon vere
,

ricC

cono al medefimo fegno, ed operano la medefima cofa

per l'appunto, pcrch la verita b una, e l'occhio nella

medefima pofittira e diftanza non pu6 vedcr la cofa. l

non in uno ftello modo: e pcr6 le Regole ebbene fo-

no diverfe
, necelsario che opcrino tutte la medclima

cofa
,
comc s'e detio : e da quefta maflima conolceremo

molte Regole, chc vanno attorno, efser f.ille, come al

fuo luogo li dimoftrer di alcune ,
acci6 pofino comc

trifte elser fuggitte da gl' Arcefici ,
ed abbracciate le

buone.

Ulcimamente fappiafi, che quefti cinque tcrmini per

Toperazioni della Profpettiva lono ftaii in quefto me-

deimo modo ulati
,
e intefi dalli foprannominsti uomi-

ni pericifimi, e fr gli altri dallo eccdlenciffimo Bal-

dalsarre Peruzzi da Siena
, principe de' Prolpcttivi pra-

tici nell'et che fiori TArte del dilegno in tant'uomini

eccelfi : dal quale il Serlio, e gl'altri che doppo lui fo-

no ftaci
,
hanno cavata la facilit dell'operare ,

e daquc-
Ita iftelsa il Vignola ha tolto quefta fua prima Regola,
comc chiarameute cialcuno puo vedere.

CAPITOLO VI.

Della pratica de' cinque termini ttel digradare ie fi-pcrficit

ptane.

Tavola Decima Figura Prima.

MEft
che fi faranno in ordine Ji due pri'jl^?

mi termini, ?? la diftanza AC, e l'al-^.

tezza, ovv'ero orizonte AB, volendofi fare u-

no, o piii quadri l'uno doppo l'altro, mettinfi //.

lu la Jinea piana da A
,
a D

,
le larghezzedi

quelli quadri che fi vorranno fare; poi fi tiri- m.

no le Jinee che vanno alla vifta del riguardan-
te ull'orizonte al punto G

,
e dove interle-

gheranno fu la paretc AB
, ?}? ci daranno l'

altezze, ovvero fcorci, e lelargliezze ci iaran-

110 date dalle interfegazioni , che fanno nella

linea AE, Je Jinee, che dall punti AA, BB-,
CC, vanno al punto C. *J* Lequali larghez-
ze le fi vorranno torre con la Regola ordina-

ria di Baldafiarre daSiena, fi ripportera Ja Jar-

ghezza d'un quadro fu Ja Jinea piana AC , e

fi tirera una linea morta al punto B
,
e ave-

rafi Je larghezze di tutti li quadri . E volen-

do fare pii d'un quadro in larghezza, fi met-

tera tutte le larghezze fu la detta linea pjana
cosi da una banda , come dall'altra , come i ve-

de fatto di linee morte, cio di punti : e per
elTer quefta operazione facile , non mi ftende-

r pi oltre in dimoftrarla ; bafta che quefta
fervirh a fare quanti quadrj fi vorrh, tanto in

altezza, quanto in largJiezza ; purcch non fi

el'chi fuon d ella diftanza AC
, che in tal ca-

lo farebbe doppo le fpalle del riguardante ; ma

in altezza fi pu6 camminare fino appreffo all'

orizonte GB,

ANNOTAZIONE PRIMA.

Come fi debba collocare il punto della diftan^a ,

Tavola Decima Figura Seconda Terza Quarta, c

Quinta.

Nel voler alzare qual fi voglia corpo in Profpettiva,
fa di meftiere primieramente difegnare la fua pianta, e

poi digradandola ridurla in Profpettiva, acci polsaal-
zarfi lopra di efsa ordinatamente il fuo corpo . E que-

fto
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fto qudlo chc nclla figura del fefto Capicolo ci mo-

ftra il Vignola: con la Rcgola di cui
,
volendo digrada-

re li tre quadri che nclla figtira fi veggono ,
li tirera

prima la Ime3 BE
, legnando il punto principalc della

Profpecciva nd ligno b, chc ftia pofto livello dell'

occhio
,
come di lopra II detto,e poi fi legni il pun-

to G
,
dtl'.a ditanzs loncano dal punco B

, principale
della Prolpecciva, ed il punto C

, lontano dal punto
A, corrilpondcnte al punto B, principale ,

tanto che

le linee viluali ch'clcono dalle parti eltremc della pa-
rete, formino in elso punto della diltanza un' angolo
tantogrande, che pol'sa ag:volniente capire nella luce

dell'occhio, e an.Iare al centro dell' umor criftallino.

E perch queta una delle principali operazioni della

Profpettiva, il collocare il punto della diftanza giufta-
mente al luo luogo, per qui fotto nderemo invefti-

gando diligentemente tutci gl'accidenti ,
che circa que-

fto fatto pofsono occorrere : avvercendo
,
che folamente

per quelta importantifima operazione ho cosi minuca-

mcnte eisaminato la Annotomia dell'occhio, e moftra-

to( come alla Suppol. <,.(! detco) che dencro alla pu-

pilla dell'occhio polsa capire due rerzi d'angolo recco,

o poco piU; e quefto T ho facto, perchc bilogna ,
che

la Profpectiva fia vifti tutca in un'occhiaca lenza pun-
to muoverc n la tefta

,
n l'occhio . E per lebbene

ho detto, che U due cerzi d'angolo retto capilcono nel-

Tocchio, perch fanno la diftanza troppo corta, clsen-

do Taltezza del triangolo equilatero minore d' uno de'

luoi lati
,
come s'c dimoftrato alla Propolizione 34. la-

r ben fatto di fare detto anolo minore , acci vi

capilca tanto meglio ,
e la diftanza fia maggiore ,

e le

parti eftreme ddla piramide viluale fiano tanto piU
chiaramente vedute. La onde ho determinato che fi

debba prendere Tangolo del triangolo, la cui altezza

fia felquialter3 sllsbsfa di elscTcrisngolo ,
o versmen-

te le fi3 dupla , quando vorremo che le cole apparif-
chino piU minuce, li quali angoli li troveremo nel

modo ,
che alla Propoizione 16. e 34. s' nlegnato.

E per maggiore intelligenza fia il tnangolo ABC
,
la

cui altezza CD, fia lelquialcera alla bala AB, cio ,
la

contenga una volta
,
e mezzo, e fuppongafi chela AB,

fia la larghezza della parece ,
e la CD, far la diftan-

za quanto vogliamo che Tocchio C, tia lontano dalla

parete AB
,
e cosi Tangolo ACB, lar minore di due

terzi d'angolo retto, come alla Propofizione 34. s' di-

moftrato. Ma fe vorremo, che le coie che dilegnamo,

apparikhino un poco piU picciole, e vifte piU di lonta-

no, faremo chc a CD, fiadupla alla parete CB. eque-

fte due grandezze ddle diftanze, oltre che io T I16 tro-

vate commodiTime
,
s che anco lono ftate ulate dalli

piu eccellenti Artefici ,
e fpecialmente da M. Tomma-

io Laureti Siciliano. Avvertendo, che ebbene quefte
diftanze, c quefti angoli fi pofsono pigliare un poco

minori
,
o maggiori delli preffati ,

c pur meglio pi-

gliarli l'emprc uniformemcnce lecondo le preddette Re-

gole; poicche vediamo effere ftate ofervate da' Mae-

ftri eccellenci ,
e che con efe i opera eccellenciflima-

mente, non oftance che alle volce ci bilogner tral-

gredire quefte Regole Ipinti dalla neceffua del fito

della veduia
,
liccome intervtrrebbe quando fi aveffc

a ftar vedere una Prolpettiva una fineftra, c non

ci poteffimo accoftar canto , quanto fi dourebbe ; ail'o-

ra bilognera far Tangolo minore, che lia conforme al-

la diftanza, lebbene iuffe tripla ,
o quadrupla ,

o quin-

tupla alla larghezza del quadro, e l mcdelimo dicia-

mo quanuo lar troppo vicina, pur
che l'angolo pof

la capire dentro all'occhio: e quando fuffe tanto vicina

la veduta
,
che Tangolo non capiffc nell'occhio ,

i di-

minuir il quadro, acci6 la Prolpettiva li poffa veder

tutta in una occhiata, come s'inL-gner quando fi trat-

ter delle Prolpettive delle volte .

M perch nel collocare il preffato nunto poffonooo
correre di molci accidenti , fa di meftiere avvertire

primieramente ,
che elsendo l vedcr noftro in forma

di conio di baia rircolare, com' detto alla Deffini-

zionc zi.e alta Suppofizione 7. bifogna collocare il
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punto di maniera

,
che dentro alla bafa del conio pof-

la capire la parete propofta ,
c non faccis i'angolo mag-

giore di quello che s' gia detto: cio
,
che la diftan-

za ch' dall'occhio alla parete, fia almcno lequialte-
ra al diamctro della bafa del preffato conio . Sia per

elempio, la punta del conio viiuale nd centro dclT

umor cuftallino T, e abbiafi da vedere Ja parete Al'

ED, e fia nella C, il punto principale ,
il qualc );a

da efer fempre nel centro della b.ila del conio vilua-

ie
,
dovendo ftare all'incontro dell'occhio ltvetlo

,

ptr I3 Deffinizione 5,per noi non faremo the il le-

midiametro della b.ila del conio fia la CB, perchc la

bala larebbe il circolo PQAB, e rcfterebbe una par-
te ddla parete fuora del conio

,
e non potrebbe efer

via tutta in una occhiata : ma fe piglitremo per il le-

midiamctro della preftata bala la CD
,
lar la bal'a del

conio il circolo EDHRL, t cosi in una loia aperttira
Tocchio MN

, vedr I3 parete AE, lcnza punto rr.uo-

verfi ; effendo la diltanza dell' otthio dalla paretc CT, ,

fclquialtera alla RS, cio, la diftanzs CT
, capilce il

diametro R
,
dclla bala del conio viluale una voltu c

mezzo.

Potr nnoltre accadere, che l'occhio chc ha dami-

rare la parete, ftia da una banda
,
e il punto princi-

pale venga in un lato cTi elsa parete ,
com' e nel pun-

to A, nel qual calo non bilogna torrc per emidia-

metro della bal3 del conio viluale la linea AE
, perch

gl'angoli ddla parete DL
, refterebbono fuor di dccta

bala BLF ,
m togliendo per fcmidiametro Ia linea

della diftanza AL, la parete lar vilta tutta in uti'

occhiata
, poicche tutra capilce dcntro al cerchio CH

MN
,
bafa del conio vifuale.

Cosi parimente ii operer, fe la parete ftar tuttada

un lato, com'c la AB, e il punto C, far fuor di el'-

la : per6 bilogna tenere pcr regola fcrma cd infallibilc,
che il punto C, principale ftia lempre nel centro del-

la bala del conio viluale, e che per lemidiametro diel-

la fi pigli la piU diftante partc della parete ,
com' la

CA
,
e non la CN

,
e poi (i far che la diftanza fia l'el-

quialtera, o doppia alla HD
,
diametro del maggior

cerchio
,
e non alla NM, e cosi operando ,

non pon
mai mancare, che la parete non li vcgga tutta in una

lola occhiata.

Refta ultimamentedi avvertire, che ponendo il pun-
to della diftanza con la regola fopraddetta ,

fi tuggi-
ranno due grandifinu inconvenienti : Tuno

,
ch' el'-

fendo il punto troppo vicino , faappanre, chc lepian-
te digradate vadino all'insU, c le lommit delle cale

vadino in giu, di maniera chc rovinino, conic nclla

pratica piU bslso ie ne moftrer Telempio. L' altro

inconveniente , che fscendo l punto dclla ditanza

troppo v?ino, potr luccedere
,
che il'quadro digrada-

to ridca maggiore che non il perfeito , perch tut-

te le voltc che la ditanza fulse minore della perpen-

dicolare, cio la linea CA
,
dtlla ditanza( nellafigu-

ra del Vignola di quefto Capuolo ) tulse minore della

perpendicolare AB , potrebbe nafcere che il lato del

quadro digradato fulse o maggiore, o uguaJe al lato

del fuo perfetto ,
liccome ho dimoftrato alla Propofi-

zione octava
,
che Tcller maggiore il digradato dd

perfctco, non pu nalccr da alcro
, che dalla rroppa

vicinanza del punco della diftanza . E le procedelse
da quello che Monignor Daniello Barbaro adduce

neU'ottavo Capuolodclla feconda partc della fua Prol-

pettiva ,
cavandolo dall'ultimo Capuolo del primo li-

bro drlla Prolpettivs di Maeftro Pietio dal Borgo ,

rie tguirebbe che l veder noftro fi tacelse lotto an-

golo retto, che da me s' moftrato clsere impofibi-
le, alla Suppofizione quinia. Ogni volta adL>nc|ucche
la diftanza non lar minorc della perpcndicolare ,

il

digradato far fcmpre minore del perfettoi e quanto

la perpendicolare lai minore della diftanza
,
tanto il

dioradato verr lempre minore del uo perfetto;il che
tutco s'c dimoftrato alla Propofizione nona . E pcr6
concludendo( moftrandoci la Natura, che il digrada-
to fempre minore tlcl perfctco ,

comc fi prova alla

L ij Propo-
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Propofizione 33.) bilogna porre gian cura di colloca-

re quefto puntoddla diftanza di maniera ,
che non ab-

bino fuccedere gl'inconvenienti preddetti, chc nell'o-

pere di molti Artefici li veggono avvenire.

ANNOTAZIONESECONDA.

Della digradaxjone delle fupeificie .

Collocato che s' il punro principale, e quellodel-
la diftanza, come s' inlegnato, fi tiri la linea pia-
na CAD, parallela alla linca orizontale GB, e liada

quclla tanto lontans, qusnto b dal piedc all'occhiodi

chi mira
,
e che factia angoli retti con la linca BE

,

nel punto A.poi tirinfi tre lince rette da gl'angoli de'
t. quadn ,

che vadino al punto G, e legheranno la

BE, nelli punti L, K, H, e poi pcr cfi punti tiran-
do lc linec HM, KN

,
LO

, parallcle alla linea piana
AC

,
avremo Taltezze dclii tre quadri, come fi vcg-

gono, nelle linec AL, LK
,
e Kil

,
le quali quanto

p.u faranno difcofte dalla linea piana ,
tanto faranno

nnnori, ficcome s' dimoftraio alla Pi. ofizione 'et-

tima. L q-icfta opeiazionc bellifima c giufiflima,
actclocchc b conforme alla NaturadelT occhio

,
che ve-

dc minori quclle cole, che gli lon pofte piU da lon-

tano. E perci6 effendo il terzo quadro piU lontano

dalla parcte BE
,
che non illecondo, lar anco nel

digradsto KM, minore del fecondu LN
, perchil tcr-

zo b pofto piU lontano dall'occhio G, dietro alla pa-
rete

,
e peio biiogna chc fi faccia piU piccolo del fe-

condo. Tirinfi innoltre le tre linee retteda' puntiCC,
BB

,
e AA

, de'quadri, che vadino al punto C
,
fic-

come nel precedcnte Capitolo s' fatto ,
e dove lc-

gheranno la linea AE
, ne'punti ff', ee

,
dd

,
ci da-

ranno le larghezze de'quadri . E perch li prcffati
quadri toccano la linea piana AD, per6 il lato AR

,

far uguale al lato AS, fenza diminuire punto , per-

ch AS, dall'occhio vifto nella medefima diftanza,
ch' vifto anco AR ,

anzi (bno una ifteffa cola : per-

ch SA
,
che tocca la linea piana della parete , rap-

prefenta la AR
,
ch'effendo pofta dietro alla parcte ,

la tocca nel punto A.m Tatro lato del quadro E

as ,
ci dato nella linea dd A

,
chc ci l'egata dal

raggio viluale C aa
,
c per6 la linea dd A

, firippor-
tcr nella LO . E perche EA

,
e RP, fonoequidiftan-

ti dal punto A, della parete , per6 la OL, rapprelen-
ta la E aa, e la RP. M la linea aa bb

,
ci c data

nella interfegazione, che la linea bb C
,
fa nel pun-

to ee, c pero la ee A, cidar lalarghczza dtlla NK.

Ora effendo la PQ^, tanto lontanadal punto A,quan-
to b la aa bb, peiche Tuna, e T altra c lontana dal

punto A, duc lati de i quadrsti uguali ,
ficcome le

RP, e Eaa, ersno lontane un latoblo, perlaPQ^
ci fara rapprefentata dalla NK

,
che rapprelenta la aa

bb, c l'altro latobb cc, ci lardato nclla linea MH,

dalla ff A, fatca dalla incerfegazione della C cc
,
e e

piU quadri ci fuffcro dictro quefti ,
fi fegnerebbono

di mano in mano lopra la linea MH . E perchclicr

quadri AR , RP, c ?Q_, toccano la linea del piano
AD , vengono digradati nelli tre quadri AL, LK

,
e

KH. Ma fe li lati de'quadri AR, RP, e PQ_, fuffe-

ro nella linea E cc
,
vcrrebbono digradati nelli quadri

S gg,
da un lato, lontani dalla linea del mezzo del-

la parete AB
,
ficcome al prccedente Capitolo delcu-

bo fi detto. E qui fi conolcer la pratica tli quefto

Capitolo effer la medefima, che quella dcl precedente

4. perch Taltezze de i quadri ci lon date dalle linec
,

chc vanno al punto G, dell'occhio, nella linea AB, e

le larghczze di efli quadri ci fon date ndla linca EA
,

dalle linee che vanno al punto C, nell' iftefo modo
,

the nel precedente Capitolo fi fatto . E l'c fotto alli

tre quadri A cc
,
ne aveflmo trc altri ,

li digradcremo
:i canto alli primi tr nelli tr quadri S gg ,

c al medc-

limo modo fi digraderanno gl'altri tr TI ,
e ogni al-

tro che fotto di quelli fuffe pofto.

ANNOTAZIONE TERZA.

S"e le largbez~e fi vorrauno trovare con la Rcgola ordi-

naria.) Nell.i iigura del prelente Capitolo i pu6 chia-

ramente tonocere la conformit che la Regola del Vi-

gnola ha con quefta ordinaria de gl' antichi ,
da effo

chiamata Regola di Baldaffarre da Siena
, perch dalui

fU riformaia, e ridotta in quells eccellenza c .icilit ,

che oggi fi trova : il quale ebbe in ci per Prccettorc

Francelco di Giorgio Sancl'c, Scultorc, Architetto ,
e

Pittorc: m nell' rchitettura
,
e Prolpettiva fi eccel-

lcntifl'nno, come moftra il mirabilc Pal.izzo atco al

Duca Fcderico in Urbino, c molce altre- opcre lue
,
e

i luoi ftupendi dilegni , dc'quali mc ne lono Itacidona-

ci altuni da M.Orelte Vanocci da Sicna
, oggi Archi-

tctto del Serenifimo Duca di Mantov*.- il quale Can-
corcche giovane) oltre alle lettcre di Filofofia c Ma-

tcmatica, c tanto pcrito tlell' Architcttura
,
c cosi bene

ne dilegna, che ci da Iperanza di dover qingnere in

qucfta Arie i pi lublimi fegni. M;i ntornando al Vi-

gnola ,
dice che avendo prele Taltezze de' quadri nclle

in.tci 'legazioni tlella linea AH
,
fi potranno

trovarc lc

Jnrgliezzt con la Regola ordinaria, trafportantlo il lato

del quadraio AR
,
nella linea AS, e dal punto S

,
ti-

rando al punto B, della Prolpettiva la iinea SM
,
ci

dar in uno (lcffo tempo lelarghezze ditutti tre liqu.i.
dri SH . Ed il medefimo (i far de gl'aliri lei quadri ,

tirsndo dalli ptinti T, c Z, al purno B
,

lc due linee

T gg ,
ZI

,
e ci daranno le medclime larghezze appun-

to, come con la Regola dei Vignola li lon cavate del-

le incerlegazioni fatte nella linea AE
,
di maniera che

lar verifimo, che tanto operi l'una, come TaltraRe-

gola . M chi di tio vuolc piu lenlatamente certificar-

fi
, pigli lo Itrumcnto dclla Propolizionc 3^-. e in clso

faccia la digradazione di tr, 6 quattro quadri, con la

Regoa di Baldaliarre
,
e dippoi con quella del Vigno-

la
,
e poi mcttendo Tocchio al lcgno dell.i veduta

,
co-

noker che tanto T una digradazione ,
comc Taltra bat-

te giuftamente lopra U quadri perletti.E qt?'to ftupen-
do ftrumento ci lervir ger.cralmente per tar la rippro-

va di tutte lc Regolc ,
chc ddla Prolpettiva vanno

attorno per lc mani deiii Artefici, acci6 pofiamotli-
lcernere le buone d.ille trifte, perch quellethe poltc
nello (portello dello lttumento non appariranno ail'

occhio di Lalcare lopra i quadri perfetti , liccomcfan-

no le due prennominate Regole , dovranno come fal-

(e eflere ripprovate , e ftiggite da chiunque bramn con que-
Ita nobilifima Arte operare conforme all.i Natura.

M perch alla Propolizione 40. s'c moftraco
,
che

volendo digradare i quadri, chc appariithino lontani

dalla partte ,
li devono mcttere h quadri ptrtctti uie-

110 alla linca parallela, chc v al punto principalc ,

nella parcte oppofta al puntodella diftanza: e ncl prt-
iente Capitolo il Vignola ponc li tr quadri A tc

,

dietro alla linca perpcndicolare AE
,
e non dictro all.i

lincaZIB, parallela, che v al punto B, principale :

per intelligenza di quefto dico, che Toptrazioni fono
tutt'una

,
c che nella leguentc Annotazionc li vcdi'3

,

che tanto c pigliare le interlegazioni per i lati de'qua-
dri nelle parallele, che vanno al punto principale, co-

me pigliarle nelle perpendicolari ,
ficcomc dimoltrato

alla Propolizione terza
,
attelocchc tanto la perpendico-

isre
,
come anco le parallde della decima Deffinizionc,

ci rapprefentano il profilo ciella parete.

Sappiali innoltre, the ndla prelente figura di quefto
Capitolo li due punti G, e C, che lono all'occhio, e

al pietle di chi mira, devono lempre efsere equidiftanti
dalla lines EB

, perch amenduc fanno Tofficio delpun-
to della dillanza, f'uno per l'altezze, e Taltro per le

larghezze de' quadri , come di lopra lufficientemente s'

c dichiarato.

ANNO-
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ANNOTAZIONE Q.UARTA.

Cbe li punti fstti dalia diagonale, ehe tnone dal putttodel-
ia diftan%a della vifta , ft poffono ptgitart tant *//<_

ptrptndicolare ,' come nelia diagonale paralltla ei' efce
ia\ punta principale.

Gia il quadro da digradarfi ftcondo la Regola delVi*

gnola CL ,
e fecondo la commune BC

,
e fia il pun-

co della diftanza E, effendo AE, fefquialtera allaBC,
dico che draodo la BE , legher la AC , nel punto

H, c
per effa lirandoh HG

, parsllelaalla BC, ave-

rcmo fccondo la regola commune Taltezzadel quadro
BC, digradato, come s' moftrz'o per lo ftrumento

aiia Propolizione 33. Ma le vorrcmo pigliare per la ..ic-

aciiua Regola la interfegazicne ndla perperdicolarr
CO, ei bhogner porcare il punio dclla diftauza F. ,

uci punto F, e fare che DF
,
fia fefquialtera alla BC,

c cirando la linea BF , rgheri la DC
,
nel punto G ,

per il qualc tirando una linca parallela alla BC
,
cal-

ther nel punto H, come s' dimoflraco alla Propoli-
sicne 3. e pcr6 t_.nto lar pigliare la interlegazione
?d punto H, della diagonale con la diftanza AE

,
co-

me pigliarla nel punto G, ccn la diftsnza DF. Edi

qul fi vedr Terrore della ftampa ncl Serno,che vuo-

3e che con la medefima diftan^a AE, fi pigli Tinterfc-

gazione ,
o nclla diagonale AC, 6 neila pcrpendicola-

rc DC. il che non pu6ftare, attefocche la di&gonalecol
punto H, v: d la paiallela HG, e la pcrpendicolare
col punto I. vi d la KI. adunque T occhio daila mede-

fima diftanza vede il quadrato BC ,
e maggiore ,

e

e minore, e gi s' moflrato con il foprannominato
trumento, ch Tocchio lo vede conforme alla HG

,

come s' detto alla Propofiziontf 33.M per moftrare
,

che Ie prefenti due opcrazioni liano conforme alla Re-

gola del Vignola, vcggai che il quadrato da lui pofto
aaeUa figura di quefto Capitolo b CL , con !a perpen-
dicolare CD

,
c con la diftanza DM

, felquialtera al-

ia CL, fcbbene nella preiente figura fallata dall' in-

tagliatore, c pcrb tirando la ML, vedremo chc paffe-
sr. pcr il medctimo punto G, e ci dar la lina HG.per
2'altezza del quadro ; e fe la vorremo prendere fopra
la diagonale AC, faremo che la NA, fia uguale alla

MD, e tiranUo la LN
,
ci dar Taltezza dei quadro

yiel punto H, Cccomc facevala regola ordinaria ; a tal-

chc tanto per una, come per Taltra Regola il quadro
medefimo, e con la medefima diftanza, e pofituravcr-
i-i. digradato d'una fteffa altczza e grandez.-?a : il th*. fi

vedc dimoftrato alia Propofizione prima ,
e feconda

,
c

terze. Ma quanto qui fopra s' detto ,
ci confernia tan-

to piu effer vcnflimo la conformit dellc preffate ke-

goie, chc alla preccdcnte Annouzione, e aH'uItimadci

<jUnto CapitoJo s' moftrata.

ANNOTAZIONE Q.UINTA.

Cbtfi pub trtvare l'aUexja de' quadrt digradati , fenra ti-

rare ia linea dal punto della diftan-^a , che Jeghi la per-

fen^tcrlcrt , b la diagoule .

Tcvoh Decir.-ia Figuru Settima e Ottava.

Pu allc volte accadere nelvoler fare qualthe Pro-

fiettiva
nella facciaia d'una ftanza ,

che volendo Jenza

are 11 cartone difegnarla nella fteffa muragia ,
non

porremo difcoftarci tanto d_> banda, che ti bali per

trovare il punto deila diftanza, al quale fi pc.fir.oti-
rarc le linee diagonali per le digrad^zioni dc'quadri ,

t perci6 ho voluto qui infegnare tr^var-' T altez._e

de quadri dgradati lenza le deice liuce dia^onali . Si

far adunque un dii'epno picaoio nella carta
,
com' b

ABCD, che rapprelenti )a 'i-cciata propof.a ,
nella

quale la E, (ia il f,unto prii?i|iale ; e mifurataiaCD,

poniamo cafo che ia 20. pahni, e le GF
,
cio T al-

tezza del punto principalc fi^ 10. Farcmo pos . che fe-

. Egnatio Danti. 47
condo la Regola data alla feconda figura della prima
Annotazionc la EF ,

fia felquiaitera alla lunghfzzadel
diametro della bafa del colio vifuale ABCD , ( feb-

bene nella preiente figura non <_ legnato proporzional.
mente) ed avendo quefte linee cosi fatte ndla noftra

carta, troveremo 1 DH , pcr l'alttzza del quadrodi-

Sradato CPQD, lenzatirare la Jintadiagonale inque-
a maniera. E perch la linea ptrpendicolare HD,

parallela alla perpendicolare GF, larannoli due trian

goli CDH ,
e CGF, equiangoli, e proporzionali ,pt-

r6 fari CD, DH, com' CG, GF . Avremo a-

dunque quattro grandtzze proporzionali : la primaCD,
la feconda DH

,
la terza CG , la quarti GF ,

dtlle i9. del

quali fono cognite tr, CD, (uppomamo che (ia 10. 7-

palmi, CG, 50.GF, 10. E pero moltiplicandola pri-
ma linea CD, per la quarta GF ,

ch' e 10. ci dara
100. Ft il medefimo ci ha da dare la moltiplictzion*
della CG

,
in DH

, cio della lecooda ndla' ttrza ,cd
ellendo CG

, 50.13 DH
,
lar 4. acci6 il parallclogra-

mo dcll* CG
,
c DH, fia uguale quello di CD, 0

GF.Et in qucfta maniera troveremo ancora T aitczza

d'ogni altro quadro digradato ,
come qui fi vede dcl

quadro PSTQ_i che per larlo con la linea diagonale
all'ordinario

,
fi farebbe pofto il quadro RC

,
dietro

alla linea EC
,
m con quefta Regnla li pu tare len-

za aver lo fpazio CR
,

e DG . M il mcdefimo fi o-

perer con |a Ragola del tre, the dalla fopra allega-
ta Propofizione 19.de! lettiir.o cavata: perch lc 50.

ci da dicci
,
e ventici darqu.iuro ,

cflendo 4.1 3 qum-

ta parte di 20. ficcome lo. di 50. Ora volendoin que-
fta mia faiica dare ajuto a gTrtefici per quanto le

forze mie fi ftendono
,
non lafcierb di dire

,
che ncl

voler iare una Profpemva in qualche gran parece ,
fa-

r cotnmoda cola il farne prima un difegno n carca

con tutti gl'ordini preddetti ,
e con efquilitiflima dili-

genza, poi con la lcala piccola de'palmi ritrovare le

fireddette
altezze de'quadridigradati ,

o veramence con

a graticola ripportare tutto l ditcgno nella facciatain

grande, ficcome lanno benifimotare gl' Attefici, poic-
che tutco il giorno hanno per le niani o la fcala

,
o

la graticola, per condurre 1 loro dilegni piccoli pro-

porzionatamente in forma grandc quanto piu pare lo-

ro. Et in quefta maniera viddi gi io fare in Firenzc

nd PalazzoDucale una belliflima fcena pcrla comedia,
che nella venuta deU'Arciduca Carlo d'uftria fii reci-

tata, con l'uituofiffimo apparato fatco da Baldaflare

Lanci da Uibino.

M irovaco che li b la lineadel primo quadrocon
!a R.egola del trc, comc s' detto, ovvero con la li-

nea diagonale ,
le nc potranno trovare lopra di quel-

lo tanti altri, quanti fe ne vorr, fenz'altra briga,in
qucfto modo . Poniam calo che fi fia ritrovata la linca

DE, dell'altezza del quadro digradato ADEB
,
e vo-

gliamo faie di opra DEHG
, uguale alprimo; taglie-

remo per il mczzo la linea DE
,
nd punto F

,
e ti-

reremo la linea AF, fincche feghi il lato AB
,
nel

punto H, ed il racdefimo faremo con la linea BFG,
e avremo il quadro digradato EDGH, ugualc al qua-
dro ABED,atteiocche nel quadro ABHG ,

lc duedia-

gonali fi tagliano per il mezzo nel punto F, ch' cen-

tro del quadro preddetto, come i'b dimoftrato profpet-
tivamente alla 1 1. Propolizionc . AdunqueJa lincaDE,
che per la Suppofiztone t' facta parallela alla AB ,

c

paffa per il ccncro F, dcl quadro ABHG, lo taglie-
r per il mezzo

,
come fi cava dalla 10. Propofizione

adunqu: il quadra^o Df.HG
,
lar (atto uguale alqua-

dra^o ABED, c il laio GH ,
lar parallclo al lato

DE ,
effendo rirato per li due punti GH , dclle diago-

nali
, per la Prooofizione 1 5. Ora volendo fopra delli

due quadri aggiuDgere ancora il terzo
,
fi taglicr per il

mezzo la GH, nel punto L, e pereffo fi tircrannodue

linee, ch' lclnno dalli due punti D, e E ,
come dell.*

infenorc s' (atio. E quefto modo di dclcnvere fopra
il primo quadrc tanti quanti altri fi vuole, mi U mo-

ftiato da Giovanni Alberti dal Borgo ,
il quale per la

gran pritica che di qtielto meftiere h fatta
, fegnato

M chc
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iii.

IV.

che ha il triangolo CAB
,
tira la prima linea DE

,

occhio
, c poi con la preffaca Regola le tira lopra tucce

''altrc, e vengono proporzionate ,
comc fi dctto alla

prima . M_ & chi non h quella gran pratica ,
che h T

Albcrti
,
Tar piU ficura cola il tirare laprima lincaDE,

con la Regola deila diagonale, o dela Regola del tr
,

che qui iopra h pofta : perch ci potrebbe cagionare o

che ij primo quadro, e poi conlegucntemente tutti gl'
altri, fufle vifto troppo d'appreflo,e l'angolo dej conio

viuale fuffe tanto grande, chc non capjffe ncll'occhio,
ne fi potcffe vedere la Propcttiva cucca in un'occhiata,
s che lc cofe digradatc riufciffero maggiori ddle pcr.

fctte, coa ablurdifljma ,
come s' dimoltrato alla Pro-

pofizione 8. ovvero ch' efendo vifto troppo di lontano,
ti digradaffe le cofc minutifimamente .

Ora la prefcnte Rcgola ci ei viicccdlcnccnicnte per

raddoppiare ed accrclcere un quadro digradaco ,
o d|-

minuirlo, come che volenda raddoppiare il quadro di

gradaco ABED, lo faremo nel modo che di lopra fi e

inlegnato nel quadro AGHB ,
c fimilmencc lo tripli-

cheremo, 6 quadruplicheremo ,
6 accreceremo quantu

ci piacc in fimili proporzioni ,
the dall'aggiunta dell'u-

nit (i hanno. E parimence lo lccmcrtino nel modo

chc piU ci piace ,
comc infegna Maeftro Piecrodel Bor-

go, al Cap. 27. del primo libro della fua Prolpetciva ,

che poi da Daniel Barbaro fu pofto al Cap. lefto della

feconda parte del fuo libro: dove moftrano di accrelte-

re il quadro digradato non toianu.ue 111 altezza.mau.

co in larghezza .

CAPITOLO VII.

Delia pratica dtl digradare qitai fi voglia figura .

METoche
fi avra li due anteddettie prin-

cipali termini, cio la difanza
,
e 1' 0-

ri-conte, tirata in gi la linea dal piano, cio

da AE, *f e volendo cli'ella lia oltje i) piu-

no, mettafi difcofto dalla detta Iinea ,
e le fi

vorra ftare da banda, metuli tanto diLofto ,

quanto dalJa linea AD, o piii , o n-unto-le-

condo che fi vorrh; poifinpportano tutti gl'an-
goli fopra Ja detta linea AD,e tiranfi alla vi-

Jta dell'uomo, come fu cletto nclTaltra paffata
dimoftrazione, e avrafi l'altezze dello lcorcio:

e per avcr lelarghezze, tirafi da gl'angoli del-

l'ottangolo al punto C, e dove mtcrfega fu la

linea AE, piglianfi le larghezze, *ficome ope-

rando fi pu vedere nella prelente dimoftrazio-

ne. E quel tanto ch' detto dell'ottangoio,fia
detto di qual fi vogJia forma , *+ cosi regola-

re, come*+ irregolare, delJe quali le n' fut-

ta dimoltrazione in difegno fenza altra narra-

zione, per eler fempre un medefimo proce-

dcre.

ANNOTAZIONE PRIMA.

Cbe t trc prefenti efempi fervono per qual fi voglia figura,

cbe ct fia propofla per digradare .

H.defi
Jm. del

1. 18.

deff.n.
J -,' 1

ydctfi-
ntz.del

2.

La figura b quella, che da uno
,
o da piU termini

viene contenuca, e per Jotco un fol termine o lar

circolare, o dipfiaca: e quelle che lotto pm termini

lono comprefe o faranno rettilinee ,
o nufte : le mi.

fte o taranno di femicircoli, o di legmenti di cueoli

contenute da una linea retta, e da un pezzo di cir-

confcrcnza. M le figure rettilinee, cheda piU didue

linee reite lono comprel'e o laranno regolan ,
o ir-

re"olari.- le regolari iarsnno d'angoli, e lati uguali ,

e te irregolari di latie angolidiluguali. Avendo adun-

uiic il Vignola moftrato nclprecedente Capitoloil mo-

do di digradare qual fi voglia figura, nel prefente ci

d l'elempio con Jc tre figure che propone ,
in ogni

forte di luperficie, che qui abbiamo nouiinata . Pcr-

ch nel modo che qui s' digradato il circolo ,
fi di-

gradar anto Ttliple, cio6 Ja figuraovaje, e il lcmi-

circolo
,
o il legmento del circoio; avvenga chetanto

fia il digradare un pczzo di circonferenzs ,
come una

intiera; perch in elfa faremo le noftre divifioni ,
co-

me qui lotto (i dir. Et il modo che qui motra nel

digradare Tottangolo equilatero equiangolo , ci fervi

ra per digradarc <li lati, ed angoli ugualj , abbia quan-
ci lati fi voglia; perch lemprc da tutti gl'angoli ti-

reremo lc liuec per Talctzze, e per le larghezze delli
fcorci

,
co.ne 1. vedr qui bafl'o .

Nel terzo luogo lotto la figura trapezia irregolare^
di lati cd angoli diluguali, ci moftra 1' elempio d'ogn'-''"
altra iorte di rigura lnuile di lati difuguali, abbiaquan-
ci lati ed angoli lt pare, che con il tirare le linee da

gt'r.ngoli luoi per Taltezze
,
e la ghezze delli Jcorci

,

vcrra digradata: di maniers chc non ci potraefferpro-
pofta figura nelfuna per iftravagante che fia, che con

ia doctnna del lefto Capicolo non fi pofia digradare,
e ridurre in Proipettivs , e che in uns delle tr pre-
f**nti figure non ie nc vegg3 I'efempio . E qui potr
ciafcuno per l'e tclfo conolcere la molta cccellcnza di

qucta Regola ,
e I3 diferenza che in qudta parte lia

tra queio modo di digradsre qual (i voglia figura ,
e

quciio clic p >ne il Serlio, e Dauici Barbaro
,
cavando*

lo da pietro dal Borgo ,

ANNQ TAZIONE SECONDA.

pela dtcbiaraxione del primo delli tre prefenti efempi .

Tavola Undecima Figura Prima.

AUa Dcffinizione duodecinia s'c dctto, che Talcczze

deile tigute digradate li pi^lidno in mezzo fra la li-

nea piana, c ioiizontale, e che le larghezze on po.
fte fra ie Unec parallde. E pero ben dice il Vignola,
chc T altezzc dclli korci del' ottangolo fi piginolem-
pre nella linea AB

,
cio dalla linea piana CA

,
alla

orizontale GB, e lc larghezze fi pigliano fopra la AE,
e i ripportano poi fra le paral.'ele CG ,

e BA, come per

cfempio c la linea T
, 3. JclToccangolo R.E per volen-

do il Vgnola digiadare Toccangolo cquilatero nclla pre-

fcntc figtira , poltj cht s' Tottangolo perfttco tanco ion-

tano dalla Imea BE, qiinto vnrrcmo chc il digradato
apparika ilittro ad eia parete, e tanco lotco la linca

AD, quaiuo vorrcmo che fia loncano dal mezzo ui

ejia parerc ,
o aila (iniftia, tiicrcmoquattio linee rtt-

ce, che paflino per gl'otto angoli d'efa figura ,
come

li vedc che la prima linea palsa per gt'angoli 1. 2. la

iecontla per T 8. 3. la terza per 7. 4. ela quarta per 6. 5.

facendo nella Unes AD, angoli retti, cidanno in dsa

li medefirrii punti i, 2. 3, 8.4, 7. 5, 6, Equ. s'avvenilca,
che febbenc alla figura del quadrsto per fare il cubo

nel Capitolo 5. fi pole unquadrata perfetto fopra la li-

nea AD, per li punti dell'akezze, e Taltro li pofe giU
a bafo per li punti delle larghczze ,

e qui lc ne mec-

ce loiamence uno per far Tuno e Talrro eftetto ; dico

che cio procede perchc qui non fi vuol fare Tottango-
lo che fia piombo fopra Torizontc ,

come fta l cu-

bo, che ha una faccia paiallela alla parete, ma lo fa

coricato in terra parallela all'onzonte : che fe lo vo-

leflc far vedere in piede , Tavrebbe melso iopralali-
nea AD, con il lato 3, 4. comc fcce al quadrato DG
HL. Ma qui tirando le linee

,
che da tutti gl'angoli

delTottangolo vanno alla linea AD, riduce Tottango-
lo vanno alla linea AD

,
ridtice Tottangolo in profilo

in elsa hnea, e poi mirando Tocchio G
,

li quattro

punti dei ptofilo dell'ottangolo, gli ripporta in iicorcio
nella linta SX , la quale facendo T ufficio della pare-

te, taglia li quattro raggi vifuali nelii punti S, T ,

V, X, li quai ci danno, come s' decto Taltezze d'

elso octangolo nello ltelso modo che fi fanno nella

commu-
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commune fettione della parete ,
e della puamide vi-

luale . E qui fi vede la bellezza diquefta Regola,che

opera ogni coia in quello fteflo modo che ta la Na-

tura net veder noltro.lt che non avviene in alcun'altre

Regole ,
toii le quali li opera ienza conolcerc la ragio-

ne perchc cosi fi operi. E per la medelima ragione ii

tirano Ic lince da tutti gl'an^oli ddl'oitangolo Z
,
al

punto C , per 3ver le larghczze nelli ptinti della. linea

HP, che lon tatte nella commune lettionc della pua-

midc viluale, e della linea AE, the ia T ufficio ddla

parctc
. E non fi urano le Unec rette da gl'angoli dell'

otcangolo ,
che faccino angoli retti nclla linea AE ,

co-

me di lopra ptr Talcczze ii c lacco
, perch coghendo

con li raggi vilUali ie larghezze dalla Unea EA ,
efle

larghezze larebbono vifte piU dapprcfo, che non ti ton

vilte Talcezze ,
e la figura non nukuebbe equilaiera ,

ficcome c il iuo perfctco: e per quefta mcdduua ragio-

ne fi opera in quefto itefl'o modo nella digradazionc del

circolo, e dellc figure crapezit ai.cora. La qualc mira-

bile Regola, chi ben la conlidcra
,
vedra che quefta

parte trappafla tutte Taltre de gTAntichi . E ritor-

nando a qucfta operazione ,
li tuano da' punti att ncl-

la linca AD
, quactro hnee, chc \anno al punco della

diftanza G, e ianno nella linca AB, le quactro inter-

fegazioni S, T, V, X, comc di lopra c detto, c pcr

efli punti i tirano le parallele S
,

i
,
2.T

, 8, 5. V , 7,

4. X,6, 5-che ci danno Talcezze de' lati ddl' ottangolo

digradato, 1, 8. 8, 7. 7, 6. e gl'oppofti , 5,4.4. 3. J, * E

pcr averc le larghczze, il Viguula tira ouo linee da

tutti otto gl'angoh ddl' ouangolo peifetto al punco

C
,
e gli danno riella linea AE

,
occo pt.nci, H,1,K,

L
,
M

,
N

,
O

,
P

,
con i quali trova tutte lc larghez-

ze dell'ottangolo con la diltanza dalla linea AB
,
del

mezzo deila paretc. Perchc la AP
, gli da l.i V

, 7. e

AO, la T, 8. AN, la X, 6,'AM, la S
,

1. AL ,
la

X, 5. AK, la S, 2. AI, !a V, 4.C finalmcntc laAH,

gli da la T, 3.C cosi vengono cerminace cucte lelar-

ghezze ,
che ci danno l'occuigolo digradato ,

fecondo

che lo volevamo lontano dietro alla p.uete ,
e dalla

banda finiftra del mezzo di effa paretc : the le T avel-

fimo voluco dali'alcra banda dcfra
,
Uovc per i punti

S, T, V, X, tirammo lc quattro parallde alia linca

AC, verfo il punto C, le >rcmo tirate parallele al-

la AD, verfo il punto D, e avremmo tatco Toccan-

golo dalTaltra banda: e lc T aveflimo voluto nel mez-

zo della parete,
avremmo mefo l' otcangolo perfetto

con il centro Z, nella linca AE, ficcomc fi diffe to-

pra il quinto Cap. del cubo. E quello che qui abbia-

mo detto ddl'ottangolo ,
intendali d'ogn' altra figura

rettilinea regolare di laci di numero pari ; perche nel

medclimo modo i opertra
in cutce Talcre figure pa-

rilacere, equilacere, ed equiangole. Avvercali ,
che le

la figura fuffe pota fuor di linea ,
che iarebbe le nelT

occangoloZ, il laco 8, 7. non
fuie parailelo alla linea

AD, bilognerebbe trovare li due punci C ,
G

,
d' al-

tra maniera che non s' b fatto ,
fittome nella leconda

Regola fi moftra amplamence. M nel relto ii operer

poi
conforme quello che in quella annotazionc s'dei-

to: avvertendo the con la Rcgola ,
che nella quarta

Annotazionc fi digradano le figu.e trapezie ,
fi potran-

no digradare anco li quadri tuor di linea lenz' alcra

briga ,
e le figure reccilince equilatere, ed mpanla-

tere.

ANNOTAZIONE TERZA.

Dell.t digradazjone del cerchto 'tiel fuondo efempio .

Tavoh Undccima Figura Seconda .

Per digradare il cerchio bifogna dividcre la circon

ferenza in parecchie parti uguali ,
ficcome in quefta

feconda figura del Vignola c divilo in iz.parti ugua-

li e poi da un punto
all'altro fi tireranno le linec

ala linea AD, ad angoli r.tti, che ladivideranno n

fette parti, e da efl'e parci fi tireranno altre lette li>

GNATIO DANT I. +9
nce

,
che vadino al punto G

,
c ti daranno nella li-

nca BA, letcc punci per cuare le parallcle per T al-

tezza dello lcorcio dcl cerchio: e poi da tutci i pun-
ci del cerchio Z, li nreranno alcre linec, che vadino

al punto C, che ci daranno nella AE, li punti dd-

la arghezza d'elso cerchio digradato, c nel refto li o-

perera ri piu ,
nt mcno

,
the s'e latto nella digrada-

zione dcU'ottangolo : tctttto che dove ndl' ottangolo
da punto punto ii iono nrate Imec rettc

, quilidt-
vono tirare linee ttuve: c perch t alquanto dificilc

l tuarc le preddeitc linee di pratica fra punro ,
e

punco, quando lono un pochetto lontani
, per6 fari

molto commoda cola dividere il ctrchio perktto n

quelle pm parti ,
che lara poflibile, acci ncl cerchio

digradato venghino tanti piu punti ,
c le linee da ti-

rarti iiano tanto piu corce, e vcnghino canco piUgiu-
fte . E chi vi lacefe diviliom quali intinite ,

dckrivc-

rebbe il cerchio tucto di punti , lenza mdcolarvi nien-

te di pracita. Ne' lcmicircoh ,
e ne' leguenti li operer

finulmence con div?lere l pezzo della circontcrcnza del

ctrchio in cucte quclle parti che pi ti piacer ,
e ncl

refto leguirafi quanto di iopia s'e detco del cerchio
,

liccomc Ii fara anco dtllc figuie ovacc, la digradazione
dtlle quali li ta nel mcdetimo modo, che dd cerchio s'

c tiecco .

ANNOTAZIONE QUARTA.

Della dtgrada-^ione delic figurc trape^je dct ter-^o

ejempio .

Tavola Duodecima Figura Prima.

Applichifi alla prefente figura trapezia tutto qudlo
che dellottangolo nel primo elempio s' detto

,
con

tirare da tutti gl'angoli della tgura linee ad angoli
retti nella linea AD, e con elsc trovare i punndelT
aitezze ntlla Iinca AB, con il punto G

,
e tiiai?io

parimence da tHi angoli linte leite al punco C
,
ti

avranno nella linea AE, 1 punti ddle larghezze ,
e

operare poi nd refto Iiccomc dell'ottangolo li dilc
,

nc piti ,
ne meno. Solamente fi deve avvcrtire

,
che

elsendo quefta figura traptzia Z, pota tuor di linea

( non clstndo l lato 2 ,
6. paraltclo alla linca pi.ir.a

AD, J il prelente modo di dig' adarla lerve giultamtn-
te n piu n meno di quello the iervirebbe U mododi

digradare i quadri fuor di linea, che s' inlcgna iella

leconda Regola; avvenga ,
che tanco ritlta i.ell' opc-

laic con quella ,
come con qutfta.

Refta ancora d'avvertire
,
che quanto fin qui s' c

tiaccaco della digradazionc dellc figur.c pianc n que-
fti lccce Capicoh ,

lerve compitiflimamcntc digra-
dare qual li voglia figura ,

con ragionc giuftamentc ,

nc s6 vedere alcra Regola, tuor che la leconda del

Vignola) che agguagli ,
non che trappaifi quefla ,

ficcome cialcuno potra lufficicncementc conolcere . E

lebbene la Regola ordinaria di Baldalsaire Peruzzida

Siena 111 alcunc parti pare che avvanzi quefta ui j-

cilita, e preltezza , quelta nondimeno trappalsa quel-
la n alcune altre cole di gin lunga ,

liccome b la

digradazione di qual li vogha hgura piana, che nelli tre

prclenti elempi) _.' c nollrata.

C A 1? 1 T O L O VIII.

Del mndo d'al^are 1 corpt fopra le piante dtgradate .

FAtie
che fi laranno a le due linee

,
cio

la pianta, e la paretc, cmelola diftan-

za, 4+ faffi l'efagono n pianta ,
come fi &Ann.ll.

dalJe b forme piane, e come appieno ftato

detto, quel tanto chc
'

vorra che ia oltrcal-

\ la parete, tanto ia fatta la forma dell'efago
. no. c c volendo che ia vifto in mezzo ,

fi lili h

M ij tirarc



so Regola .Della Proj
tirarc una linea paraUela Con il piano , che

vcnghi k paffare per mczzo J'eflagono ; c fat-

\o un prjnto fotto la diftanza nel puntp F,do-
ve.fi avranno a tirarc Je linee delia pianu

d

poi fia fatta l'clcvaione, ovverprofilo delTef-

agono, quel tanto che fi vorrk chc fia alto.'
c ievati e tutti li tcrmini dclla pianta, come fi

vedc per Jc linee fattedi punti : poi fi tirinotut-
ti U termini dcl profilo fu la parece AB, 'co-

s^ fotto
, t;ome fopra , e averafli l' altezaa della

forma fatta in Profpettiva, e le larghezze fi le-

vano fu la lineaA .

ANNOTAZIONE PB.IMA,

Della dicbimrariont dtile parole del teft^.

Lt due linee
,
cioi la p'tanta, e la parete.) Per la li>

iea dclla pianca intende la linca TAF
,
che per T in-

nwizi ha fempi e chiamtta linea piana ,
ficcome da noi def-

finita alla nona DefHnizione . Linea dellu uarete la BAE.

b Fornie ptane , )cio figure piane.
c E volendo ehe fia viflo in -w^f* , ) Cio volendo

chc della colonna digradata fia vifta nel mezzo
,
cioc

nella parte anteriorc, una facciadi effa colonna, oppu
re un'angolo, come ftanell' efemnio

,
fi far che Tango-

lo M
, della bafa perfetta ftia voitato giuftamentc alla

linea AE, e all'era vi ftar, quando U linea rctta, che

paffa per l'angolo Q., e M , fafi angoli retti nel punto
L , perch alT' ora lar comc il Vignola dice , parallela
alla linea TA. c fe aveflmo voluto dinsnzi unafaccia,
avremmo meffo il lato MN, parallelo alla linea AE.

71-dtl Pti fia fatta Ftlevax}**** avvtro profilo dell' tffago-
l> pa , ) Cio fia diri?tata la colonna perfctu effagona SZ,

della quale bafa la pianta PN , a piombo fopra la li-

nea piana AT. :

c Tfttti ii termini dtlla pianta , ) Cio jtutti li punti
dejlt linca BAE , che ci danno i'aheize , e le ltrghez-
*< dcl digradato.
f Coti fatto , come ftpra , ) Cioc fopra la linea piana

nella AB, e fotto effa nella AE.

ANNOTAZIONE SECONDA.

Deil' efempio di quanto nel Cmpitoh fi tratta ,

Tavoia Undecima Figura Prima.

Avcndo il Vignola fin qui moftrato la via di digra-
dare qual fi voglia figura piana, cio lc piante di tuc-

ti i corpi, chc ci pofliamo immaginare ,
ncl prefente

Capitolo ci infegna il modo d'alzarei corpi lbpra lcgia

digradate piante: e ci da per efempio una coionna cl-

Jagona vota, dovc vediamo ,
che ci bifogna la prima

cola digradare la pianta, ficcome noifacemmo nelladi-

gradazione dcll'octangolo nel precedente Capitolo. Fa-
raft adunque la prima cofa li pianta perfett* delT effa*

gono PN ,
tanto lontana dall*. linea AE , quanto vor-

emo che ia colonna digradata appariica lontana dalla

linea AC ,
dietro alla parete ; mettendola anco tanto

fotto alla linea AT, quanto vorremo che fia fatta la

digradata lontana dal mczzo dclla parece AB Mcttafi

poi nella H ,
il punto principale , c quello della diitan*

za fi metta ncl punto G
,
e il punto F ,

fotto quello
della diftanza per trovarc le larghexze , (he fi cavano

dalla pianta PN , ficcome di lopra fi c fatto nell' altre

figure chc u fono digradate. E febbene U Vignola non

ha pofto il punto F, al punto C, ne'piedi di chi mi-

ra, non importa niente, pur che il punto E, lia tanto

lontano dal mezto dell' eflagono PN , quanto e il pun-
to C, ficcome qui dovrebbe cffere . Et avvertau di

mettcre all'incontro della linea AE ,
una faccia dclla

pianca parallela ad effa linea AE, fe vorrcmo che del-

la colonna digradata fia veduta dirimpetto all'oc-

chio un'angolo di efa colonna, com' nel prel'cnte

;pettiva Del Vignola

'elempio Tangolo M, faremo, che anco nella piantal'
angolo M, Itia all'inconcro del punto L, ccomencl-
la precedente Ant_otaztone s' decto . E poi fopra 1*

itnea AT, alzeremo la colonna SZ, tanto alta,quan-
to vorramo

,
c ircmo che ftia giuftamenre (bpra le

lincc della bafa PN, e tirando le linee dc'punti daile
diie bafe, cioe dalla infcriore ST, e dalla fuperioro
BZ, ci daranno con tffe Taltezze delle due bafe di-

grdace RO, e AA, DDj, nella linea della parete
AB, e lo Itrghezze della bafa inferiore cc le daran-

no nella linea AE, !e linee de'punti che dalla baJa

PN, vtnao al punto F. Et avendo digradata la bafain-

feriorc RO , s'alzcranno fopra ciafcuno de'Juoi angoli li-
nee perpendicolari tanto alte, che feghino le lineedd-

Ttltezze AA, BB.CC, DD.EE, e m ogn'altropun-
to che vi fuffe,e cosi avremo non folamentela baau-

periore digradata , m anco tutta la colonna formataio

Prolpettiva: e il mcdciimo farerao femprc d'ogn' altro

corpo, o calamcrito, che vorrcmo ridurrcin Profpctti-
va. Bafler adunquc qucfto elempio per inielligenza d'

ogn'altra coia, che ci fuffc propofa per digradarc: av.
vertendo qucllo che di lopra s' detto , chc delle cofe,
chc hanno ad apparirc perpendicolari iopra Torizontc

,

cdm' la colonna. DD. O, s' h da meittre il loro

pcrftcto piombo fopra la linea piana TC
, comc.'ft

la colonna perfetca SZ, e diquelle che hanno efft-

re parallele all'orizonte, com' la bala RO ,
s'hk ___.

metterc il loro perfetto lotto effaline TC ,
efsen-

docche la bafa fuperiorc della colonna digradataAH,
DD, naict dalla baia uifenorc, ch' c prodotta dalla

perfctta PN.-

Tavola Decima Quarta Fgura Prima.

Aveva il Vignola difegnato il prefente Tempiopcr
moftrare la pratica d'aizare le fabbriche fopralcpian-
te digradate; m prevenuto da importuna morte non

vi laici6 lopra lcnttura neffuna
,
ficcome non s' ri-

crovato ae anco la pianta del fecondo piano: concut-

toci6 Tho voluto qui mettere come fi fia. E febbene

TAutore fu mal fcrvito( come egli ftclso diteva ) da

chi glie n'intagu.j, poiranno nondimeno gli ftudioli

godcre la nobile inventione di efso Tempio ,
e dalla

p&rte della pianta digradata AB, conoicere con qucl-
o che ncl precedente elempio s' detto, come il pre-

fence ditegno fopra di elsa pianta fia alzaco, ficcome

potranno iimilmente vedere la pianta (uperiore dallo

ftefso dilcgno interamente. Era quefto mirabile Tcm-

pio di opera Corinthia dcdicato Nettuno, come da

alcuni fragmemi antichi quivi trovaci fi puo congiet-
turare

,
fabbricato di mattoni

,
con lecolonne di quel-

mifcbio, che oggi chiamano porta fanta, e le corni-

ci, delle quali ancora ne lono in piede i veftigij ,cra-
no di marmo Grcco. Ed era di diametro con il pot-
cico ao. canne, in cofa ncfsuna differente dal prcfente
difegno, ficcome da me piU volte b ftaco ofservato

con .Tocctlione , che ho avuta d' andarvi fpefso , per
fare i diiegni dell' opera , che al prefence Giovanni

Foncani per commandamento di N. Sig. Papa Greg.
XIII. fabbrica alla bocca del Fiumicino facto gi da

Claudio Imperatore canto il Porto , pr nftnnger-
la, e maotener Tacque unite, ucci6 le barche carichc

di mercanzie trovando in cfsabocca buon fondo , pof-
fino fenza fcaricarli liberamcnte entrare, e per il fiu-

me venirfeue fino Roma. H molte volte l'ua San-

tit avtopenfiero( per il magnificentiftimo animo,che
h di giovare al publico ) di rilarcire ,

e ridurre nel pri-
(tino ftaco il prennominato Porto di Claudio

,
e vi av-

rebbe al cerco mefsa la mano
,
fe molci degni rifpetci

non Taveftero ritenuta . Volle in tanco
,
che io lcvafli

la pianca di tutte Je rovine che oggi vi fono rimate.c

dilegnatone Talzato per Tappunto lo dipignefi ( come fcci)
nella Galeria

,
che a fua Beaticudine ho facca nel fuo Palaz-

zo in Vacicano,pcr vederfelocuttavia avar.ci gl' occhi,
e andar diviiando, come potetse ridurlo al priftino.

II fine della prima Regola .

DELLA
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DELLA REGOLA ORDINARIA

D I B A L D A S S A R R L

..'.: Siena
,

c del Scilio.

Tavola Dccima Quaita Figura Seconda.

AVcnJo
di gi fpedita Ia dichiarazione della prima

Regola del Vignola ,
m'e parlo cofa necelfaria di

porrc qui app.'effo alcunc altre Regole ,
ed elaminare

quali iiano buone, e quali falfe ; acciocche tanto piUfi
conolca la verit, e Tecccllenza della letonda Regola
del Vignola, che legue, la quale quella ,

che b pro-

pria fua
,
con la quale egti lempre operava , qualunque

volta avcva occafione di metter in opera queta nobi-

lifima pratica . E primadi tutte io porr la Regolaordi-
naria

,
che quells di Baldafarre da Siena

,
lcritta prima

da Maeitro Pietio dal Borgo S. Scpolcro,c poi da.Sc-

bafiano Serlio; il qualeeffendo ftoto allievo tli Baldal-

larre da Sicna, prele da lui tuttc le'cclc buonc de' iuoi

libri deU'Architettura
,
ficcome cgli ftlfo in pai te al-

fcrma
,
td 10 mi ricordo pi volte avcrlo nduo daGiu-

Jio Danti mio Padre
,
che di Baldaffarre fti fingolare a-

mico, ficcome anco di molti uomini eccelltnu nell'ar-

te del Dilegno di quella et ,
e tri gl' ahri lervi molto

nella edificazione ddla Fortezza di Perugia d.i Anto-

nio da fan Gallo. M ritornando a!la Rtgola commu-

ne da M.Pietro, c dal Serlio lcritta
,
dicn effere mol-

to eccellente, ficcomc tutte quelle cole d' Architetcura

dal Serlio critte
,
che elcono della btinna Scuola di Bd-

daffarre : e egno n', che neffuno Aichicecco ho mai

conoiciuco, il quale non fi lerva grandcmente dell'ope-
re fue

,
febbcne rari n' h6 vifti

,
da' quali detce opere

non fiano biafimate; quantunqlie meno lo meritaffero,

avvenga che febbene in effe fia trafcorfo qualche erro-

re, b tanto l'utilc
,
e il commodo, che hanno appor-

tato univerfalmente all'arte dell'Architettura
,
chc me-

ritan eterna lode. M pare che tale fia la maligna na-

tura dell' invidia
,
che ervendofi del buono delle fati-

che d'altri
,
lo naconda ed occulti

,
e folo vada cercan

do dove poffa fcoprire ogni minimo erroie
,
e palefar-

lo.

M per digradare il qua Iro fecondo la Rcgola com-

mune
,
fi procedeij 111 qtitfta maniera . Sia la parete

CB, e li trc quadri da digradsre fiano ii AN
,
li qua-

li fi collocheranno perfctti fotto la Iinea niana AB.efia

il punco principale all'incnnrro dcl ccniro dell' octl.io

ndla E. c li piglier pcr Icn-.idi.UTictro dclla b.ili delco-

nio viluale la Unta AE, acci tlentro ef'o conio pofa

capire tutta la lupcrficic dtlla parete CB
,
liccome li c

detto all'Annotazione prima tlcl Cap. lefto Dippoi ntl-

la linea EG ,
dcli'onzonte fi trovi il punto F

,
dclia

diftanza, comc s' inlegna nella prcnnominata Annota-

zione, tacendo che Ja EA
,
lemidiamcirodcl conio vi-

luale iia l'ubtripla all.i liuea della diftanza EF
,
cioc

,

che elsa EF
, concenga la EA

,
trc volte : c poi dal

puntoF, delia diftanza fi ti.i la BF
,
avendo prima

dalli quaccro punci delli tre quadri A
,
P

, Q ,
B

,
ti-

rate quatiro linec al punto pii iicj t.ale E
,
e per il pun-

to H, dove la QE, c tagliata dalla BF
,
tirifi una li-

nea parallcla alla AB, c s'avranno ii trc qu.idri digra-
dati uno apprelso Taltro, conforme a quello chc T oc-

chio gli nnrercbbe nella propofta diftanza
,
c lito

,
co-

me s' moftrato con lo ftrumento ddla Prop. }}. E lcli

volcscro oltre alli tre prcfti quadri ,
altn tre quadri

fimili digradati pofti piu lontani dalla linta piana ,
li

tireranno pcr l'altre due intereg.tzioni IL, d.:c altrt h-

nte, v. li avranno l'ei altri qtiadri digradati . E volen-

done fnre anco de gl'altri ,
li tirera dai punto O

,
al

punto F, un'altra Iinea, e tirando line^. paidlele per le

mteriegazioni , che di nuovo ur con le linee EQ_ ,

EP, EA ,
avremo nove altri qtiadrt digradati. O vera-

mente fi terr il modo, che di opra s' inlegnato di

trovare Taltezzs de'quadri dipradati fenzi tirare la li-

nea al punto della diftanza. t avverticafi, che qui s'

c fatta la linea EF, lclquinlccia al femidiametro od

como viluale, c li dovcva lare al diamecro
,
febbene

dencro alla met dclla bafa del conio capilcc benifi-

mo la parete Cb
,
n li b potuta far minore la bala

dd conio, per elsere il punto principale della Prol-

petiiva uot della paretc, e dovendo el'sere il centro

della bala dcl conio nel punto E, necefsario
, che

il lemidiametro ddla bafa di elso coniofia laEA,ac-
ci6 capilca il quadro CB

, dclla parete.
E quefta b la via otcima dc gl'Antichi, piU breve,

e piU (acile di tuitc Taltre( eccettuate quefte del Vi-

gnola.) avvenga che con il tirarc una fola linea dall'

angolo B, della parccc al punco della diftanza F
,
ii

hanno tutci i punti per le parallele delle alcezze de'

quadri, e le larghezze vengono fatte fra le linee pa-
rallele, che da'punti dc'quadri della linea piana van-

no al punto principale.
Ora perche tutca Timporcanza diquefta Regolacon-

fiftc ndla digradazionc delle piance ,
mi baltcr aver

qui lolamenje toccato il modo di digradarle ,
con T

olservazione dd lito del punco della diftanza
,
edella

lial'a dcl conio, i immetcendo i Leccori al rcltancedd-

lc Regole del Serlio, da lui moico bene lcricce ; av-

vertendo chc oltrc all'errore occorfo r.ellc ftampe an-

notaio di lopra ,
dove nel digra.larc lc pianie piglia

Tinteriegazionc tanto nella linea diagonale, come an-

co nells perpcndicolarc lenza nuuare la diftanza
,
li

vedc uinoltrc chc la dekrizzione di far Tdsagono in

Prolpettiva falla, perchc Telsagono perfetto non put>
mai toccsre con due dcllc luetaccie, due Jan dtl qua-
drato perfetto, e h duc altri bci con due de'fuoian-

goli, e per n manco lo puo fare T elsagono digra-
daco, nel quadro digiadaco: del che li caver la di-

moftrazionc dalla 1
5. Piop. tlel quarto di Eudide, icli

delcnver un quadrato attorno il cerchio
,
che con-

tiene Telsagono, c fi vedr, che due lati ddquadra-
to coccano due angoli oppolti dell' clsagono, eche gl"
alcri due laci non toccanoduc altrc faccie, che fi (ot'

cendono come corda al cerchio, che cocca lidccci la

ci. E di qui conolccrcmo l'cccdlcnza ddle Regolcdel
Vignola, poicche con tl.c fu'ngtadano ndTiltclso mo-

do tucte le hgure rcgolan ,
o irregolari thc clle lia-

no, comc di lopra c decco
,
indiftrtnccmence

,
tanto

quelle di l.iti di numcro pari ,
come anco impari.Ab-

biali innolcre cura allc ftampe della digradazionc tid-

le bale c capicellidel pilaftro, chc non lono cosi elac-

camence olservate, per quanto la Regola ricerca ; lic-

come anco chi olserver quanco 111 qutft.i piima Re-

gola h detio, conolccr.i iidTfipci a dtl Strlio qualthc
altra pictola cola tla correggcrfi.

Della digradaxione dcl Quadro fuor di linca .

Tavola Dccima Qiiinta Figura Prima .

Si : vifto di lopra al pcnultimo Capirolo nella di-

gradazione delle figure trapezie ,
cirne facilmcnte fi

pofsono digradare li quadri fuori di linca con la Rc-

gola dcl Vignola; e qui nd prelente eiempio fi vcdr

tomc fi faccia il medclimo conformemente conlaRe-

gola ordinana.

Sia il quadrilatcro fnor di lineaBD, il quale non ab-

bia nel'sun lato parallelo allalinea pianaEF, &il pun-
to S, Tu il punto principalc, ed il punto T,quello
della diflanza, il quale li dcve collocare dove lc due

lincc SZ, c NV", li interlegano; e poi fe TangoloC,
11011 totcalse la linea pi.ina,

li tiri da efso C
,
alla

linea piana LF
,
una iinea, chc vi faccia angoli icr-

ti, e poi dalli tre angoli B, A, D, fi tirino trc li-

nee rccce, che faccino parimeiuc tre angoli rctti ncl-

li punti della Unea pians G, I, H, dippoi li lirino

quattro linee rette (ialli quattro punti de gl' angoli
G, I, C, H, che vadino al ptinco principale S, e i

faccia la inca 1E, uguale alla linea IA
,
c la GL

,

alla GB, e la HF
,
alla HD, e li tiri dal punto E,

la linea EY, al puiuo T, della diftanza, e perilpun-
N to
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to T, della diftanza, e per il punto N, della interfe-

p_Tzione ,
ch' effa fa con a linca IS, (la qual nafccdsl-

.'-u.golo A, ch' la maggiore diftanzs dei quadnlatcro
dalla iinea piana) fi tin la linea i, .parallela alla li-

iea piana EF, che ci dar Taltezzs del quadro digra-
dto CN, dippoi fi tiri dal punto N, la inea NL

,
c

dove effa fegher la SG ,
nel punto K

,
ci dar la KN

,

per il lato BA, del quadrilatero, e tirando un'alcrali-

nea dal punto K, al punto C ,
n'avremo un'altro lato

corrifpondence al lato BC. dippoi per il punto K, fi ti-

r: la KM, parallela alla Jinea piana ,
e dove interfe-

fc-ua la SH, nel punto M, avremo Tangolo corrifpon-
-^ue alTangolo D, e il latoMC, al lacoCD, eMN,
1 lato DA . O veramente ftendafi la linea LKN, fino

MTorizonte nel punto V, ( il quale deve effere dovela

u-cta linea con la Jinea di punti CM 3. va congiu-
gnerfi ) e quefto fars uno de'punci parcicolari del qua-
diilatero fuor di linea della Defiiniz. n.Tirerafli adun-

que dal punto C, una hnea recca al punto V
,
e dove

iega la linca SH, avremo il punco M, per Tangolo D.

O veramence quefto punto M, (i trover con il modo

Jblito, tirando dal punto F, per il punto N
,
la FN

,

e ci dar il preffato punto M, nella interfegazione, che
fa con la SH, e la linea FMN

,
andr all'orizonte all'

altro punto particolare X. E ficcome quefto punto X, ci

da li due lati del quadrilatero NM, e KC ,
e dal pun-

to V, abbiamo gl'altri due lati KN, e CM , coslpari-
mente nell'alzato quefti due punti ci daranno tutte le

cofe
,
che vanno all'orizonte, come quifi vedc nelcor-

po alzato, che PQ,, e OR, vanno al punto X,eQR,
c PO ,

vanno all'alcro punto V. Offervifiin fommacon

ogni diligenza quefto prefente modo dimetterein Prof-

pecciva le cofe fuor di linea, perche molco arcificio-

fo, e bello, febbene pare alqanto difficiletto. E con

quefta fteffa Regola fi pu6 digradare qual fi voglia altra

figura; di chc fi vcde qui in parte Tefempio, perchela
figura trapezia LBADH, b digradata nella figura LK

NMH, e cosi parimentc il triangolo LBC, nel trian-

golo LKC
,
e ogn' altra partc di effa figura EAF. e

quefto h6 detto, acci6, fi vegga^ chc quefto modo e

univerfale per qual fi voglia ftravagante figura , e ilve-

ro modo di Baldaflarre, il quale dal Serlio fu olamen-

te accenr.r.to
,
e r.on lo trattb in modo, che poffa cosi

univeral.v.c;>te fervire
,
come fa quefto.Vedrannonon-

dimeno li perui la differenza, ch' tra quefto modo, e

quel del Vignola, che di fopra abbiamo nominato.N

dovr arreccarci maraviglia, fe il detto modo del Vi-

gnola ,
e molco msggiormence quello della leconda Re-

gola ,
svvanzino qutfto ddT eccdlentiflimo Badafar-

re, e quel del Barbaro, cavsto dal principio del fecon.

do libro di Maeftro Pictro dal Borgo ,
efendo fempre

facile Taggiungerc alle cole gi ritrovate.

CHE LA PRESENTE REGOLA

SIA FALSA.

Tavola Decima Quinta Figura Seconda.

Avendo io vifto, che da alcuni , che fanno profef.
fione di fapere affai di quefto meftiere ,

la prefente

Regola tenuta in gran conto ,
T h6 voluta por qui,

e moftrare la fua fallu, acci6 chi brama di bene o-

perare,
non fia da quella ingannato. Pofto che cofto-

ro hanno il punto principale nel punto B
,
dividono

la linea piana AC, nelli quadri che vogliono ,
e ti-

rano dalli punti delle divifioni E, F, G, H, I, C,

le parallele al punto B, e poi con ilcentro A, ein-

tervallo AB, defcrivono la quarta di cerchio BDC
,

e la dividono ini5.parti, e lafciando fra il puntoD,
c B, la terza partc della quarta del cerchio ,

6 una

particella manco, tirano da ciafcuna divifione ,
ch'

tra il punto C, ed il punto D, una linea occulta al

punco A, e dov'effe linee tagliano la BC, fannoun

punto, e per efso tirano le linee parallele alla linea

del piano AC, per Taltezza de' quadri digradati . E

volendo che li quadri uano piU 6 meno alti , fanno le

divifioni della quarta pel cerchio, piu, o mcnogran-
di. Ma come potranno mai fare le divifioni talmen-

te proporzionate, che la cofa fia vifta da undecermi-

nato luogo, liccome alla Prop.40.fi propone
? Ma la-

lciamo andar quefto, e gl'altri inconvenienti
,
che nc

feguirebbono; veggafi chiaramente che quefta Regola
c falfa. Prima facciafi la digradazione de'quadri ndlo

Iporcello della Prop. 53. con quefta Regola ,
e poi fi

egnino li quadri perfccti, e ponendo Tocchioal pun-
to ddla vifta, fi vedr chc liquadri digradati non bat-
tono fopra li perfetci. M fenz' alcra briga eccovi la

riprova dclla falfic fua. Tirifi per efempio, dal pun-
to I, angolo del quinto quadro ladiagonsle, che va-

da al punto della diftanza della vifta, che pafti perl'
angolo M, del quinco quadro in altezza

,
e poi dal

punto N, tirili un'alcra Jinea alI'angoloO, del quin-
to quadro fopra il punto M, la qualedovrebbe paffa-
re per gl'angoli di tucci i quadri, ed arrivare nell'o-

rizonte al medefrmo punto della diftanza, che arriva

la linea IM , ( ficcome di fopra in molti luoghifive-
de, e fpecialmcnte'alla Prop. 7. e 30. & al Cap. 3. del-

la fcconda Regola ) e non ci arriva, e non paffa per

gl'angoli de'quadn; adunque non vcra
, perchnon

opers conformemente all'altre Regole, avendo il Vi.

gnola detto, che (ebbene le Regole lono diverle, e fi

pu aperare con piU d'una^ biibgna nondimeno, che

effe tirino tutte da un fegno ,
e giunghino al medefi.

mo termine .

SECONDA REGOLA FALSA.

Tavola Decima Quinta Figura Terza .

Queft'altra feconda Regola ancor effa molto ufata

da gl'Artefici, da'quali io gi Timparai per buona ,

e poi m' avvidi delia falfit fua
,
la quaie fi moftrari

in quefta maniera.

Quefti per digradare li quadri difuguali ,
fanno co-

si: mettono il punto C, principale della Propettiva,
e da efso tirano una linea piombo Jbprala lineapia.
na, come la CA, fopra la RB, poi pigliano la terza

parte di efla linea nel punto D, e tirano la BC ,
e

BD, dippoi riportano lc grandezze de'quadri, o defi-

ti de'cafamenti, che vogliono porre nella linea CB ,

fopra la linea piana AB, ficcome nella figura prefen-
te fi vede fatto, e dalli punti ddle divifioni , F ,

G, H, tirano le linee occulte, che vadino al punco

principale C, e per le interfegazioni , ch' efse fanno

nella linea DB
, ne'punti N, O, P, Q_, tirano lince

parallele alla linea piana RB, per avere Talcezza de'

quadri digradati nella linea CB
, proporzionatamcnte

lecondo che gl'hanno pofti nella linea piana. E volen.

do detci quadri piu ,
o meno diminuici, che fiano villi

piu, o meno di lontano
,
mettono il punto D

, pi ,
o

meno diftantc dal punco C ,
e penlsno n quefta manicra

di avere confeguito quello che volevano fare . Nel thc

quanto s'ingannino ,
facil cofs e il dimoftrarlo ; accdoc-

che la prima cofa il fondamenco b falfo
, perch non

pongono nella Unea CB ,
Talcezze dc'quadri propor-

zionacamence, come credono : perche di quelli chefo-
no vicinial puntoB, il digradato BI, e IK

, maggiore
del luo perfetto BH ,

e HG
,
co'a affurdilfima

, comc

s'c detto alla Propolizione g.t 10. e quclli che lono

piU lontani
,
come KL, e LM, fono minori

,
di ma-

niera chc non lono digradati proporzionalmente . E

perche la Natura ci moftra nell'operazione del veder

noftro, che fempie il digradato e minore del liio per-
fetto , pero quefta Regola che non le opera confor.

memente, ficcome fa quella di Baldaf'arre, c le due

del Vignola ,
far falfa: di che( oltre a qucflo che s'

e detto) ci diianlce lo ftrumento della Prop. 33.M

quando anco fuffe vera
,
vediamo che regola pofono

affegnare della lontananza del punco delladiftanzadel-

la vifta
,

nell' accoftare
,

o difcoftare il punto
D, dal punto C, nel che confifte uno de' principa-
lifimi fondamcnti di qucft' Artc . Non dobbiamo

adun-
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adunque maravigliarci ,
fe bene i'peffo vediamo delle

Profpetcivc inneccc
, e malfacte

, poicche fi trovano de

gl'Artefici, che ulano Regole cosi tnfe
,

come fono

queftc, ed altre limili, chc per brevit li lalcia di ad-

durle, effendomi baftato di porre folamente T efempio
di qucfte due, acci6 tanco piU chiara apparifca T eccel-
lenza di queftc del Vignola , e di Baldafarre daSiena.

DEL MODO DI FARE LE

PROSPETTIVE

nt palchi , e ntlle vo'.te
,
cbc fi veggono di fotto in fu .

Tavola Decimafefta Figura Prima ,
c Seconda .

Egnatio Danti. 51
benifimo nella pupilla dell'occhio, e cosi la Prolpec-
civa apparir d'elsere pm di lontano, c la ftanza piu
alca che non b.

H6 decco, che il punco principale della Profpecti-
va fi metta ncl mezzo della (offiita

, perche ordina-

tamente quello corrino tutte le linee parallele prv.
cipali, e tutte le parti della Propettiva attorno atcor-

no lcorcino ugualmente. Sebbene parere di qualcu-
no, che in ccrtc occafioni il punto fi deva metterein
un lato della foffuca; come farebbe, fe s'avefse a di-

pingere la Profpecciva nella loffitta della fala de gli
Svizzeri, 6 in quella dc gl'Apoftoli, perelsere il paf-
lo che v allc camere di N.Signore ,

alla man deftra
in fovraunlstodi elselsle, parrebbe che il punto do-
velse efser quivi , 3cci6 mcntre fi pafsa, la Profpetci-
va fi vedefse giulta ,

e non avefse a irc nel n?zzo

della lala . M chi ci ben confidera, vedrh lo ftrt-

vagante cffetto che farebbe il veder correr ogni cofa
m un lato ddla ftanza ; le quali appariftono molco

piU diforbitanti
, quando s' con Tocchio fuordel pun-

to, che non fanno quclle ,
che vanno al punto nd

mezzo della fala ,
e da ogni parie lcorcinougtmlmcn-

te . II medcfimo fi devc olservare dcl metterc il puw-
co nel mezzo delle ftanze per dipingervi le Proi'pec-
cive accorno accorno : ficcome io h6 facto ncldipigne-
re per comandamenco di lua Sancit lc facciate tlcllc

lale de gli Suizzeri, e delli Santifimi Apoltoli ,
do-

ve i Palafrenieri fanno la guardia, non oftancc chc il

pafso (ia come s'c detco, in un lato ; e fi vede
, che

tornano benifimo, e fanno bel vedere; ficcomc aaco

riefce molto eccellentemente la fala che nel Palazzo

de'Mattei h dipinta cosi fattamente Giovanni Al-

berti dal Borgo. Nelle quaji fi vede la diffcrenzache

tra else, e quella di Baldafsarre da Siena fatta nel

Palazzo de Ghigi, ancorccbefiacon eccellentiffunaRc-

gola diftgnata da quello ingegnolo Artefice.

Av.vertilcai innoltre, che nel fare li cartonvperle
facciate di fimili fale cornmodifimacofa il fargliin
terrs nel pavimento, per non avere a falire fopra i

ponti , e potere con i fili tirare tutte le linee che ci

biiognano, coine Tefperienza piU volte m'h moftrato:

e il limile diciamo nel fare i cartoni dclle volce, e deU

le fofficte ancora .

Ma dellc Profpettive fatte nelle foffiite
,
fe ne ve.

de una rariffima in Bologna nel Palazzo del Signore
Jafonne, e del Signor Pompeo Vizani

, giovani gea-

ciliflimi, e moltoamatori della virtu, i quali hanno

moftrato un magnificentiflimo animonel fabbricare un

palazzo molcoornaco d' Archiceccuraantica ,
arricchin-

dolo poi di molce nobili piccure ,
facce da ecccllenci

Maeftri ,
tra le quali b cofa rariflima la fofficca della

i.ila printipale, t.icca da Tomalb Laureti Siciliano di

loprannominaco, con molto ftudio, ficcome cgli h u-

lato ordinanamente in tutte Topere lue fatte in Bo-

Iogna ,
ed altrove : ed al prefente nel ftre gl'ornamen-

ti di pittura tra le ftorie neUa volra della lala diCon-

ftantino, moftra quanto di quefta nobil pratica fiain-

tendcnte. II dilegno pofto in quefto luogo ci moftra

la quarta parte della oprannominats Jbfficta, in cucco

fimile eso difcgno ,
fuor che in Juogo delli feftoni,

che iono tra una menlola, e Taltra
,
vi fono non s6

che altri ornamenti. Circa di che non accade aliro

dirc, pcrche efsendo la Joffitta piana, fece li cartoni

con la Regola olica
,
comefe avefse avuco dipigne-

re in una parece pians, e fatts laquarts partedelcar-
tone, le lervi per Taltre tre quartc della foffitca .- e

perche la linea AB
, era troppo lunga nfpetto all'al-

cezza dclla loffitta, e Tangolo del tnangolo ,
la cui

bafa fe fu(se ftata la linea AB ,
non farebbe capico

nella pupilla dcll'occhio, per6 prefe la linca EF
,
e

nello i'pazio chc b tra la linea AB
,
c EF

,
vi fecela

cornice, con le menfole per polamento de'piedeftalli,
facendo una parte ddl'architravc nel rr.uro, e unapar-

te ndla foffitta, e venne guadagnare tutto lo lpa-
zio che b tra la linea AB, e EF, e fece appariretan-
to piU alta la foffitta, c la fala. E avendo prefe Tom-

N i j bre

Quefta maniera di Profpettivc lono di due forte ,
le

quali 6 veramente fi dipingono nelle foffitce piane ,
o

nelle volce concave . E prima parleremo di quellechefi
fanno nelle fofficte pianc, per effere piU facili farfi ,

attefocche fi poffono far tutte con Regola ,
come l'e fi

lavoraffe nella parete ,
il che non fi pu fare nelle vol-

te, per la irregolarita loro, come fi diri piU bafo.

Volendo adunque fare una Profpettiva in una foffitta

piana, u metter il punto principale ncl mezzo d'efa

fbffitta, e per la diftanza fi piglier quella ,
ch' tra la

foffitca e Tocchio di chi mira
,
non li pocendo vedere

n piU da lontano, n piU dappreffo, che ftandoinpie-
di nel mezzo della ftanza: e nel refto s'ulerannole Re-

gole di fopra date, come fe la Profpecciva s' avefe a

difegnare nella paretc, facendo in ciafcunlaco della fof-

fitta una linea piana, dalle quali fi tireranno le parsl-
lele al punto del mezzo. Solamente fi awertilcc

,
che

quando la foffitta fuffe troppo vicina all'occhio, e Tan-

golo veniffe tanto grande ,
che non poteffe capire nella

pupilla delTocchio, e che anco con quella poca diftan-

za nafceffe chc il digradato fufle naaggiore del fuo per-

fetto, all'ora bifognerebhe dividere la foffitta in piU
quadri , e farci diverl Proipettive ,

con i loro punti
particolari: 6 veramcnte pigiiare il punto della diftan-

za, con la Regoia data al ptaultimo Cap. accib il di-

fjradato
noi. lia raaggiore del pcrfetto. E con tuttoche

'otchio non poffa vedere tutta la foffitta in un'occhia-

ta
,
ftando nel centro, e girandofi la vedr beneinogni

modo parte a parte : perche fetrbene la Profpettrva
della loffitca una iola con un fol punco, ha nondimc-

no tante parti , quante iooo le faccie della ftanza ,
e i

lati dclla lofficca, e ciafcuna fi rcgge da per le
,
ed il

punco ch' nel centro dove vanno a correre tutce le li-

nee parallele, b commune tutte Ie parti ,
c cialcuna

pu6 da lc leffa effer vifta compitamente . Avvertendn,
ch? quando un lato della (offitta non pu6 cfser vifto dal-

l'occhio in una ola occhiata, per la croppa vicinanza

fua, pigliandofi ladiftanza folita conla Regolafopran-
nominata, la Prolpettiva fi viene difcoftar lei die-

cro al piano ddla fofficta, e fi lalcia veder tutta in

un'occhiata, e ci fa apparire la ftanza molto piUalta
di quello che ella , fecondo la diftauza

,
chedellavi-

fta s'b prea. E quefto rimedio fu ufaco dal Vignola

per alzarc ia camera ronda del Palazzo di Caprarola,
la qualc parendo al Cardinal Farnefe , che fulse lccon-

do la larghczz fua troppo bafsa
,
n fi potendo alza-

re per rilpctto del piano fuperiorc delleftanze, vi di-

pinic una Profpettiva, pigUando il puntoddla diftan-

zia tanto lontano, quanto la detta camera dovcvael-

fer alta conforme alla larghezza fua
,
e inganna tal-

roente Tocchio, che chiunque vi encra, gli par d'cn-

trare in una ftanza molto piU alcadi quel ch: tlla vc

ramence .

Sia verbi gratia il triangolo ABC ,
una quarca par-

te della loffitta
,
e non fi polsa vedere la linea piana

BC, con la diftanza D, per elser Tangolo BDC,mol-
to maggiore dell'angolo del triangolo equilatero : pc-

r6 pigliando la diftanza conveniente ,
fi vedra la Prol-

pettiva nella EF ,
fotto l'angolo EDF

,
che lar mi-

nore dclTangolo del triangolo equilatero ,
c capu
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bre ed i lumi dal modello, la colori puliiifmamente ,

fingendo quefta loggia di diverle nobilifime pietrc. Et

accompagno poi quelta loffitta con un ricco fregio di

ftorie nella muraglia de'fatci di Alefandro raagno ,
e

nel mezzo d'cffa ioffitta vi fcce una ftoria
,
dov' b la

Fama con i piedi fiopra il Mondo, c ha man dcftral'

onore
,
e a man (iniftra la Victoria

,
)a quale accennan-

do col dito moftra alla Fama il Mondo vinto da Alef-

lndro, acciocchc cdebri e lparga U nome luo per tuc-

to, in cialcun fecolo avvenire.

Del modo di dipingere le Profpettive nelle Volte .

Tavola Decima fettima Figura Prima.

Quefta affolutamente la piU difficilc operazione ,

che poffa fare il Profpettivo, non l.i potcndo conlegui-
re interamente con la Regola , pcr la variet,e irrego-
larit dellc volte

,
nc fin qui da neflttno ( che io l'ap-

pia) rb ftato fcricto poco, n affai . Pero dalla figura
del Capitolo terzo de Vignola ho c.ivato la prefencc
Regola, la quale ajutata dalla pracica, cidar Tinren.

to noftro. Ricordiamci adunque della tgura del pren-
nominaco Capicolo ,

e come dalla parece vengataglia-
ta h piramide viuale

,
che dall' ottangolo v all'oc-

chio, cd immaginiamci che la volta, nella quale s'ha

dipignere la Prolpettiva ,
ha da fare Tefletto d' efsa pa-

retc . La ondc quando ci far propofta la volta per far-

vi la Prolpettiva, bilogna primicramente pigliarela cir-
conferenza del l'uo iefto con una centina, e legnarlanel
cartone, e poi mcttervl apprelso lc grandezze perfet-
te delle cole, che li vogliano dignare nella vo!ta,e
tirando da else linee rette fino al punto della tliftan-

za, fi fegneranno nell'arco della volta le interfegazio-
ni

,
che le preffate linee ci danno. Come per efem-

pio, fia il icto, o centina della volta la ALB, efia-

no Tahezze
, poniam cafo di tre colonne

,
le CD

,

EF, GH, che s' hanno adifegnare nella volta. E per-
chc il punto della diftanza, come nella precedente Re-

gola s' detto, s'h da porre nel mezzo della ftanza
,

li metter fotto alla cencina della volta ALB , pro-

porzionatamente come ftarebbe il punto P
,
dove le

trc linee, che fi partono dalli trb punti C, E, G,fi
vanno congiugnerc infieme ; e dove efse lince ta-

glieranno la centina della volta ne'punti I, L, N, ci

daranno Taltezza dellc tre preddette colonne. La 1K
,

per rapprelentare la GH
, piU lontana

,
far minore

della LM, chc rapprefcnca la EF
,
e cosi laNO,chc

viene dalla CD, piU vicina dell'alcre
, far maggiore

di cucce. Ec in quclto modo troveremo le gr.uulezze

d'ogn'altra cofa, chc ci hifogni : e nel reftofi opere-

rl con le Regole ordinarie pofte di (opra . Ora i'e la

concavit della volta fufse uguale ,
con quefta rcgola

vi potrcmmo dilegnare qual li voglia coa giutamen-
te ,

come fi fa nella p.uete; m perch non cammi-

nano ugualmente, ci bilogner con la Regola adope-
rarvi la pratica in tiuefta maniera Fatto che avremo

il noftro cartone nei modo che s' detto, noi lo rip-

porteremo nella volta
,
e poi mettcrcmo nel mezzoun

filo con il piombo attaccato al punto principale dclla

Propettiva, e mcttendo Tocchio al fuo luogo ,
mire-

remo per quel filo tutte le linee pwpendicolari ,
e

quelle che non rifponderanno giuftamente, s'andranno
racconciando ,

tanto che battino giuftocon il filo:poi
tireremo due altri fili _i travverlo della ftanza con i'

arcopendolo, che ftiano livdlo, e s' incrotcnio
,
e

ftando purcon l'occhio al punto dtlls diftanza , traguar-

deremo tutte le linee piane per quci fili alzandoli
,
ed

abbafsandoli quando bilogna ,
e quelle che non gli nl-

pondono, le andremo corrcggendo: perchc lebbenc nel-

Topera le lince perpendicolan e lc pianc vengmin Itor-

te per conto
delle concavit, della volta , com'thc ril-

pondono alla linca del piombo ,
c a queilc del livello,

appariranno all'occhio fempre di ftare piombo ,
e in

piano. Ne ci b altra via da poter fare quefta lortedi

Profpetcive, fe non con la pratica, ponendo l'occhio

il punto della veduta ,
e andar racconciando le cofe

,

fincche apparilchino all'occhio di itar bene . Ora di

quefte Proi'pettive (e ne vcde una belliftima qui nel Pa-

lazzo Vaticano nclla 'ala della Bologna gi dipinta da

Lorenzo Sabatini con molt' arte
,
e ftudio

,
mafima-

mencc nelli icorci
,
che per entro vi fono, la qual Pro-

Ipettiva in una volta lchifo fu condotta molto pulita-
mentc

,
e molto gitifta da Ottaviano Mafchcrini ,

uo-

1110 nell'aric dcl Dicgno molto diligente ,
e di molto

giudicio, m poi per Ja mala compleflione del corpo ,

e debolezza della vifta
,
avendo lafcisto la Pittura ,

fi

volt6 all'Architettura, e ha ncl Pontificato di Papa
Gregorio XIII. fatto ncl Palazzo Vaticano moltc fab-

briche
,
e al prelnte conducc il Palazzo

,
chc N. S. e-

difica a Monte Cavallo con mirabile ordine ,
& incre-

dibilc preftezza . Coltui adunque prea la concavicdel-

la volca dclla Bologna ncl modo di Jopra detto, fece li

c.utoni con le Regole iolite,e poi riportatoli ndla vol-
u

,
e poncndo locchio ncl inezzo della lala al luogo

dclla diftanza, and poco ,i poco con il piombo ,
c

con il livello rjtconciando ogni cola . E chi vuole co-

nolccrc quanto quelta pratica fia mirabile
, laglia ve-

dcr dapprcffo lc colonnc dtl.la Prolpecci va di tfa Bo-

'tbgua ,
e vtdr la ftravagante cola che pjono ,

attt-

loccht per amor delle concavit ddla volta b Ilato bi-

iogno iare linec ftravaganti , acci all'occhio app.inlchi-
no giultc. E perch Timport.inza di qucte ProTpcttivc
conliftt nd collocar bene al iuo Juogo l'ombre

,
c i lu-

mi, acci6 abbino forza
,
ed appariichino daddovero

,

egli fece un modello di riUevo d' un quarto di elsa

volta, iiccome in fimili cofe 6 necefario di fare ; e

con cffo olserv6 l'ombre, ed i lumi
,
e le fece nella

Profpettiva conforme quello, che naturalmentefi ve-

devano nel modello ; il che fa
,
che quella loggia di-

pinta in Prolpettiva apparifcs all'occhio efser vera
,
e

inganni fpecialmente nell'altezza chi la mira . E dal

dilegno del Vizano i potr comprendere ,
come que-

fta loggia fia fatta, attelocche b quafifimile quello,
eccetto che d'ordine Dorico

,
cd innolcrc in quella

della Bologna le bafe delle colonne fi coccano, ed in

qucfto ditegno del Vizano fono lontane : e cosi pari-
mente in quefto ,

dietro alle colonne tonde vi fonole

colonne quadre, cd in quella dellaBologns fono (ola-

mente Ic due colonnc tondc : e di qui vienc
,
che lo-

pra efse vi c lolamcnte un'arco, ed in quella del Vi-

zano ve ne lon duc, e le voltc che fono tra un'arco

e l'altro, lono ciocciera, che nclla Bologna lono

aperte con le cupoletce di lcgno, c pergole ,
e rolc ,

e fiori
,
cil alirc tuii ur.o sfomhito lopia, conlibslsu-

Itri
,
di maniera che la partedi dcncroddla loggia ap-

parilcc molco allcgr.i , ptr il colore del Cielo
,
de'fio-

ri
,
e dellc foglic: e pcr dscr fatta lolamente iopra le

colonne tonde ( ccceno nc gl'angoli) viene ad elser

detta loggia molto aperca , cdampla, dove molcocom-
modamencc capilcono lc iigute ,

che leggonocra l'una

coppia delle colonne, e Taltra, lequali lono molio ar-

tificiofamente dipinte in ikorcio, e rapprelcntano li

piU famofi Aftronomi che fin qui fiano ftati
,

e jiare
che ftiano contemplando le ftciie

,
dellc quarjntotto

immagini dl Cielo , che fono dipinte in una figura
ovale nel mezzo dclla volta.- e fcbbene t; impoiibilc
di ridurre Tottsva sfcra del Cido con le luc immagi-
ni in una figura pian3 ovale, c chc le immagini liia-
no al luogo luo, qui nondimeno non importa niente,
non avcndo itrvire pcr altro, che per ornamenco di

quella loggia ,
e non s'avendo con else tare oserva-

zionc alcuna. Ora quefto poco di adombramento
,
che

da me qui s' fstto actorno il modo di f.ir lo Prol-

pettive , che nclle volte fi veggono di fotto in sU
,

bafti dar tant3 di cognizione gl'Artelici, chcpol-
fino compitamente operare in quai fi voglia Iito,che

gli fia propofto: accercandofi che quefta parte dclla

Prolpetiiva molto meglio ii apprcndcr dalla pratica,
che da qual fi voglia parolc ,

the attoino vi li poffin
dire .

DEL
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DEL MODO CHE SI TIENE NEL

DISEGNARE

Lc Profpettive dellc Sccnc
,
acctl il finto dci'.a p.iretc a'cor-

di con qucllo ,
che ft dipigne ttelie caje vere

,
che dt rt-

ievo fi fanno fopra tl palco .

'iavola decimalettitru Fi"ur.i Seconda e Tcrza.
o

Perche il Vignola h d: I'opra detto effer inipof-
bilt Toperare cun piU, clie con un punto, e che tut-

te le cole vifte vanno tcminare n un lol punto ,

e noi abbiamo molhato, che toine Tocchio niente ii

muove, h mutano tutte le linee
,
ed il punto della

l'iC'lpctciva ancora, c dic pcui6 t nuefano di au
,

che la Profpectiva li vegga tutca in un'occhiata : ne le-

guir neceiiariamence
,
che l modo di far le Prolpccci-

ve nelle Sccnc con due punci ,
accib il finin

,
ed il 1 1-

lievo s' accordino inleme, polto dal Serlio
,
e da altn,

non tia buono. Nt c la mcdtii:nj ragitme di quello
che fi difegna in quelte facciatc dellr cale, chetorro-

no al punto pnncipale, edi qudloche lil.i ntllalron-

le di elfc cae
,
come qui iotto diremo, ptichc le colc

della fronte delle cafe non poflano, nc tltvono corrcrc

al punto principalc ,
ma aci un punto in aria

,
che fti.i

giuftamente nella lima che va dal ptinto A
, ddl'occhio,

al punto C, ed il medefimo li tara anco delli trouti

delle cafe nelle ftrade tranlveil.ili
,
che fono parallele

alla parete, le quali avranno il lor pnnto particolare
nella gi detta linea, li quali punti f.iranno nondimeno
con il punto principale tutt' uno

, po?chc dalT occhio

fono vifti per la linea AC
,
tutti ncl puiuo C

, princi-
pale. Per quefto adunque h voluto por qui un modo

facile e cerciflmo, parce fimile quello del Barbaro ,

lalciando ora ftare di comprare il iuo al mio
,
e rim-

jnettendo chi legge il giudicare qual fia migliore.Fat-
to adur.que che s' il palco PQRS, per li recitanti del-

la Comedia, s'alzer piombo la parete GH, e fi fa-

ranno fopra effo palco le cafw di rilevo coperie di tela,

per dipignervi sU le porte ,
e le fineftre

,
c gl' altri or-

namenti iuoi . E per fare, che le facciate
,
delle cae

ML , e IK
,
corrino al punto C, e s'accordmo con le

cafe finte nella parete GH, accio Tocchio, the Ita ntl

punto A, ddla diftanza, vegga andaic ogni
tola ad u-

nirfi at punto C, fi operer n quefta maniera. Si pian-

ter nel punco A, della diftanza un regolo a piombo
tanto alco

, quanco b Tocchio di chi miu, o poco piu ,

acci6 tirando un filo dal punto A
,
al punto

C
, prin-

cipale della Prolpettiva, ftia a Uvello: dippoi al punto

C, li legher un'altro filo
,

e volcndo legnarc nelle

facciate ML, c IK
, poniam cal'o

,
la cornice EB

, pcr

f.iantarvi iopra
le fineftre, e trovarc anco T altczzc del-

e tineftre, ed ogn'altra coa ,
che ci vorrcmo dilcgna-

re in Prolpettiva ,
fi iegneranno la prima tola pcrletca

nella fronte della Prolpcttiva TV ,
fccondo ia nulura

chc ti parr.i, e poi tirando il filo dal punco C, all'aii-

golo delia fronce VQ_, come il filo CD
,
che v al

punco E, toccare la cornice FE, fegnata nella fron-

te TV, c dal punto A ,
li tiri il filo all'angolo della

cala KR, tanto alto, o baffo.tu che cocchi il tloCE,

id punco D, e facendo ndl'angolo decco un punto al

iegno B, li tirer la linca EB, la qtialc corrifpondera
alla FE, correr al punto C. actelotche liccome il filo,

che dal ptinto A, lc nc va al punto B, tocca appunto

il filo CE, nel punto D, cosi parimente il raggio vi-

fualc, che i parte dal punto B, c va all' occhio ,
che

t ncl punto A
,
tocca il filo F.C

,
cd il filo ED

,
_-

ra vilto dall'occhio batcerc nclla linca EB. c ficcome ii

filo EC, v al punto principale dclla Profpcttiva ,
c

dall'occhio b vilto tutc' uno con la linea EB
,
cosi anco

gli apparir che la linea EB, vada giuftamentc al pun-

to C. Ora fcgnandofi cosi fattamente ogn'altra cola nel-

le facciste digradate ddle cals di rilicvo ,
correr ogni

cola al punto C, principale, c cosi le calc finte della

parete GH, accorderanno gitiftamence con qucllc di n-
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licvo, e fi operer con un lol punto , conforme allc

Regole vere, ed quello che la Nacura opera nel vc-
tlcr noftro.

M per difcgnare le Profpctiive, che vanno nella
tronte delle lccne

, come c la TV
,
li fegnar il fiuo

puiuo dove tuttc le co.e hanno da correrc , inquclta
maniera. Si lirer un filo dal punto A, al puntoC,
principale, e poi fi tireri un'altro filo travverfo dal-

a fatcia TV
,
liniftra

,
ali'alua deftra, cheftisinpia-

no, e tocchi l filo AC
,
e dove lotocca, lar il pun-

to principale per Itgnare le portc ,
fintftrc ,

cd ogn'
altra cofa

, che nelle due facciate della fronte della

Itena fi hanno tare, e correndo quefte Unec a! pun-

to, che nel filo che vi dal punto A, della dilan-

za
,
al punto principale C, faranno buonifimo efct-

to, ed accordcranno ton il rcftantc dclla cena
, fic-

come Tdperienza lo mofra.
M lalcisndo 01 a ds partc il tiattare dcla diflercn-

z.i the c tra le lrene Tragiche, Comiche
,

e Satni-

che, per cfleine ftato fcrmo abbaftanza d.i aliri
,
cd

cler tuor dtl proponimcmo notro, dncnio lol.u.ien-

le in quefto hiogo come i faccino le lcene
, chefigi-

r.-.iino
,
e fi varu in un tratto Itnza che li Ipettat^-

ri lc ne avvegghino ,
tutta la pi.tiua ,

c dtlli ltm-

bianza d'una conirada
,
ti rimmuti in un' altia

,
in

tin pacle di villa. Di thc veggnli in quc'la (igura il

modo che fi tienc. Sia la linea AB, la pianta ddla

pareie, e fi voglia variarc eiiaparcte ncl retitare del-

la Cometlia, poniant calo trc volte: lifaranno trc p.i-
retc divtrle, attatcandole inlieme

,
le quali tormaran-

no un corpo limile adun Prilma, ounacolonna tri.in-

golarc ,
che abbia ntllc fue cftrcmit da capoc da pie-

di due cnangoli cquilaceri, la cui bala, o pianta ,
la-

r il tnangolo ABC, e laranno quefte ire pareic fac-

cc di regoli di legno forci con le loro craverle
,
con-

ficcandovi lopra la tela per poterla dipigncre ,
e nd

ceniro M, di quefta bala triangolarc vi lar fitto un

perno, e cosi nclla parcte di lopra alT intontro del

punto M, ui.'dltio, chefiano feiniati in buone fpran-
ghc di lcgno, acciocche in efi ii giri tutto il corpo,
l quale dover toccarc ntl palco lolamcntc attornoil

punto M, cd il reftoftar libero, accio fi pofa age-
volmcntc girarc . Si faranno parimente cosi anco Ic

calc di nlicvo tutte di forma tnangolarc ,
acciocdie

avendo la pnma actia ddia iccna LAT.G ,
lervico

,

poniam tafo, nel primo atio, li pofa n un tracco

girare, e lar comparire un'altra contrada: perch do-

ve la parete AB, fi volgei.i la BC
,

e cosi anco

dclle cale di rilievo Ii girerii nella partc dinnanzi la

HA, la KI, la DE
,
e FG

,
e due de gl' altri in-

tein?di), dovc piU ci piattr, Urcnio voltare Taltre

duc faccie della paretc, c delle cale di rilievo. E lc

vfli'ieino mutar l.t lcena folamentc duc voltc
, gli fa-

reivio lolamentt duc faccic: c l'e !a volefimn mtitare

quattro, cinque, o lti voltc, faitmo li nollri torpi
di alcreccancc fatcic, liccomi: gl' avevanio nella prc-

fcnte figura facti di ir lolamtnic . Et awci tilcali
,

che mtntie la (cena li gira, e li nuita, iar nccef'a-

110 di occuparc gl'occhi dc' ii'guardanti con qualche
inccrmedio, accio non vcgglnno guar lc parti dclla

lcena ,
ivu lolamente nello fpaiire dell' intermedio li

vegria mtitata. Coj. taccarnence h incelo 10 che gi
in Caltro per l Duca Pierluigi Farncfe fu fatca una

fccnn, che I: nuito due volcc
,
e d.i Ariftotile tl.i fan

CaIIo. E |jo in una imile fccna vidd' io recuare una

Comcdia in Firtnze ntl p.ilazzo Ducde, nella venu-

ta delTAitiduca C.irlo d'Auftria, l'anno 1569. dove

ia fcena
,
thc fu atta d^ Baldafarrc I.anri da Urbi-

no
,

fi trammuib due volte ; Ia qualc nd pnncipio
dela Comcdia rapprelentava il poute .1 Santa Tnni-

ta, c poi tingendo li recitanti d' cftic andati nclla

villa d'Arc.cii, i volc la lcconda faccia
,
e fi vid-

de la lccna piena di giardini, e Palazzi di villa, dicin

cfi Arcecri fono, con le vigne, e poffefioni cuconvi.

cinc: m.i poi la leconda volca fi rimmuto la fccna
,
c

rapprefento il canto j gl'Alberti . E mencre che ?a i'ce-

O na
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na fi girava, era coperta ,

ed occupata da belliflimi in-

cermedii fatti da M.Gio: Battifta Cini , GenciT uomo

Fiorentino, il quale aveva compofto ancora la Come-

dia: e mi ricordo, che alla prima volca chc fi gir la

fcena , s'apri un Cielo
,
e comparvero in aria un gran

namero d'uomini in forma di Dei ,
che cantavano

,
e

onavano una molco piaccvol mufica , e nel medefimo

unapo cal6 giu una nugola fotco i piedi di coftoro
,
e

copA la fcena in mencre che fi gir6 ,
talche comc ri-

_->ra6 in su la nugola, appari nella lcena la villa d'Ar-

retri fuor delia porta di S, Giorgio ,
vicina allc mura

ii Firenze , ficcome detto . E fratanto pals6 per il

nalco il Carro della Fama , accompagnato da molti
,

che cancando poi un'altra muica, rilpondevano quel-
sa, cbc era in aria. AU'iltra volta, che fi gir6 la fce-

,-.a, fu coperta parimente da una nugola ,
che di trav-

verfo veniva cacciata da'venti, in mentre Tintermedio

fi faccva. Altra volta viddi io fimilmencc recicare una

Comedia alla prelenza del Sereniflimo Gran Duca Co-

imo, nella Corapagnia dd VangeUfta confimile fcena.

Ed in vero come cotali lccne lono ben fattc
, apporta-

iio alla viui molta dilettatione
,
e meraviglia quelli

che non fanno come effe ii fiano fabbricatc.

COME SI FACCIA UNA STORIA

DI FIGURE IN PROSPETTIVA

Talmente ,
che quelle cbe fon pofte pilt da lontauo

, appa-

rifcbin all' occhio delta medefima grandeigjt che quelle
dinnanzj , cbe Jon pi'u vicine .

Tavola Decima Settima Figura Quarta .

Sebbene da valenti Pictori fon difegnace le ftoriecon

la Regola ordinaria della Prolpettiv ,
diminuendo lc

figure conlelinee tirate alpunto, comenel prefente dife-

gnoarebbonolefigurepofte tralelinecDF , eEF, e tra

NF ,
c LF h voluto nodimeno porre in quefto luogo la

prelente Regola , ritro vata dal medefimo Tomafo Laureti

S?iliano, che invcnt6 lo ftrumentodclla^ripprova delle

Regole ddla Prolpettiva, da me pofto alla Prop. 33.
per cffcr quefto un modo molco facile, e giufto dapor-
re olcre alle ftorie qual fi voglia altra cofa in Prolpet-
tiva. Confiderando adunque il Laureti.i,che bene ipel-
fo occorre nello lchizzare una ftoria di figure calo

,

che riefca all'occhio di componimento e proporzione

graziofa, che poi volendo ridurre le medefime cole al

luogo fuo con Regola di Profpectiva , perdino quella
gratia, n rielchino all'occhio, come nel primo lchiz-

zo facevano, ritrov6 il prelence modo ,
con il quale li

poffono fare li lchizzi con Regola giultamente ,
e con

grandiflima facilit, ch' certo cola mirabile; e chibe-

ne la conlidera, vedra quefta effere un'operazione ddle

piU belle, e piu rare della Prolpcttiva. Si pianta adun-

que la prima cofa al lolito, il punco pnncipale F
,
ci-

rando la linea piana DB , dippoi fi deccrmina quanco

alte devono effere le figure, che hanno venirc'piUin-
nanzi di cutte Taltre in su Ja linea piana ,

la quale al-

tezza fia ( poniam calo) la linea BA, e DE , e la li-

nea BA_ fi divida in otto parti uguali,che farannoot-

to tcfte, d' un'uomo, fccondo la divifione che fa Vi-

truvio al primo Cap. del 3. lib, pigliando per una tefta

la quantic, che dal mento fino alla fommic delver-

cice, o vogliam dir craneo della cefta, perche piglian-
do la faccia iola

,
cioe la diftanza che cra il mento

,
e

la fommit della fronte, far Talcezza dcll' uomo dieci

tcfte, effendo la faccia dell'uomo cre quarti dell'altez-

za della tefta inccra, E quefto fatto
,
ii divider la li-

nea pians BD, in parti uguali fecondo le 8. parti dell'

altezza deila figura dell'uomo,che lono nella lineaBA,

ficcome fi vede nclle parti B, g, m, n, o, e, l'altre

Icguenti: e poi da ciafcuna di effe divifioni fi ciri una

linea retta, che vadi al punco principale F. dippoi fi

devono digradare tutti li quadri Bg, gm ,
mn

,
no

,
e

gl'ahri che feguono con Ia regola pofta al Cap. 5. e 6.

c averaffi un piano digradato per fegnarvi U le figure
dclTiftoria, corac larebbe il piano DBr T. e avver-

tifcafi che quefte linee de'quadri digradati , comc fono
le Unee che vanno al punto F, e quelleche iono pa-
rallele alla linea piana BD, fi debbono fegnare. oc-

culce, m talmente
,
che r.on fi pofino fcancellare ,

c

perb fi Jegneranno o con Ja punca dello ftile
,
ovvero

con il piombo, acciocche occorrendo lcancellare le fi-

gure, che iopra il piano fi i'chizzeranno con il lapis,
non fi fcancelli )a digradazione di effo piano. Si po-
crebbe ancora fare una fimile digradazione d'unpiano
lopra una carca pecora ingeffaca, acconcia con la ver-

nice( come on queUe che vi fi fcrive con la pcnna,
e poi con la fpugna fi fcancella) e fegnarvi le linee

dela digradaztonc de'quadri con la punca del colcel-

lo, che vi fteffe fmpre un piano digradato ,
e vi u

poteffe fchizzar su di mano in mano cucco quelloche
'uomo vuole, e poi icancellarlo, per non avere ogni
volta riffare una nuova digradazione .

Fatto adunque, come s' decco, il quadro BDrT,

digradato, vi fr legneranno sU le figure in queftomo-
do. Poniam calb che vogliamo fare una figura ncl

punto Q_ ,
lontana dalla Jinea piana cinque quadri ,

chc faranno cinque tefte, Ja quale apparilca all'occbio

tanto alta
, quanto la figura BA, che b pnfata o-

pra la linea piana BD, fi conceranno nella lineaQP,
otto quadri, che riipondono gl'otto quadri Bf, che

lono tiguali alle otto tefte della figura BA . Fatro

adunque centro nel punto Q_, e intervallo nel punto

P, fi gircrcon il compaffo laquarta delcerchioPTR,
e ci dar nel punto R

, Taltezza dclla figura ,
che h

da ftare polaia con i picdi nel punto Q_ ,
la qual fi-

gura QR , apparir all'occhio effere deUa medefima

grandezza, che apparifce BA. e fi prova , perche tan-

to la figura BA
,
come la QR ,

lono vifte dall'occhio

fotto il medefimo angolo AFB, adunque per la 9.

Suppoiiz. appariranno della medefima grandezza.E che

fia vero chc BA, QR, fiano vifte fotto il medefimo

angolo, fi conofcer chiaramente, perche effendoQR,
e QP, femidiametri del medefimo cerchio

, farannoj^^y.
uguali , e cosi parimente Bf, s'b factaugualcalla BA,j. de/

e li due punti Q_, c P, lono( pcr la Suppofizione ) 1.

poli nelle due linee
,
che efcono dalli due puutiB, 1,

adunque PQ_, Bt, faranno vifte fotto il medefimoan-
^2 ,\dcl

golo BFf.m li due triangoli FBA
,
e FBf

,
fono u-

5. ) 1.

guali, ed equiangoli, perche due lati delTuno FB, e

BA, fono uguali due lati dell'altro FB, e Bf, e l'
2.<.7

due angoli al punto B, lono uguali , perche F u
,
cd

,

uB, fono uguali , e Tangolo, u, recto
,
ficcomc c zy.dt/

anco Tangolo, u BA ,adunque l'angolo FB u, lar ie- 1.

miretto, ficcomc e panmenie Tangolo FBA . M la

linea PQ_, li e fatta parallela alla iB. e QR ,
facen-

dofi uguale alla PQ_, s' fatta parallela alla BA
,
di

manicra che anco U due triangoli FQR, e FQP,fa-
ranno uguali, perche li due angoli al punto F, gi i
lono moftrati uguali ,

e li due che lono al punto Q_,
faranno parimente uguali poicche fono uguali alli due

angoli dcl punto B. Adunque fe nel triangolo FBf ,

li punci Q_P, fon pofti ibpra le linec BF, e 1 F
,
an-

co nel criangolo FBA, li due punti QR , farannopo-
fti nelle due linee AF

,
BF

,
effendo il punto Q_ ,

cocnmune: adunque la linea QR ,
lar.'i vilta locto T

angolo QFR, ficcome vifta anco la BA
,
e cosi la

figura QR , apparir all'occhio effere della mcdefima

grandezza ,
che b la BA

, ( per la (j.Supp. ) alle qua-
U apparir ncora uguale la figuraTV, poiccheledue
eftremit ftanno nelli due punti TV , in sU le duc li-

nee FA, c FB. E quefta figura fi pianter nel pun-
to T, con la medcfima Regolache piantammo laQR,
fopra il punto Q_, pigliando dal punto T

,
al punto

S, otto tefte per Taltezza della figtira TV, enel me-

defimo modo opereremo per legnarne ogn'altra, come

farebbe la ZI, Yi, e x h. Et avvcrtiicafi ,
che fi di-

vider uno, o piU di detti quadri, che iono in fu la

linea piana, in quattro parti , per avere feparatamen.
te la grandczza del mento, e della bpcca, del nafo,
della fronte, e del vertice

,
le qualidivilioni ierviran-

no ancora per cutte Taltre parti dcl corpo umano ,
c

fi ve-
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fi vedr quanto qucfta Regola ia mirabile , poicche ci

da non folamente |e figure intere digradate ,
m anco

cialcuna parte (ua. Come le volellimo iarc una icfta

nel quadro ab cd
, fapremo che T altezza fua c la

ca ,
ed il fimile diciamo dc' pieui ,

e delle raani
,

e d' ogn' altra partc del corpo . Ma olcrc alle fi-

gurc ddle ftoric potremo con quefta Regola digra-
care ogn' altra cola

,
fe dividercrao la linea BA

,
in

braccia
,
o palmi, ripportando le parti nella linea pia-

na BD ,
ed opereremo nel refto comc s' e detto

, pi-

gliando dalli* milure della liuca BA, Taltezze delle co-

lonne, o cornici, e di qual fi vogliaalcra cofa. Sebbe.

ne nella ftclfa propofta figura digradata fi potr dalie

mifure ddle parci del corpo nmano cavarc le milurede

gl'ornamenci dell' Architettura, ficcome lanno i periti,
e come da Vincenzio Danti lcutto'ne' tuoi libri dell'

arce del Difegno. Ec avvertilcali
,
che le divideremo

una delle lefte nelle fue quattro parti ,
li potranno pa-

rimcnte digradarc, come li vede nel quadro della cefta

g B, divilo nelle parci ',2,3,4, efter tatco
,
nel

quadro fe fuffero tnate anco le trc altre linee parallele
alla linea piana gB ,

avremo tutto il quadrato della U-

pe3 gB, divio in i.quadretti digradati , perche nella

figura fono digradati folamente per la arghezza, e non

per Taltezza.

COME Sl FACCINO Q^UELLE
PITTURE, CHE

Daifoccbio non poffono effer vifle fe non rifieffe tiello

fpeccbio .

Tavoia Decima Ottava Figura Prima Seconda

e Terza.

Tra le cofc che Tarte del Difegno opera con raol-

ta meraviglia de'riguardanti iono quelle che non fi

poffono vedere ic non mediante Ja nfleflione dell'im-

magini loro ne gli fpecchi : delle quali le prime che

in Italia fi fiano vifte, fono ftate un ntracco dd Rc

Francelco, c uno dei Re Enrico fuo figliuolo ,
che

dal C.rdinale Don Carlo Caraffa fu porcato di Fran-

cia
,
e donato al Cardmale Innocenzio di Monte.nel-

le cui mani da me fu vifto, e fino oggi in Roma li

conlerva dal Signor G^fianzo della Porta . Alla cui fi-

militudine alli mefi pai'iati lono ftati fatti alcuni ritrat-

ti di N.S. Papa Gregono XIII. e del Gran Duca Cofi-

mo ,
e alire varie cole . E lebbenc Giorgmo d' Arezzo

deltrive nella viia di Taddeo Zuccari quelto niratto di

Enrico Re di Francia, voglio 10 nondimeno inlegnar

qui piU diftincamence il modo di fabbricare il quadro ,

dove limili coie fi dipingono conarce, che dall'occhio

non li poflno vedere
,
le non riflefle nello fpecchio.

Si oevono primieramente fabbricare 25. 6 30. tavo-

lette tnangolan ,
liccome r.ella prelente figura fi vede

la ABCDEF, facendo U mangolo AED ,
nclla tefta

della tavoletca ilolcele, acci la faccia ADCB, dove li

ha a dipignere quello che s'h da rifleccere nello Ipec-

chio, lia larga un mezzo dico
,
e ia un poco minore

della faccia DEbC, che ha da efer vifta dall' octhio ,

e fiano canco lunghe le cavolecte
, quanco h

da ellei

largo d qusdro, o poco meno . Dippoi fi pigheranno
due iegoli, comc lono a b, e cd, e vi s' attaccheran-

no sU tuctc le prefface cavoleccc con il taglio EF ,
di

manicra che toccandofi infieme nelli lati AB
,
e DC ,

faccino un piano uguale ,
come fi vede che fanno le ia-

volette, e f g h 1 K, nel qual piano ingeffaco vi fi di-

pignera sU il ricracco, o quai fi voglia alcr3 cola che T

uomo vorr, e come lar finito di tuttopunco,
fi Ipic

cheranno lc cavolettc dalli detti due regoli , e fi attac-

cheranno lopra una tavoletta piana per ordine ,
acen-

do pofarc la faccia AEFB, talmente, che la parte di-

pinta ABCD, rcfti di lopra, e la faccia DEFC ,
ven-

ga dinnanzi,
come qui fi veggono collocate per ordine

fc ftecche GHI ,
dclle quali la parte uperiore KLM

,

devc cffer dipinta con il ritratco, o qual fi voglia alcra
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cofa

,
che l'uomo voglia far vedere nello' fpecchio ; e

nelle faccie GHI, che hanno da effer vifte dall'occhio,
li dipinger qualche cofa diverla da qucllo che s' h

vcdere ncllo fpecchio: o veramente in effe faccieGHI,
fi kriveranno le lettere in lode di colui

,
ii cui ri-

tracco fi mira nello lpecchio, ficcome fi vedcfattonel

prennominato ritracto del Re Enrico, :l chc b molto

piU propolito di fsre, che il dipingervi qual ii vo-

glia altra cola : attclbcchc le righc chc fono f?a una

tavoleita, e Talcra, l'empre li veggono ,
c meno di-

dicono tra un verlo dt lcccere, e Talcro, the oou 'ia.tr.

no neU'actravvcrlare Talcre pitturc - Et wveifcafi ,

che le parci fupcnon della piccura fi mettiao
'

netla

parte inferiore del quadro, corae fe nella K
,
fi met-

tefi la frontc e nela M, il mento della cefta
,
acci6

the dallo lpecchio NOPQ_, |a fronte ia ripportata
nella parte luperiore NO, ed il mento ndla parte
inferiore PQ_. Avvertendo innoltre

,
chc il quadro s'

actacca poi un poco alto lopra il livello dell'occhio,
acci non fi vegghino le faccie (upenori delle tavolet-

te KLM, m lolamente le foccie anterion GHI
,
e

quelle (uperiori KLM
,
fian vifte dallo lpecchio ,

ac-

ci in effo s'impronti l limulacro della pittura del 11-

tratto . e fi tara ftar lo Ipecchio pi ,
o meno pen-

dente ,
fecondo che ti vedra che pigli bene Timmagi-

ne, che nelle ftecche dipinta . Ma perthe la parte

luperiore della pitcura Ii mecca nella parce infcriorc

del quadro nel punto K
,
accib ha vifta nella parte

fuperiore dello Ipecchio NO, c dimoftrato da Eucli-

de al teorema letcimo delli lpecchi piani , ne'quali T

altezze ,
e le profondic apparilcono al concrario, cio

la parce piU bafa K, appanlce nclla parce piU alca

dello fpecchio NO ,
e la parce piU alca M, apparilce

nclla parte piU bafa dello ipecchio PQ_, e per non

c meraviglia, fe la partc lupcriore della pittura fi de-

vc mettere iotto iopra, acci6 nello fpecchio apparilla
per it luo verlo.

Dl Q_UELLE pitture, che
NON Sl POSSONO VEDERE

Cbe cofa fiano , fe non fi mtra per ii profilo della

tavota
,
dove Jono dtptnte .

Tavola Decimaoccava Figura Quarta Quinta .

Dappoi che fono entrato parlarc delle pitcureche
all'occhio appanfcono difltrenciflime da quel che lo-

no
,
mi bilogna dir due parolc di quelle ,

che muan-

doli in faccia, non fi conolce che cola fiano, e guar-

dandole in proilo, fi veggono per Tappunco. Si ac-

conciano quefte pnture n una caffctca di maniera ,

,1,
cht guardando in una tefta per un' apcrtura ,

li vetic

giuftamente queilo che la piccura rapprelenca; la qua-

le c facca prolungaca calmence, che mirandoli in tac-

cia
,
non fi conolcc che coia iia . E iebbene Daniel

Barbaro ndla quinca parce della lua Prolpecciva inle-

gna un modo di far limili pucure con le carce buca-

ce con Tago alli raggi dd Sole
,
e con quelli della

lucerna
,

Ii vedr nondimeno tal modo non averquel
fondamento, chc h il prelence ,

motratomi dal fo-

prannominaco Tommafo Laureti . Si diiegner adun-

que que! tanco che fi vuol dipignere, e vi fi far fo-

pra la gracitola ,
come larebbe la cella con la grati-

cola ABC, EF
, dippoi fi far un'altra graticola GK

IM, chc nell'alcczza lia uguale alla AC, e BD
, ma

nella lunghezza fia quadrupla lelquialttra ,
o quincu-

pla, perche quanco larj piu lunga ,
tanto s' accofter

piu l'occhio al profilo della tavnl.i pcr mirarla
,
e in

faccia appariia piu ftravagante cola ; e q.ianto larpiU
corta ,

tanto apparir meno ftravagantc in faccia
,
c

meno ci bilognei accoftare al prohlo della tavola . E

dilegnata la tefta GM, fi potr lare
,
che n taccia ap-

panlchi unfcoglio,o qual fi voglia altra fimigliante
cola; e perche meglio inganni gl'ocdu di chi I3 mua

in faccis, le le fara fotto e l'oprs qualche altra cola
,

O ij come
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come farebbe

,
una caccia

, o cavalli che cornno
,
fiuci

giufti che fi vegghino btne in faccia , acciocche chi la

vede, non crcda che ci (ia aicro chc quello ,
e poi

guardandola in profilo, fi vegga quel che principal-
mcnte s'incende di rapprefencare . E fi deve ulare

molca diligenza in far che la tavola, nella quale fi fa

la pittura ,
che far il fondo della calfetca PQ_ ,

fia

eccellentemente piana, attelbcche ogni poco di col-

mo
,
o concavo. che vi fuffe, impedirebbe che non fi

poteffe vedcre tucco quello che vi dipinco. E la fi-

neftrclla, che i fa ndla celta ddla caffetta, dev/e ef-

fer vicina al fondo, ficcomc fi vede nellapreiente fi-

gura RS,

Si pocr ancora dilgnarc cosi fatte pitture in un'

altro modo da quelli che hanno la mano ficura nel

lo fchizzare. Aflettato chc (i far il fondo dclla cal-

fecca PQ, con il geffo, o imprimitura ,
o cart

,
fi

metter Tocchio al fineftrino RS
,
e fi difegncr di

pratica tucto quello che fi vorr nel preffato iondo

PQ_, il che mirato in faccia, apparir una cofa ftra-

vagante ,
e dal fineftrino far vifto giuftamente ,

fic-

come nello lchizzare fi vedeva : ed io n' ho fatta la

prova ,
e riefce gentiliffimamente ,

ficcomc il pri,
mo modo ancora m' riulcico beniflimo con la gra-
cicola in proporzione quintupla , feftupla ,

c tccu-

pla.

// fine de Commentarij ela prima T^egola .

F-EGKA.
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F EGNATIO DANTI DA PERUGIA
dell'ordine de' Predicatori Maelro in Teologia , e

Matematico dello Studio di Bologna.
ALLI PROFESSORI DELLA PROSPETTIVA pratica, s.

. Jacomo Barozzi da Vignola , mentre vijfe ,
come quello che fu fempre

iiberaiffimo delle fatiche fue, mfegnando diverfi la pratica della

Vrofpettiva, gli mofirb fempre quejia feconda Regola, ediqueflane dctte copia
molti amici fuoi .

non perche non tenejfe conto nejjuno della prima precedente ,

m perche conofceva quefia fra tutte i'altre l^egole ejfer ia piu ecceiiente ..
E di

quelli che da ejfoappararono efquijitamente quejia nobilijfima pratica , efiato pr'm-
cipalijfimo Bartolomeo Pajferotti Bolognefe , ficcome egi ha dimoftrato ,e dimojlra
tuttavia nell'opere che conduce con tanto fiudio ed arte j di manierache s' fattoco-
nofcere per uno deptu rifplendenti lumi, che I'Arte del Difegno abbiafirioggiavu-
to
, poicche nel maneggiar a penna ha trappaffato non fologfArtefici deiietafua,

m etiandio ogrialtro che aila memoria denofiii tempi jia pervenuto . Di chc me-

rita eterna lode
, poicche non i pojfibiie di giugnere cosifatti gradidi ecceiienza,

fe non con lunghijfimo fiudio , f intoiierabiii vigiiie . Oitre che ha dimofirato, che

fia pojftbile il girar di maniera la penna ,
che ii difegni da lei comiotti abbiano qve-

ia morbidezz^ e doicezza j
con ie rifiej/ioni, ed unioni de'lumi non altrimenti che

fe fujfero formati con il pennello ,
b graniti di lapis , con queila maggior diligen-

Za , che foglion fare i piu accurati Difegnatori . TSLel che e ecceilentijfimamente i-

mitato da Tiburzio ,
e Vafferotto fuoi figliuoli , li qualidanno grandijjima fperan-

Za al Mondo di dover giugnere ali' eccellenza maggiore di quefia Arte tanto diffci-
le, e fi Lboriofa.

Ora volendo il Vignola infiituire ii Vrofpettivo pratico , fenza generarii confu-
fione nejfuna , gii bafiava indirizzarlo nela miglior Jirada , per la quale potefje
agevolmente giugnere al defiato termine

, poicche con quejta feccnda %egpia fiope-
ra commodamente tutto quello , cbe al Trofpettivo pratico pub accadcre : ficcome
m anco ejfo Vignola operb mai con altra 1{eg4a ,

che con quefia , poicche l' ebbe-

inventata . La onde anch' io conformemente ho voluto por qu quefia feconda 2f-

gola da per fe con quele poche Annotazioni folamente ,
che fono neccffarie ali in-

telligenza fua , accib T abbiate da fe fola ffedita e chiara
,
e Ia pojfiate con molta

agevolezza apprendere ,
e facendovela familiare , operiate fempre con.ejfa come

migliore di tutte Taltre : bafiandomi d
'

aver chiariti i dubii,' e pofie i'altre diver-

fe Kegole nella precedente parte- la qual cofa ho voluto principalmente fa*
re

,
accib pojfiate conofcere quanto quefta prefente fecona V^egola trappaffi

't gran lunga tutte l'altre, per buone ed eccellenti Jje elle fiano.

M
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LA SECONDA R E G O L A

DELLA PROSPETTIVA PRATICA

DIM. JACOMO BARROZZI

DA VIGNOLA,

Con i Commentarij del R. P. M. Egnatio Danti
,

Matematico dello Studio di Bologna.

CAPITOLO PRIMO.

Uellc Dctfini<zjoni d'alcune voci
,
cbe s' banno a ufarv in

qttefia Jeconda Regola.

DEFFINIZIONE PRIMA.

Tavola Decima Nona Figura Prima .

Tf inee piane lbno quelle, che giacciono in

jJ piano.

Qucfta linea deffiniia ndla prima Regola ,
dove

&b tletto
,
che Leonbatifta Alberti la chiama linea

dello lpazzo, etl altri Unea della terra
,
c ndla prc-

Jcntc figura c la Imca AODB. Veggafi ,Ia Dtffinizio-

ne 9.dclla pnn.a Regola.

DEFFINIZIONE SECONDA.

Linee erette lbno quelle, che cafcano hpiom-
bo fopra la linea piana, e vi fanno angoji retti.

Qucfte lono le linec pcrpendicolari ne'corpi alzaii,

e nelle luperficie piane fon quellc linee, che toccan-

do la linea piana,
fanno con effa angoli retti,danoi

pofta nella prima Regola alta Deffinizione 14. t nella

pielcnte figura fono lc linee AQ_, BC, KL, MN.

DEFFINIZIONE TERZA.

Linee diagonali fono quelle , che fono tira-

te nel quadrato da un'angolo all'altro, e Jodi-

vidono per il mezzo.

Le diaoonsli dividono per il mezzo non foiamen-

te il quadrato, mogn'altro parallelogramo ,
e daEu-

clide on chiamate diamecri. M perche T Autore ie

*<'/
ne lerve folamente nel quadrato , per non fa men-

zione de'parallelogrami, e nella prelente figura b la

linea AC ,
e la linca OP, far chiamata linea paral

lela alla diagonale.

DEFFINIZIONE Q.UARTA.

Linee pote a calb, lon Je linee pofte dentro

al quadro diverfameme dalle lbprannominate .

Tutte lc linte
,
che fono poite nelquadro fuor del-

la linea piana, dell'erecca pei pendicolare ,
e tliagona-

le
,
c fuf parallele ,

fono dnll' Aucore chiamste lii.te pc
Ite ;i calo, come fono .'c linec AH, Al

, FG/DE,
ed ogn'ahra che nd qusdro fi poffa ddcrivere.

DEFFINIZIONE Q.UINTA,

Linee foito, c lopra diagonali ,
fono quelJe

che nel quadro fono tirate lotto, e fopra la dia-

gonale .

Le linee fotto, e fopra diagonali ,
o faranno pa

ralltle alla diagonale, o pofte a cafo: perche le linee

FG
,
e AH , faranno fopra diagonali pofte a cao ; e

le AI, e DE ,
faranno lotto diagonali pofte calo

,

e faranno thiamatc anco parsllcle fotco diagonali ,

ficcome le FG
,
e AH

,
fi chiamersnno lopra diago-

nali parallele ,
e la linea OP

,
Ji dir fotto diagoiia-

le psraiida.

ANNOTAZIONE.

Per effere le foprannominate voci in ufo apprefiQ
de gl'Artefici, e lpecidlmence dall' Aucore

,
il qtialc

in quefta fcconda Regola le nomina lempre cosi fac-

camence, io T ho voluct lafciare nello fteffo modo
,

che da lui lono ftace potte fotto titolo ui primo Ca-

puolo, nmmeccendo i letton pcr il refto ddT alcre vo-

ci da ularli in quelta preftiiia Regola allc Dtffinizio-

ni da noi pofte avanti le dimoltrazioni della prima
Regola, liccome al luogo uo r.elT Annocazionida no

laranno ulate con le dccce dimoftrr.zioni
, perfarchia-

10 quel tanco che daU'Autore (i fuppone pcr vero,e

cognito.

CA-
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CAPITOLO II.

Cbc qttefla fe::<;tda Regola operi conjorme alla prnna ,
e

Jt.i di cjtteila ,
e d'ogn'altra pih coir.moda .

Tavola Decima Nona Figura Seconda .

^nn.l. "\_ T Ella prima Regola fi prova con evidenti

x\ rugioni, ij. che tutte Je linee, che nal-

cono dalla cola vifta, e corrono all' occhio dcl

riguardauo- , e intcilcgano sii Ja linea dellapa-
rete, danno li fcorci dclla ccia vita . ?{? Ora

fi prova per quefra fcconda Repola
,
che non

olo fi puo nrerlegare su la. aeua linea della

parete, quaJe caula un' angolo retto con la li-

iica del pianoy ma che mteriegando lopraogn'
altra linea, ancorcche non facci angolo retto,

purcche nafca dal punto della vcduta, dara li

medenmi fcorci, che dh 1' ntertegazione dcila

parete, come per la prclente figura Ji vedc
,

che le tirarh la linea morta da B
,
alla vilta

del riguardante, dove inegna s la lineadella

parcte a numcro i.da lo icorcio, dimoftrando

efer tanto da B, a C, quntoda C, in pun-
ro numcro i.Il che conerma la prima Rcgo-
L. Tirata adunque la linea morta da C

, all'

occhio del riguardante, dove nterlegasti Ja li-

nea D.in punto numcro 2.da lo lcorcio
, che

denota eere l medeJimo da C, a D, che

da D, in punto numero 2.e fe quefta lineaC,
da il medefimo fcorcio cJie fa B, e non inter-

fega pei su la linea delJa parete ,
non fi po-

tra negare, che quefta leconda Reola non fia

come la pnma. U meiielimo far Ja lineaD,
che tiraia all'occluo dcl rkuardante dove in-

terlega li. la linea .
,
m punto numero 3. da

i medciimo Icorcio che da B, C. II hmile fi

dicc dcJla lineaE, che liiata ancor leiallave-

duta dove interiega si la linea F
,
n punto

numero 4. da l nedclimo icorcio deH'altre,fic-
come fi vede appicno per la prelente ligura:il
che mi pare abbaltanza, lalciando all'operato-
re il conJiderare quanto la fia piii elpediente
della pnma. vj-i E perchc qualch'uno potrcb-
be dubitare, che dandola linea B, laqualein-

terlega si Ja Jinea deJJa parete ,
lo lcorcio d'

un quadro, la linea del piuno A, nondcefi-

milmente, interegando si la linea deila parc-

te C, G, lo corcio di due quadri ; il che li

prova, per dare la linea A, Ja quale interle-

ga sii la linea della parete in pnnto numcro 5.

il mcdcimo lcorcio, ovvero altezza, che dhla

linea B, in pLinto nnmero .dove interlegasii
<a lniea D, ed li fimile l'ara de gl'altri quadri,
come operando faciimente fi pr. vedere .

ANNOTAZIONE PRIM A

Cbc l'Jtezxe de'qttadri digrad.iti c< J-.ett date d.itle lntee

radiali .

Cbe tutte le linee ,
cbe n.-ifcono dalia cofa vijia . ) Si e

detto alia I'efta Suppofizionc ,
che la vifione noltra li

fa mediante i Jimulacri dclle coe ,
chc dall' octhin

vcngono, i quali 'ono poriati dulle linee r?diali del-

la i9.Deffi1i.ac quetc fono le linee
,
lc quali dicc I
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Autorc che nalcono dalla cola vilta

,
c ci danno gli

Icorci ndla paretc, Iitconic al Cap. 3. della primaRe-
gola largamente s' moftrato, che quefte linee radia-

li, th'clcono con il fimulacro dalla cola veduca,for-
inano la piramide radiale del veder noftro, ddlaDei-

fin.21.la quale cfftndo legata dalla psrete ,
ci d la

immagine della cola v:fta ntlla lezzione, n lcorcio,
cioc ndotta digradatta in Prolpettiva. E perb Taltez-

ze de gli fcorci ntlla paitte i hanno da qutle lincc

radiali, che dalla cola villa vanno all'occhio
,
comc

nieglio nclle due ltguenti Annocazioni fi vedr.

ANNOTAZIONE SECONDA.

Che t'alte-x^e de' quadri digradati fi piglino Jopra qual
fi voglia linea

,
cbc efca dal punto pnncipale ,

e vada alla

liuea piatta .

Or.t Ji prova per quefia feconda Regola .) Perchc il Vi-

gnola l prelc lc incerlcgazioni prr gli lcorci ,
ovvc-

10 -Ucezze dc'quadri digiadaci in >U la lnie3 perptn.
liic.laic dtlla parttt al Capiiolo 4. e 6. della prim.i
Regola ,

ora in qutfta leconda moltra
,
tlic tanto c

prendcre gli lcorci in s la'linca dtlla parete CG ,

thc la angoli rttti con la Unca piana AE
,
coinc tor-

gli in qual fi voglia altra linca, purcchc elchidalG,

punto pnncipale dtlla l'iolpetciva ,
e vada ttrmina-

re n su la preddetta lines pisna ,
liccome chiaro ii

vcde negh cfempi ,
che l'Aut'ore pone nelle paroledel

prelente Capitolo. Attorno che nalce un dubbio ,

per quello dic alla Prop. 3. s' detto, dove abbiamo

dimoltrato, che tanto c torre le interlegazioni in fii

la linea perpendicolare GC, ddla prelente figuia,co-
me toile in su la linea intlinata GD, ptircch fimu-

ti il punto della diftanza: e qui il Vignola lenza mu-

tar l'occhio dal punto H, tanto piglia le intcrlega-
zioni in su ia linea perpendicolare, come in ogn'al-
tra linca inclinata. l che (idice, che (ebbene ilVi-

gnola non muia i'occhio dal punto H, ad ogni nin.

do mnta la diltanza della vita ncl modo che all.i

t'rop. 3. s'c fatto,- ptithe voltudo pigliaic Taltezza dtl

quad o digradaro Dl
,
in sii l.i linta pcrpcnditolare

GC, mette il terminc dtl qiulio perctto al pu:uo

B, e le vuole pigliare !a mtdelima altczza dcl prcl-
fato quadro digradsto in >. la linea imlinaca C;D,in
cambio di muc.r Tocchio dal punco H

,
muca il ter-

nunc del quadro dal punto B
,
al punto C

,
tanto

quanto c la larghczza del qtisdro ,
e nrando la linta

CH
, interega ia linea GD, ntl punto 2. e ci d.t la

medefima altezza, che ci dava la BH
,
nd punto nu-

mero i.E tanto opera con mutare il punto ucl cjua-

dro perfetto con quefta Regola, come fi fa mtitar T

otchio dal punto della diftanza con la Rcgola di Bal-

dalfarre da Siena . M che tanto opcri ncl digradare l

quadro D 1, con la linca BH
,
come con la ineaCH,

e che la linea che paffa per le due interlegazioni , 1,2 ,

lia parallela alla linea CD ,
fi dimoltra nd medelimo

niodo
,
tome fi fece ntlla Prop. 3. attefocche nella pre-

lcnte figura li duc tnangoli HG 1 ,
e BC 1

,
iono e-

quiangoli ,
e di lati pioporzionali : e cosi parimen?

te li due triangoli HG , 2. e CD ;. Laonde argomen-
tando ficcome nella tcrza Prop. s' fatto

,
fi vedri che

nel triangolo GCD, li due lati GC ,
e GD

,
fono ta-

gliati proporzionalir.entc ne' punti 1
,
2. e che conlc

..uentcmente Ja linea 1, 2, c parallela alla CD
,
c pe-

t b vero quel che dice il Vignola ,
che per la digra-

da-ione dal quadio CD, tanto c il pigliare la intcrlc-

^azione nella linea pcrpendicolare GC
,
come nella iu-

tlinats GD. e nel medefimo modo li dimoftrer d'ogti'
altra linea della prdita figura . Ora da quanto s'cdcc-

co, due cole fi conolcono : T una che queta feconda

Regola fia facilifima, e commoda, poicche fenza mu-

carc il punco della diftanzs dclla vilts poffiam prcndtrc

TiiUtiUgazioni per Talcezze de quadri digradati in i'u

qus! linea che piii cipiace, purcchc clca dal puncopnn-

tiuule, c vada alla li.ica pina. L' alcra c, che ellafu

P 2 vera,
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vera, e conforme alla Rcgola ordinaria di Baldaffarre,

poicche con la dimoftrazione dclla 3. Propol. fi vcde

che amendue tendono al medcfimo fegno . Ma chi fe

ne vorra pib lcnfaiamente chiarire
,
mettila nello ftru-

mento dela 33. Propol. e vedr con T occhio offer ve-

riffima.

ANNOTAZIONE TERZA.

Rifpojla al dubb'to dtl Vignola ,

E percbc qualcuno potrcbbc dubitart . ) Meite in dub-

bio li Vignola, fe dandoci la linea BH ,
nel puntodel

numero 1
,
Taltezza d'un quadro digradato ,

la linea

AH, ci dar nel numero 5. Taltezza di due quadri. Al
che olcre alla rilpolta dell'Autore, diremo che iiccome

Taltezza C , rifponde alla CB ,
effendo vifte amen-

due fotto il medefimo angolo BHC, apparirannod'una
fteffa grandezza , ficcome detto alla Propof. j. cosi

parimente la CA
, rilponde all'altezza C 5. M efsen-

do la AC, dupla alla AB, feguir che anco la C 5 ,

apparilca all'occhio dupla alla C 1
,
con tuito che le

iia minore, pcr la Prop. 5. E perb dandoci la BH,nel

punto 1, Talcezza d'un quadro, ci dar la AH ,
ael

punto 5, l'altezza di due quadri.
Confiderafi ultimamente corroborazione di quefto

fecondo Capitolo, the tagliandofi infieme le linee
,

che vanno al punto H, deU'occhio
,
con quelle che

vanno al punco principale G, che le linec ,
che per

else Dierlegazioni lon tirate, fono parallele fra di lo-

ro, e alla iinea piana ancora, ficcome s'b dimoftrato

alla Prop. 4. Laondc lar verifimo ,
che le interfcga-

.ooi per Taltezze de'quadri digradati fi poffin piglia
rc lopra qualfivoglia linea ,

che dal punto G
, princi-

pale della Profpecciva vada alla linea piana AF.

C A P I T O L O III.

J)elle linee parallele diagonali , e pojle d cajo .

Tavola Decima Nona Figura Tcrza.

1
Q Ebbene fecondo la Geometria ?{+ k linee

^j parallele non fi poffono mai toccare ,
ov-

vero unirfi infieme dalli capi, ancorcch vadi-

do in infinito; xnk tirate in Profpettiva fanno

altro effetto; perciocche fi vanno ad unire al-

I'orizonte n un punto pii e meno dilcofto 1'

uno dall'altro, Jecondo che fara la pofituradel-
le linee.- perciocche le Jinee erette vanno ad

tmnrfi n un punto sii la linea orizontale,dove

va a ferire la vilta del riguardante ,
e 4* Ie

linee diagonali vanno k fare il uo punto sil'

orizonte difcofto dal punto principale quel tan-

to che fi avra a ftar dilcofto dalla parete ,
co-

me per la prefente figura fi prova : che fatto

un piano di pii quadri in Profpettiva per la

Regola prima, poi meffo la riga per ciafcuna

linea retta, andera al punto loprannominato
deJla vifta, fegnato A, e mettendola riga che

tocchi gl'angoli delli quadri del piano, e tira-

te le Jinee, anderanno a far'un punto full' o-

rizonte fegato B, tantodifcofto, quanto faraJa

diftanza che fi avra ftar difcofto dalla parete.

?{? Le linee pofte h cafo tirate in Prolpettiva
anderanno a far li fuoi punti piu, e menlon-

tani dal punto della veduta, lecondo la fuapo-

fitura, come al fuo luogo fi moftrerk appieno.

ANNOTAZIONE PRIMA.

Dtlle paraleie Projpcttive .

Le lintC parallele.) Alla Deffinizione decima s'.rao-

ftraco, che le Jnee parallele principali fon quelle ,
che

vanno concorrere cucte in un punto : e s' b decco

principali, a differenza delle fecondarie dc'quadrifuor
di linea, come alla 3. Annotazionc fi dir . Imperoc-
che linee dall' Aucorc chiamate erette, che con la li-

nea del piano fanno angoli retti
, corrono tuttealpun-

to principale dell'orizonte, attelocche come piiivolte
s' detco, quelle cofe che pi da loncano fi veggono,
ci apparifcono minori( come dalla 9. Suppof. fi cava)

feguir che de|le linee parallele quelle parci the l-

ranno pi dall'occhio noftro loncanc, ci apparifchino
meno diftanti fra loro: onde quelle che faranno lon-

taniffimedall'occhio, apparirsno che nell' eltremit si

congiunghino , ficcome con gl'efempj alla Deffin. 5. s'

e cercato di moftrare,

A N NOTAZIONE SECONDA.

Delle linee diagonali.

I* linee diaganali vanno . ) L' Autore chiama linee

diagonali nel primo Cap. quclle, che vanno da un'an-

golo all'altro del quadrato; m in quefto luogoperlc
linee diagonali intende quellc linee, chevannoal pun-
to della diltanza :, e le chiama diagonali , si perche
nalicono dalle preddette, si anco perche paffano tucce

ptr gl'angoli dc'quadn digradaci , ficcomc nella figura
del prelence Capitolo fi vedc, che le linee

,
le quali

Ii partono ds'punti C,D,E,F,G,H,1, paffa
no per gl'angoli de'quadri digradati dclla figura ,

e

vanno tuite concorrere in lu lalinea orizontale nel

punto B, della diltanza, e percib il Vignola chiama

il punco della diftanza punto dellc linee diagonali ,

pcrche ad effo vanno le linee, che paffano per gl'an-
goli de'quadri digradati , cd il punco principale , pun.-
co delle linee erecce, pcrche in effo ii congiungono
cucce le linee erecte, cio le parallele principali ,

che

lanno angoli reiti con la linca del piano . E di qu
cavcrtmo, che all'ora i quadri faranno digradati con

vera, e giufta regola , quando tirare lc lince rettedia-

gonali ptr gl' angoli di tuiti i qtiadri, andranno tut-

te conginngerli nel punto ddla diftanza in sii la li-

nca orizontale ,
ficcome s' decto di lopra nel moftra.

rc la talfita della prima dclle due Regole triftc.

ANNOTAZIONE TERZA.

Tavola Decima Nona Figura Quarta.

Le iinee pojit a cajo. ) Quefte linee fon chiamatcal-

la xi.D-ffinizionc linee parallele lecondarie
,

!e qua-
li nalcono da i lati dc'quadri digradati fuor di linea,
che l'Autore chiama polti a calb, e vanno alli loro

punti particolari, pure nella linea deH'orzonte . E Ic

linee di quefti quadri fuor tli linea non i potranno
chiamare erecce , non facendo angoli retti con la li-

nea piana, nemmeno linec diagonali , pouche non cor-

rono al punto della diftanza' e pero liccome noi le

abbiamo thiamatc alla prert.ua Dtffin. linee parallele
lecondarie

,
cosi per leguicar Tordine del VignoIa,chi

vori
,
le potr chiamare linee erette letondane

,
ta-

cendo angoli recci con il laco del quadro P ,
fuor di

linea, lebbene non lo fjnno con la linea del piano
CB, nella qual figura il punto A

, b il puncoprinci-
pale ,

e le linee AC
,
e AB

,
fono le inee erecte

,

owero parallelc principali, che nalcono dalle linee

LC
,
c KB, che fanno angoli retti con Ia linea pia-

na CB, e le due linee GD, e GE
,
che corrono al

punto parcicolare G, faranno le linee ercttc (econda-

ric
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rie: perche febbene nafcono dalle due lincc ND
,
e

ME, che non fanno angoli retti con la linea piana ,

li fanno al meno con il lato del quadrato P
,
chia-

mate dal Vignola polto cafo
,
e da noi feor di li-

r.ea ,
die c tuct' uno , perche non b pofto in s la li-

nea dcl piano, n quella parallelo con neffunode'fuoi

lati; e fi dice pofto cafo
,
cio in travverfo lenza a-

ver nguardo alla linea del piano, nc alle psrallele prin-
cipali. E lcno da noi decce parallele lecondane

, per-
che elcono dalli due laci paralleli dcl preffaco quadraco
P, ficcome a!l_, detta Deffinizione xi.s' mofraco.

Concludercmo adunquc , che febbene le Regole vcre

della Profpecciva fono diverle
,
il fine non dimeno c

tuct'uno, e cucte tendono al medcfimo l'egno, e che la

fomma del negozio conllte nel piantar bene il punco

principale dtlla Profpetiiva, chc lia livello 3 dirim-

petto all'occhio, ed il punco della diftanza conforme

quanco ncl fefto Cap.della prima Regola s' detto.- per-

che tutte Talcre cofe poi lono acceforie
,
e il condurle

piu per una Regola, che per un'alcrs ,
non vuol dire

ilrro
,
fe non operare pi, o mtno agevolmence ,

(ic-

come vedremo che la prefente Regola fia pii commo-

da, e facile di tutte Taltre , quantunque ella opcri con

i medefimi fondamenti conforme all'alcre Regole.

P

CAPITOLO IV.

Della digrada-ztone delle figure a fquadra .

Er la paffata figura fi moftra
,
che tutte

le linee parallele meffe in Prolpettivavan-
no ad unirfi in un punto si la linea orizon-

tale; le linee erette vanno alla veduta
,
e le

linee diagonali vanno alla diftanza. Eperque-
jfta ragione fi moftra il fondamento di quefta
econda Regola in quefto modo . Fatto che s'

abbia una linea piana, e tiratoli fopra una li-

nea eretta, dara l'angolo retto fegnato H
,
e

quel tanto che fi vorrk che fia grande il qua-

drato, tanto fi fara che fia da G, ad H. dip-

poi fi tira una linea diagonale, checomincidal

'G, e vadi verfo 1.4+ E dove feghera lalinea

HI, fara tanto, quanto da G, ad H, efor-

merh un triangclo ortogonio ,
ovvero mezzo

quadro, tagliato per angolo : e per quefta ra-

gione volendo fare un quadro in ifcorcio, cio

in Profpettiva, fatta la linea piana ,
e meffo

in forma li fuoi punti, cio il punto della vi-

fta A, ed il diagonale B, fu l'orizontae,met-

tafi la larghezza del quadro da GH
,
su Ja li-

nea piana fegnata CD, e tirate le due linee

CD, al punto A, e la lineadiagonale dell'an-

golo C ,
al punto B

,
dove taglierh la linea

DA, dara l'altezza da D, aE, che faraquan-
to da HI, e formerk il triangolo ortogonio
in ifcorcio : poi tirata una linea da F

,
a E

,

che fia parallela col piano CD
,
fara l qua-

dro in ifcorcio, o vogliamo dire in Prolpetti-
va.

ANNOTAZIONE.

Della pratica della linea eretta
,
e della dtagonalt .

Tavola Vigefima Figura Prima .

E dove fegber la linea HI. ) Volendofi qui moftrare

j.rff/i.da che nalca il quadro digradato, dice il Vignolache
6. \dtl fi formi uu cnangolo orcogonio ifofcele

,
che lara un

*J-/i- mezzo quadrato, cosi . Tiraca la linea CH
,
alzifi la

linca HI
,
ad angoli retti

,
cirando la diagonale GI,

e dove leghcr la linea HI, cio nel punco I , far

che la GH, fia uguale alla HI . Ora per far quefo,
Ijim necefario difare fopr3 il puncoG, TsngoloKGH,
recco, e tagliarlo per il mczzo con la linea GI ,

la

quale legando la HI
, nel puiuo 1, la far uguale al-

la GH
, perche cf'endo Tangolo IGH , femireuo, el'

angolo H, recco, leguir che anco Tangolo GlH,fia
iemirecco: sdunque U due lati dcl criangolo orcogonio
GH, e HI, aranno uguali ,e cosi i larfattais linea

1H
, uguale ad HG. Veggafiora, pcrche la linea chc

v al punto della diftanza, fi chiami diagonalt. Pri-
ma perche ,

come s' detto nclTantecedente Cspitolo,
pafta per gTangoli dc'quadri digradati ; e poi perchc
nalce dalla linea diagonale delquadro perfetto inque-
fa manicra. Volendo digradare il quadroKH, fi far.i

la linta CD, uguale al lato GH, e piantatoil puiuo
principale A, li tireranno lc duc lmee CA , c DA

,

dippoi tiraca la linea CE, al punto B
,
della diftan-

za, fi lar atto l triangolo GDE
, digradaco ,

che

rapprefenti il tnangolo GHI
,
e Ia IineaCE, naf.cn-

do dalla diagonale GI ,
ci moftreril elfer vero

,
che

tutte le Unee che vanno al punto della diftanza, na-

lcono dalle lince disgonali dc'quadri perfetti ,
c pal-

lano per gl'angoli de'quadri digradau. Tuanilo adun-

que per il punto E, la EE
, parallcla alla CD, avre-

mo nel quadro CDEE, digradato, il quadro GHlK,iI

quale dal'occhio con !a diftanza AB
,
lara vifto uella

figura CDEF , digradato ,
come s' dimoftraco alla

Propofiz. 33.il che lo ftrumeiuo dclla medelima Propo-
fizionc lo far vedere ancor al lenio. E perb faravero,
che la digradszione de'quadn, c cucco il fondamenco

della prscic3 delta Profpetciva, dipends e nafca dalle li-

nee erette
, parallele principali ,

che vanno al punco

pnncipale, e dallc diagonali che corrono al punto del.

la diftanza, da i quali due punti lono regolaci anco-

ra li punti , e le parallde parcicolari dc' quadri fuor

di linea pofti calo, ficcome di lopra abbiamo dccco

al luogo iuo. E nel lcguence fetcimo Capicolo comin-

cieremo vederc, chc qucfta feconda Rcgola dcl Vi-

gnola cutta confifte in quefte due linee, e che la faci-

lic, e giuftezza fua non diptnde ad altro,che daaver-

enc laptito fervire: ficcome anco le due righe , con le

quali egli piu abbafo opercru,non rapprelentano altro,
che lc duc preffate linee, e perb le ferma immobili lo-

pra li due punti , cio l principale ddla Prolpettiva ,
e

quello ddla diltanza.

CAPITOLO V.

Quantofi deve flar lontatto a vedere le Profpettive ,
da

cbe fi regola tl punto detla dijian^a .

Tavola Vigefima Figura Seconda.

E'
Necefario , che li due punti nella Prof-

pettiva iano pofti regolatamente , cio

che il punto principale ftia h. livello dell' oc-

chio, come qui fi vede, che il punto L, fthk

livello dell'occhio S, ed il punto deJla diftan-

za S, fia lontano dal punto principale L, che
l'occhio poffa capire l'angolo deJla piramide
vifuale, e pofa abbracciare, e vedere tutta Ja

Prolpettiva in un'occhiata. Per iJ che bifogna
ftar Jontano dalla parete almeno una volta e

mezzo di quanto c- grande Japarete, pocopiii,
0 meno, ficcome qui nella figura fi vede, do-

ve fe la parete fufe la AI, bifognerebbe,che
la linea della diftanza LS

,
fufe una volta e

mezzo maggiore della IG. Ma fe fi aveffe a di-

pignere tutte la pareteCK, bifognerebbe ftar

molto pii da lontano ,
acci l' angolo DSH,

potefe capire dentro all'occhio. E dove nella

0. P".
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precedente figura del Cap. 4. il punto della.di-

ftanza B, s' meffo fecondo la Regola , in su

la linea orizontale da un lato dal punto prin-

cipale A, in quefta figura per la dimoftrazio-

ne s' mefo al punto S, e per voler digra-
dare il quadro EF, fi mettcrh nel punto G,
e chi vuole, Jo mettera anco nel punto I, co-

me fi vede, purcche il punto L, ftia giufta-
mente nel mezzo tra ii punto I ,

ed il pun-

to G,

ANNOTAZIONE.

Cbe fi pub operart
con due punti della diflanzjt .

Nel prefencc Capitolo il Vignola cj moftra in di-

fegno U due punci della Prolpccciva ,
cio il punto

pnncipale L, che ha da llarc livello con Tocchio,
ed il punco della diftanza, alli quali corrono le due li-

nce dcl preccdente Cap. E percio li devono collocare

giuftamente, perche da effi, e dalle due preffate linee

pcnde cutto i negozio dclla Prolpecciva neJla prefen-
te Regola. M perche il purito pnncipale h da fta-

re Uvcllo dell'occhio, e nd'a prima Regola al Cap.
6. h moftiato amplamentc la condizionr del puntodel-
la diftanza

, 'qui non iccade dir altro, lc non avver.

tire( ficcome alcre volte h detro) che il punco del-

la diftanza tleve ftaie in sti la linea orizontale li-

vello col punto principale ddla Prolpettiva ,
neli' oc-

chio di chi mira, al quale devono correre tutteleli-

nee diagonali dtl precedente Cap. e nella prefcnte fi-

gura li vede i! punco detla diltanza nell'occhio di chi

mira a livcllo del punto principale L. M per diic-

gnare li quadri digradaci, ci bifogna meccerc il pun-

to ddla difanza da un laco, ficcomc nella figura del

precedence Capitolo s' meffa nel punco B ,
e nells

irefence figara I: vede nel punco G, dal quale cirats

a linea GF, caglier la LE, nel punco P
, per l

quale cirando ]a linea PQ_, parsllda alla FE, ci dar

Taltezza del quadro digradato EPQF ,
in quelto ftel-

fo modo, che fc metteremo nella I
,
un'alcro punto

della diftanza, che canco fia loncano dal punco L
,
co-

meiJpuntoG, e tirando anco la linea 1E, feghcr la

LF, nelpuncoQ_e la linea cirata per le due interlegazio-
niPQ_, verrparallelaallalineaFE ,

comes'e dimoftra-

10 alla Propofizione prima . Onde nello fteffo modo fi ope-

rercon due punti della ditanza, come fi faconun folo.

CAPITOLO VI,

Che fi pub operare con quattro punti della difianza.

NEl
difegnare di Profpettiva pu occorre-

re che l'uomo fi fervirk con lc due di-

ftanze, come per avanti ftato dimoftrato,ed
anco volendo lervirfi di quattro diftanze

,
una

fopra il punto della veduta, e l'altra di fotto,

purcche fiano egualmente diftanti l'uno, come

l'altro dalla veduta, ficcome fi vede nei pre-

fente cubo.

ANNOTAZIONE.

Qht il punto deila difianza fi pub mettere nn folamentc
alla dejlra, o alla fimjlra ,

ma anco fopra ,
o fotto

al punso pnucipale dell Profpettiva ,

Tavola Vigefima Prima Figura Prima .

Nel prccedentc Cap.s'i vifto, che il punto della

diftanza b naturalmente neirocchio dichi mira, cche

per fervizio della digradazione de'quadri i roette al-

a deftra, 0 alla Oniftra del punto principale ,
o nell'
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uno e Talcro luogo infieme.- e qui TAutore moftra ,

che non fblamente con due, ma con quattro punci
della diftnza fi pu operare ,

ficcomedallc parole liie,
e dalla figura cutta chiaramente s comprende . Ec b

coia mirabile confiderarc Teccellenza di quefta Ar-

te, e delle Regole buone ,
come dall' inter.'egazione

delle linee de'quattro punci della diftanza fi cavi non

iolo la digradazione delia pianta FL, del cubo , ma

anco Talzaco di effo ctibc
,
con futte Je fue faccie.M

noi di qu caviamo
,
che operando con un ioj punto

della diltanza, Jo poffjamo mettere alla dcftra,o alla

finiftra, come s'b detto, ovvero piomboy o di ioc

co
,
o di fopra al punto principale A

,
attcfocchc fe

Jo metceremo nel punto E
, lotpo al punto A

, princi-
pale , avrcmo le interfegazioni per la digradazione
della bafa del cubo ncl punto L, e ncl punto S,fat-
te dalle linee ET, e EH

,
con le linee ,

che ver.go.
no dal punto principale AF, e AG.M volendo,che
la diftanza fia nel punto C, fopra il punto principa-
le , faranno fatte le interlegazioni per la bafa del cu-

bo fuperiore dalle linec CF, eCG, conlc Jinee AH,
e AT, ne'punti X, K. di modo chc mcffo il punio
della diftanza da qual banda fi vuole , operer da fe

- lolo lempr.- uniformemente, e bene : liccome f.iranno

tucci qua.cro li punci infieme, da ciafcuno delli quali
tirate due lintc aU'eftrcmit dcl lato oppofto del qua-

drato perfetco FGHT, nella interlegazione ,
che effe

linee far.no n?ieme ndli punti S, X, K, L ,
ci dan-

no non Jblamente la digradazione di tutte le faccie

del cubo, m anco Talzato ndlo fteffo tempo, fenza

lervirci del punto principale, n di neffuna linea J.a

eiio tuaca, che b cerco coia mirabile, e da neffun'al-

cra Regolaconfeguica, attelbcche tutte fi fervonoprin-
ripalilimamentedelle linee, cheefcono dal punto prin-
upaie della Proipcttiva . E Ic qualcuno dubitaffe ,

co-

me i verituhi, che andando tutte le linee parallele,
ficcoiiie piii volte fi b detto, al punto principale con-
forme al vcder noftro, lenza fervirfi di cflo punto fi

poffa operare giultamente . Si rifponde ,
che icbbcne

qui attualmcnte non ci lerviamo ucl punto principa"
le, Tadoptrianio nondimeno virtualmencc . Perche la

prima coia pianciamt) li quattro punti
della diftaoza

B, C, D, E, all'incoruro del punco principale A
,

lopra lc linee orizontali BD, e CE, che incrocciar.o

in cffo punco pnncipale : e poi pianciamo il quadro
perfecto iu quel ito, fpecto al punto principalc ,

ic

condo che vogliamo che il cubo fia vifto dalT occhio
,

tome s'inlegn al Cap. 4. della prima P.egola , E qni li

vedc effer vero quel che piu votie ho detto, chequin-

cunque
le Regole fiano divcrfe

,
tendouo nondimeno

(eflendo buonc ) tuite al medeiimo f.-gno , attefocthe

lc dalli quattro angoli del quadrato perfetto F, G,T,

H, (i tinno quattro linee al punto principale A, cdal

punto B, dclla diftanza, fi tirino le due BF , e BK
?

legheranno le lincc G.\, e TA, nelli medefimi punti

L, K, li qualiinlieme con Taltre duc linee AF,e AI,

ci danno con la R-gola folica la digradazione 'i cuccc

le faccie del detto cubo, conforme 3 quello che fanno

le linee cirate alli quattro punti della diftanza,

C A P I T O L O VII.

Comt fi digradino con la prefente Regola le fignre fuor
di fquadra .

VOkndo
digradare, e ridurre in Profpetti-,/<

va** quaj fi voglia figura fuor di fqua-
dra

, come fono circoli , ottangoli , ed ogn'altra

figura, che poffa occorrere, ?}? di necefitH

far la pianta in quella pofitura, che l'uomola

vuol far vedere; come qui fi moftra per lafi-

gura d'un'ottangolo, il quale fatto in pianta
in quella pofitura che 1' uomo vuole . e fegna-
te le linee de'punti ad angolo retto sl la li-

nea
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nea piana, che tocchino gi'angoli , c conuaf-

fegnate di numeri, fegnate dippoi fimilmentc

le linee diagonali, purc contrafiegnate de' me-

defimi numeri su ia linea piana , poi mcfi li

luoi termini, cio il punto dclia veduca fegna-
to A, e la diftanza B, ripportato li puntidel-
la pianta su Ja Iineapiana, cosi quelli delle li-

nee diagonali, come le erette, e tirate le eret-

te alla veduta, e le diagonali alla diftanza,do-
ve anderannt, ad interfegare inieme fccondoli

fuoi numeri, faranno h punti dell' ottangoloin
Profpettiva ,

ANNOTAZIONE PRIMA.

Della divifione delle figure ,
cbe f Autore infcg.ta ct

digradare .

6

Qttalfivogliafigura fuor difquadra ) L' Autorc thiama

figura fuor di Iquadra ogni figura che non renango-

la, cio che non ha gl'angoli iquadra ,
come e il qu3-

drato
,
e il parallelogramo rettangolo : e le divide in

figure reccilinee, e curvilinee: innolcrc divide le figu.
re reccilinee, in figure razionali di laci, ed angoli u.

guali, ed irrazionali di laci
,
ed angoli difiiguai . E

le figure lquadra nel digradarle, le colloca o in li-

nea , cio con uno de' luoi lati paralltlo r>. 1 1 a lin:a pia-
na, fuor di iinca, cio che niuno de' Ijo lati fia

parallelo detta linca piana. E perche lotto quelle
divifioni vengono comprele tuttc lc figure piane,che
ci poffiamo immaginare; e di cialcun genere di efle

dandocene un'efcmpio, ci viene moftrarc come con

quefta Rcgola pofibile digradare ogni ortcdipian-
ta, abbia che figura le pare . Ora perche ncl Cap.

quarco ci h motrato il modo di digradare le figure
quadra, che faciliflimo, e imile al modo ordinario

di Baldaffarrc da Siena
,
nel prelente Cap. ci moftra co-

me li digradino le figure regolari fuor di iquadra ; e

dall'eiempio, che ci d deU'ottangolo, cavismo laRe-

gola generale ,
che ci fervir per digradare ogni altra

figura regolare di lati
,
ed angoli uguali . Ma scci fi

vegga la grande eccellenza di quefta Regola ,
fi confi.

deri quanto fia difficile digradare univcrlalmence tuc-

te le figure regolari in diverie maniere ,
come uano

Profpettivi, e quanto con la prelente Regola fi operi

facilmence, e conformemencc in lutte lc hgure ,
(iano

di quanti lati ci pare . In quefto 7. Cap. adunque abbia-

mo il modo di digradare le figure fuon di lquadrsnelT

efempio dell' ottangolo . Nel leguente Cap. 8. con T

cfempio dcl cerchio vcdremo come abbiamo operare

non folamente nel digradare tutte le figure circolan
,

m eziamdio ogni figura ovale
,
e le mite ancora .

Nd nono Capitolo ci digrada le figure rettangole po-
fte fuor di linea; e nel decimo quelle che lono chia-

mace irregolan, facce di lati, ed angoli diluguali. E

cosl non ci (i pub dar figura da digradare ,
che non

cafchi fotto uno di quefti cinque elempi ,
cio

,
non

fia o reccangols, o fuor di fquadra ,
o circolare ,

e

mifta, o rectangola fuor di lmea , o veramente irre-

golare .

ANNOTAZIONE SECONDA.

Della dicbiarazjone dell'operazjone del prefente Cap.

TavolaVigefima Seconda Figura Pr-ma.

E di neceffitd far la pianta . ) Fa meftiere l conlide-

rarc, ed ntendere molco bene quefta prima operazio-

ne, perche incefa quefta, lono incele tutce l'alcre, av-

venga che febbene Je figure fono diverle ,
Je operazioni

fono tutt' una, e poco iono da queta differenti.

Si pianter adunque la prima cofa il punto princi-

pale al luogo fuo, ed il punto della diftanza ,
ficco-

me s' inlegnato al Cap. e. dclla primaRegola ,
comc

nella prefente figura lono li due punci A ,
B. dippoi

fi far la pianca della tgura ,
che li vuol digradare ,

Lome nel prefentc elcmpio fi vtde li figura dtll'oc-

cangolo G. e fe vorremo, the il digradaco venga in-

nanzi
,
c tocchi la Unea piana ,

lo metteremo che toc-

chi la linea FF
,
che rapprel'cnt.i la linea pian.i . inj

lc volefinio cht appariilc piti d.i lontano dictro alla

parere, metceremo Tociangolo preddecco tanco lonca-

no dalla linea EF
, quanco vorremo che il digradato

apparilca lontano dictro alla parete . M nd prcfcntc
elempio dovendo il digradsco toccare ls parete ,

s' c

meffo il perfetto in s la linea piana EF . Dippoida
tutti gl'angoli che non toccano la preflata linea EF

,

(i nreranno linee perpend?olari ,
che faccino angoli

rctti con la linea EF
,
come lono lc lince 5, 4, 5 ,

4. e 6
, 4 , 3. e 7 , <) , 2. e 8

,
1

,
1
, 8. e qucfte fiirsn-

no le linee erette, che laranno an^oli retu con la li-

nea piana EF. Dippoi fi circranno le linte diagonali,
che ar la linea 4, 3 , 5, 2, 6

, 1, 6. e 7, 8, 7.
Ic quali quattro lince fono tutte bale di triangoli i et-

cangoli ifofceli
, perche 4, e 5 , 4. b uguale <; , 4, e

3-e cosi il iriangolo 4, e 5, 4, e 3. e rettangolo ilo-

lcelc- e cosi paiimente il triangolo 5, 4, c 2. ed il

[iiangolo 6
, 4, c 3. e 6

,
e 1. ed anco il triangolo 8,

1. e 8. e 7, e 8. e pann.ente tatto nel medelimo mo-

do il triangolo 7 , 5, 2. e 7, 8. E la Regola generale
c queta, the le Unee diagonali in ogni figura che s'

h da digradare, dcvono fcippre effereil diamttrodel

quadraio perfttto, che il niedefimo che la bala tlcl

iriangolo ifolcelc rettangolo: il che non vuol dir al-

co, ic non che tanto I13 ds elere ls line3 ptrpcndi-
colsre 5,4, 5,4- come la linta piana ,

cio la li-

nea4, 3, c a.E quefta Regola s'ofeivei tanto nel-

le figure rettilince
,
come nelle circolaii, c milc, fic-

come vedremo nel eguente Cap. Ora quefte due lor-

ti di Unee
,
cio erenc, e diagonali ,

ci daranno duc

lorte di punti per tirare da cfe due lorti di liuec

alh due punti, cioc al punco della diftanza B ,
cd al

nunco principale A.E quefti punci ti pigliano in sii la

linea EF
,
e lbno li punci 5 , 4. e 4 , 3. c 5, 2. e 1 ,8.

e 6, 1. e 7, 8. Li quali punci li ripporceranno dalla li-

nea EF
,
in si la linea CD

,
ficcome nella figura fi ve-

dc fatto, e poi polto nell' A
,

il punto principale ,
e

ndla B, qucllo della diftanza
,
con lc Regole di fo/ra

inlegnace, i cireranno al punto B, le Unee checlcono

dalli punti facti dalle linee diagonali ,
come lono le li-

nee B 3 , B z
,
B 1

,
e B 7, 8. e di qui b

,
come di b-

pra s' detto, le Iinee che vanno al punto della difan-

za B ,
fi chiamano Jinee diagonali , perche nalconotl.il-

li punti caulati dalle linee diagonali della figura pertet-
ta

,
come b Tottangolo G, e quelle ch.e vanno ai pun-

to principale A
,
da noi dette parallele prindpali, lono

chiamate dal Vignola linee erette, perche nalcono dal-

li punci cagionaci dalle linee erecte della figura pcrfct-
ta G. e queftc fono le lince A 5 , 4. A 4, 3. A 5, 2. e

A 8, 1. nella interiegazione che tanno inlieme qutfte
due lorti di linee

,
che da i punti diagonali vanno al

punto B, della diftanza,e da'punti eretci vannoalcun-
to A, principale, avremo tutti gl' angoli della figura
dell'ottangolo H, digradato ,

li quali angoli faranno

netli punti 3,4,5,6,7,8,9,^2. per ilche tiran-

do linee rette da un punto all'altro
,

fi avr nella figu-
ra H,Tottangolo G, digradatofecondo la viftadelpun-
;o A, ela diftanza B. Abbiaora la propofta figuraret-
tilinea da digradsrfi tanti lati ed angoli, quanti ci pa-

re
,
che con qutfta prelente Regola fi digrader n piu

n meno, che s' digradato ndla prefente figura Toc

cangolo G, accorno, o dencro al quale fe fi fuffe de-

fcrmo il cer.hio, ci verrebbc parimenie digradato in
lieme con Tottangolo H. E di gi fi pu cominciare

vedtre Teccellenza di quefta Regola ,
che con tanta fa-

cilit ci digrada qual fi voglia figura rettilinea
,
e cir-

colare, ficcome pii chiaro fi vedr ne'feguenti efempij.
M le vorremo conolcere quanto quefta Rcgola fia buo-

na e vera( oltre che mettendo le cole da lei digradatc
Q_ ij nello



^4 Regola II. Della Pr
nello ftrumento della Propofiz. 33. lc vedrcmo con Toc-

chio corrifpondere alli luoi quadri perfetci ) potremo
ancora vedere che opera contorme alla Regola ordina-

ria di Baldaffarre. Perche mctccndo la figura digrada-
ta H, lopra la perfetta G, talmence che li punci crec-

ti, c diagonali della linea CD
,
ftiano fopra li punti

della linea EF, vedremo che tutte le faccie dell'ottan-

golo ptrfecco fono ripportate in profilo ndla linea EF,
c che da efte tirando lc linee al punto della diftanzaB,
e i'altre linee parallde principali al punto A , principa-
le, s'interlegano infiemc

, c ci danno T altezze
,

e le

larghezzc dell'otcangolo digradaco nelli punci delle lo-

ro incerfegazioni , n piii , nb meno come ci darebbe

Ja Regola ordinaria, ed anco la prima precedente del

Vignola:e opcrando tucce cre quefte Regole conforrne-

mence, faranno cucce tre buone, e tutte un modo

rilponderanno all' occhio giuftamente nello fportello
della 33.Propofizione.
Chi brama adunque farfi padrone di quefta Regola,

c poter con effa ficuramcnte
,
e prefto operare , gli

conviene metterfi molto bene memoria qual iano

le lince erctte, che lon quelle che cafcaodo da tuiti i

punti della figura pertetta, che ti vogliono digradare ,

i.inno angoli retti in s la linea piana , e li punti chc
in cfa linea fanno, fono chiamati dali' Aucore

, punci
eretti. Innolcrc meccanfi a memoria anco le linee dia-

gonali, chc fon quclle, che cafcano da ogni punco, di

dove eicon le linee erecce, e con effc fanno un' ango-
lo uguaje all'angolo che fanno nella linea piana, e pe-
10 efc linec diagonali, ficcome s' decto, fono fempre
baa d'un triangolo retcapgolo ifofcclc

,
e li punci che

fanno nella linea piana ,
come fono li punci 3 , 2,8,

1
,
8. fono dali' Aucore chiamaci punti diagonali.

C A P I T O L O VIII.

Della digradazjone del Ccrcbia .

VOlendo
fare un cerchio in Profpettiva ,

vfi bifogna la prima cofa fare la pian-
ta, ficcome s' detto dell'ottangolo ,

e poi di-

videre la fua circonferenza in tanteparti ,quan-
te ci pare ; come farebbe verbigratia ?{? in do-

dici parti, ebbene in quantepi parti faradi-

vilo, fara tanto meglio: e poi tirate lelineee-

rette da cialcun punto delle divifioni
,
che fac-

cino angoli rctti p si la linea piana _,- e da i

medefimi punti 4* fi tirino poi le linee diago-
nali, iccome neirotaugolo s' fatto ,

e dalli

puntt che effe linee faranno in sl la linea pia-
na, fi tireranno Je lince erctte al punto pnn-

cipale, e le Jinee diagonali al punto della di-

ftanza, e dove fi interlegheranno infiemc
,
ci

daranno li punti corriipondenti alli puntidelle
divifioni del cerchio perfetto: e poi fi tireran-

no li pezzi dellacirconferenzaa mano
,
di pra-

tica tra un punto e l'altro : e per fi die
,

che quanto Ie divifioni faranno pii minute ,

tanto verra fatta meglio la circonferenza, che

fi tira tra un punto, e I'altro. >{? E s'avver-

tifce, che la pianta del cerchio, e d'ogn'altra

figura, che fi vuol digradare, fi pu farein u-

na carta appartata, dalla quale fi ripportano

poi li punti retti , e diagonali in su Ja Jinea

piana della Profpettiva. |

OSPETTIVA DEL VlGNOLA.

ANNOTAZIONE PRIMA.

Cbe cofa fiano le piante delle figure , che s' hanno 4

digradare .

B'tfogna la prima cofa far la pianta . ) II Vignola di-

ce, che volendo digradare qual fi voglia cerchio
,
ci

bilogna primieramente far la fus pianta ,
cioc fare un

cerchio perfetco, il quale la pianta, cio quellodon-
de deriva il cerchio in Profpettiva, ficcome dall'ottan-

golo perfetto di fopra s' cavato Tottangolo in Profpet-
civa; c cosi da ogn'altra figura retfilinea ,

curvilinea
,

o mifta perfetta fi cava il luo digradato .,
di maniera

che d'ogni figura faita in Propettiva la fua pianta il

fuo perfetto, fenza il quale noi non poffiamo far la fi-

gura in Prolpetciva, bilognandoci da quella cavare li

puncieretti, c diagonali ,
(iccome dell'ottangolo nel

precedente Capkolo c'e facco, e dcl cerchio nel prefen-
ce fi vede : il. che avviene non lolo operando con que-
fta prelente Regola ,

m con ogn'.ltra ,
(ia qual fi vo.

glja, che emprc dal perfctto fi cava il digradato ,
co-

me di fopra pii volce abbismo moftrato.

ANNOTAZIONE SECONDA.

Della divifione del crchio perfetto per digradarlo .

Tavola Vigefima Seconda Figura Seconda.

In dodici parti . ) Nella digradazione dell'ottangolo
volendolo mettcre in Profpetciva ,

fi fon tirace le li-

nee erette da ogni Juo angolo fino alla linea piana ,
e

cosi anco le linee diagonali fi fono tirate da tuccigl'
angoli per aver li punci erecci

,
e li punci diagonali ,

li quali nella digradazione ci danno canci punci per
fare la figura in Profpecciva , quanci fono gl'angoli di
effa figura; e quefti ci baftano

, perche nclle figure
reccilinee come abbiamo li punti de gl'angoli, b poi

facilifima cofa il tiraie le linee rette da un punto al-

Taltro, cio da un'angolo all'altro : e quefto ierve in

ogni figura rettilinea, e abbia quanti angoli fi vuole,

perche fi ripporteranno fempre cucci i fuoi angoli ih

sii la linca piana dalle linee cretcc, e dallediagonali .

M nella digradszione delle fignre circolari ,
chc non

hanno angoli ,
ci bifogna dividerle n piii parci u-

guali ,
e da efe divilioni tirar poi le linee ereue

,
e

le diagonali , acci' ci diano in sii la linea piana li

punii cretti , e li diagonali : dalli quali punti tiracc

poi le parallele al punco principale ,
e le diagonali al

punco della diftanza, ci danno nella loro interfegazionc
tanti punti,qunte lono le divifioni del cerchio perfct-
to, ficcome vediamo ndla prelente figura ,

che la cir-

conferenza del crrchio ridotto in Prolpettiva b tirata

per le intericgazioni ,
che le lince parsllele ,

e le dia-

gonali fanno infieme. E perche tra un punto e l'aliro

delle preffatte interfegazioni ci biiogna lirare i pezzi
della circonferenza di pratica con la mano , per TAu-

tore h detto, che in quante piu parti fi dividet l

cerchio, tanto meglio lar, perche li punti deU'inter-

fegazioni faranno tanto pi vicini Tuno all' altro
,
e li

pczzi della circonferenza faranno tanto pi corti ,
e fi

nreranno tanto piu giufle . la onde chi taceffe le divi-

fioni nel cerchio qusli infinice, le interfegazioni delle

linee parallele ,
e delle diagonalifi tocchercbbono quafi

infieme, e fi opererebbe( volendofi aftaticare
,
come

pi volte ho detto) con Regola fenza meicolarvi quali
pratica neffuna. Reta qui d'avvertire ,

che con queta

Regola fi potr mettere in Prolpettiva non lolamcnieil

cerchio, m anco l'dipfe, e qual fi voglia tgura ova-

lc, intere ,
6 in parti ,

e anco Jecirconterenzc, che ei-

cono dalla fettione parabolica ,
e da quella dell' andio

,

ficcome opcrando, cialcuno ,potr da lc chiaramente

comprendcre, fenza porne alcro cfempio.

AN-
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ANNOTAZIONE TERZA.

Cotnc nel cercbio fi tinno ie linee diagonali.

Si tiritto poi le Imee diagonali . ) Scbbene nelU figure
rrttilinee, e Hi la c> di numero pari le diagonah li ti-

ruio da un'angolo all'altro di efa figura ,
ficcome nel

precedente Capitolo li vede neU'clempio dell'ottaugolo,
qui nondim*.r>o nd cerchio le linte diagonali pafleran-
no cutte per le divifioni di effo certhio,le lo diviUeie-

mo in parci ugt;.,!i di numcro pari : e cf'e diagonali la-
ranno lempre ba.i dc' criangoli rtccangoli ilolceli

,
lic-

come dell'ottangolo s'e decto avvenirc . M per fare

quefte diagonaii , che riefchino bal'c dc i prcfl'ati uian-

goli, liccome neceffario che fiano
,

e piu abballo li

uimofticr ncl prmo Lemma, fi operara in qtiefta ma-

niera. Tirace che li lono le lince erecce ad angoli itt-
ti iu su la liri-a piana ,

fi pigliei la li.ua del mezzo
,

come nel prelence elempio c la linea io, 4 ,
10

,
e 4.

e dal punto lupcnorc 10.fi cirti.i la linea diagonalc 10,

, 10, c I. calmence che cr il dieci e Tuno
,

lia l.i

qtiarrr. parce dclla circonferenza dtl cerchio
,

il quale
efsendo divifo in parci di numero pan calmence che lia

fquartato in quatcro parci uguali ,
e pafando la diago-

nale ,
che fi parce dal numero dieti

, per la diviliont

del numero uno, refter cra il dieci e Tuno una quarta
della circonferenza dcl cerchio,. e la diagonalc lo, i,

10, e i.tar in sii la linea piana un'angolo mezzo ret-

to
,
ed ar.co lo fara mezzo recco <on la linca cretcanel

puuto dieci
,
ficcome qui fiocco dimoftreremo al Lem-

ma econdo : e cosi la diagonale (ar bala d' un trian-

golo ilofccle retcangolo. E da quefta prima diagonale
iaranno regolate poi tutte Taltre, che fi devono tirarc

da punco punco delle divifioni della circonfcrcnza
,

calmence che fiano cutte bale di triangoli rettangoli
ifofceli

,
acci riefchino tutte parallele tradi loro

,
co-

me fideuo, e come noi dimoftreremo Geomecnca-

mence nd fegucnte Lemma : e con quefta Regola li fa-

rannole diagonali n qual fi voglia figura cucolar e.

LEMMA PRIMO.

Cbe le lince diagonali dellc figure perfette cbc fi banno a

digradare ,
devono effere ueceffariamente baje de 1

triangolari rettangoli ifojcelt .

Effendofi moftrato nella prima Rcgola del Vignola,
ed snco nella Regola ordinaria

,
che volendo digrada-

re Taltezza d' un quadro, fi ripporta nella Imeapiana
in sii l.i banda finiftra, e da quei punti li linno lt

linee diagonali , fi vedr ancora nella prelenre Rego-

la, chc con tirsre Je linee diagonali nelle figuie ret-

tilinec, cd anco nel cerchio, non vuol due alcro, fe

non ripporcare cutci li punci delfalcezze dclle figure
reuilince, o cirtolari dictro a!la lua perpendicolare ,

e poi da effi punti fatti nellalinea piana dalle diago-
nali, tirate ficcome detto

,
le diagonali al

punto
della diftanza, per avere li preffati puncidella figura
pcrfecca digradati. E chc fia vero, che dallc lince dia-

gonali fiano npportti li punti preddctti giuftamcnte
in s la ):nca piana, cio tanto lont.mi dalla perpendi-
colare, quanto efi lono

alti
,
refta chiaro

, perchc fa-

cendoli e diagonali bsfe di trisngoli ilolcdi ,
ne legut

che tanto fia grande nel triangolo la linea eretta quan-

to c la linea pian3, ficcome ncl precedentc ottangolo
la linea 6, 4, e 3 ,

c uguale alla linea 3,2, 8, e 1 . F.

per la lommic della linea erecca nel punco 6
,
c np-

portata nel punto 6, della linea piana in s la man li-

niftra, tanto lontano dalla linca cretta pcrpeiuiicolare ,

quanto b alta effa linea eretta: c quefto h voluto di-

re, acci fi conojca Ja conformit che lc Rcgoic buone

hanno tra di loro.

Innoltre pcr effsrc le preffate diagonali bafe ditriangoli
ifofccli, neegueche fianoparsllele trdi loro(ficcomedi
motrer) il chs ncccf'ario ,|dovendod.i cfe paralldc
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nalccrc le parallele profpeccive ,

che corrono al punto del-

la'diftanza. M cheeflcndo le prefi'ate diagonali bale di

inangoli ilolceh rettangoli , fiano parallele, i dimoftra
tnsi, ptrche cffendo li due angoli lopra la bafa dc'crian-

goli ilolceli uguali , feguirA che liano femirecci
, poic- 5 . /../ r.

the U piefl'aci tnangdi fono icttangoli, adunque gl'an- } - dcl

goh acuu, che le cnagonali fanno lopra la linea pian.i,i>
laranno tutti Ira di loro uguali, pcrche gl'angoli retti

lono tutti ugual, adunque efcndo gl' angoli inrenon zi.ael

ugu.-ili h gl'elteriori oppofti ,
le linee diagonali ,

che 1

lanno decti angoli , laranno parallele. Adunque iara ne.

cefario, che le diagonali fiano bafe dt'triangoli rettan-

goli ifoltdi, per porre li punti da digradarfi lontanidal-
la lines perpendicolsre lecondo le Regole buone, tanto

quanto c li loro alcezza. E fara anco commodo per a-

-.tie le dectc diagonali parallclc tr3 di loro,3ccio ledi-

gradate ,
che da cffe dipcndono, coirino al ptinto della

diltanza .

LEMMA SECONDO.

Che fia neceffario ,
cbe la prima diagonale ,cbe fi tha

ncl cercbio
, fia cordj d'una quarta parte dcll.i

circoiifercnza di efjo tercbto.

Nel precedente Lem ma fi c r.otrato cfer necefa-

110, rhe lc diagonah dano bale de'uiangoli reccangoli
ilolceli, adunque lar ntceffario, chc gl'angoli di efi

triangoli che lono fopra h bal'a
,
liano femirecci, adun-

que ieguir, che fia nettffario, che la prima diago-
nale the fi tua nel cerchio

,
fia cotda d'uns qur.rrs

del cerchio, accib faccis gl'sngoli delli preffaci irian-

goli iopra la bala lemiretti, il che lo provo cosi.EI-

icndo nella loprannominata figura del ccrchio la linea

10, e 1, loccela alla quarca parre del cerchio, e la li-

nea 10, 4, effendo diametro di efb cerchio, eguir
rhe il pezzo di circonferenza

, 1, 2, 3, 4 ,
I13 unajj- <<>''

quarta di cer< hio anch'egli. Adunquc T angolo fatto6-

ne punto dclu circonferenza 10, tlal preflto diame- J
' ' '

tro, e dalla diagonalc 1
,
10

,
lara einirctto

, per tl-

lere lottefo aila quart3 partc dcl cerdiio, 1, 2, 3,4,

poicche Tangolo che loitcndc a! lemicircolo
,
b retto.

Adunque Tangolo acuto che i.i la medefimadiagonalc
lopra !a linea piana ncl jitinto 10, 1, lar emiretto

ancora egli ,
elendo retto Tangolo, che ia la linea e-

recca con la linea piana nel puncoio, 4. Adunquc cf-

lendo la diagonalc locccfs .id una quarca di cerchio
,

leguir chc gl'angoli fatti da elsa diagonsle con la li-

nea piana, c con la linca trttta fiano lemirctti
,
e

liano uguali tra di loro : adunque tutti gl'angoli ,
che

le diagonali fanno lopra la linca piana, faranno lemi-

rttti
,
cd uguali ,

litconie agevolmcnte fi pub dimoftra-

rc . Poicche il cerchio c diviloin pam uguali, lapar-
te 1

,
e 2. lar uguale alla parte 4, c 5, adunquefeal

pezzo di circonlertnza 2, 3 , 4. fi aggugneranno duc

paru uguali , cio uno
,
e duc

,
e quatcio, e cinqu'e,

ii cutci laranno uguali, cio l.i paicc uno
, duc, tie,

e quaccro, alta parce due
,
cre

, quattio ,
e cinque ,

adunque l'angolo y. far lottelo ad uns qu3rta di cer-

chio, e fara femirctto, (icrome Tangolo dieci, che

lemiretto, c fottelo alla quarta di ccrchio ancora egli:
ed il fimile diciamo d'ogn'altro angolo, che lar loc

cdo alla quarca parce del certhio, e lar lemiretco .

Adunque gl'angoli acun, che le diagonali fiinno con

la linta piar,^ ,
faranno cutci lemirecci ,

ed uguali fra

di loro: c cosi ancora tucce lc diagonali laranno pa-

rallelc- adunque nella digradazionc correranno cucce

al punto della diftai.zd, conorme allc Regolc buone ,

R AN-
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ANNOTAZIONE Q_U A R T A .

Cbe la pianta perfetta delle figure fi fegna m una

carta feparatamente dalta Profpettiva ,

Tavola Vigefima TerzaFigura Prima.

E s' avvertifce ,cbe la piantj . ) Sebbene nel far qual
fi voglia cofa in Profpettiva fi pu fegnareja fua pian-

ta perfetta nella medefima carta, dove (i difegna la

profpettiva, in queftaRegola nondimeno moltocom-

moda cofa il fare la pianta perfetta in una carta fe-

paratamentc, e tirate che fono le linee erctte e dia-

gonali, ripportare tutti li punfi eretti ,
e li diagonali

in sti la iinea piana, punteggiandoli con un'agofenzs
adoperare !e fcftc

,
c ci verrano grandemence piiigiu-

fti ,
anzi effendo puntegiati , faranno quclli ttfi ; che

ripporcandoli con le ielte, ci potrebbe nalcere qual-
che minima differenza. Piglifi per efempio il cerchio

della prefente figura del Vignola, dove vediamo che

li punti chc fono in s la lineapiana lotto al cerchio

perfecco ,
facti dalle linee eretce, cdiagonali, fono fta-

ti rippouati con le fefte nella medefima linea piana ,

nel luogo corrifpondente al punco A
, principale ,

eal

punto B, della diftanza. Ora fe il cerchio perfetio
fuffe ftato fatto in una carta feparstamente ,

la quale
pofta poi con la linea piana fopra la Jinea piana dd-

la Propcttiva ,
nd luogo dovc s'h digradare ildet-

to ceichio, c poi con Tago bucati tuiti li puntierec-
ti

,
e diagonali , farebbono ripporcaci giuftamence in

sii la linea piana CD. Dippoi meffo il regolo fiopra
cialcun punio diagonale, e fopra il punto B, delladi-

ftanza, fi tireranno ad effo punto B
,
tutce le linee

diagonali. E cosi parimente al punto A, principale,
fi nreranno tuite Ie linee parallele ,

che efcono da'

punti eretti, e poi nelleintergazioni ,
che leprefface

Jinee fanno infieme
,
avremo li punti per cirare la tir-

conferenza del cerchio digradato, ficcome di lopra s'

e detto, e come chiaramence fi pub comprendere dal-

la prefentc figura del Vignola .

Da quanto fin qui s'edctto ndli due precedentiCa-
pitoli ,

noi abbiamo la Regola giuftiffnr.a, e facilifli-

ma per digradare qual fi voglia fig-ura reccilinea cqui.
l.cera, e d'apgoli , e laci di numero pari , poftain li-

riea, come b l quadrato , Tefsagono, ottagono,etut-
ie Taltrc figure fimili ; nelle quali le diagonali pafse-
ranno fempre per gl'angoli di else figure ,

e laranno

parallcle ,
c bale di triangoli rettangoli ilofceli

,
fic-

come fi luppone. Abbiamo ancora Ja giufta Regola
nel prefente Capiiolo di digradsre il certhio . Ci re-

fta a vcdere corne pofiamo digradare le figure rego-
lari di laci , ed angoli di numero impari ,

come e il

pentagono, l'eptagono, cd alcre fimili, con le figurc
fuor di linea, e le irregolan : ii che vcdremo nclli

due leguenci Capitoli 9. e 10. Ci refta innoltre ve-

dere auco il modo di digradare la figura ovale ,
ed

ogn'altra figura curvilmea, che elchi dalla fettione

parabolica, o da quella ddTanelIo ,
o da qual fi vo-

glia altra lettione del cilindro,o dcl conio, in ogni lo-
ro punto, ed anco Je figure mifte di linee reite

,
ecur-

vc : delle quali tutie non efsendo ftatoparlato dal Vi-

gnola , porremo qui il modo didigradarle con la Re-

gola lua , accio rcfti Topera compica ,
e non fi crovi

figura periftravagante che fia, che con la prelenceRe-
gola non fi polsa digradare ugualmence bene,

Pigliercmo adunque Teempio della figura ovale, di-

moftrando, che con la Regola, con la qualc elsa fi-

gura fi digrada, fi pocranno digradare ancora cucce T

alcre (opraunominace , Voiendo adt.nquc digradarc la

figura ovale, divideremo la lua circonferenza in dodi-

ci parci uguali ,
6 in tante pi, quance ci piacer, e

iaremo che le parci fiano di numcro pari, acci It li.

nee erette pafino per due divifioni, tccctto nclleduc

delle tefte AG
,
e cirace che avremo le linee erccce

Jopra Ja linea piana Nm , tireremo le linee diagonali

con quefta Regola. Piglicrcmo una dcllc linec cretce

qual pi ci piace, come per elempio la prima linca . \

N, e faremo che in s la linea piana la Nc , $1 j.)dt/
fia uguale ,

e tireremo la diagonale Ac , la quale la- 1.

r bala dcl triar.golo rectangolo ANc , e avr li dueja)

angoli fopra la bala lcmiretti , poicche l'angoloal pun-
to N

,
retto. Dippoi tireremo la Ma, facendo chc

Oa, a uguale alla OM
,
c poi tireremo con it me-

dclimo ordine Lb
,
Kd

, If, Hh ,
e tutte l'altreattor- *2V .

,

no attorno, fincche giugniamo alla Be, e cosi avre-i
mo nella linea piana Nm, cuctili punti eretti , e dia> < j

gonali. Si potrebbe anco nel punco .della linea eretta

A, fare un'angolo lemiretto, e baft.erebbe : perche an-

co Tangolo AcN, larebbe femirecto, poicche Tangolo
N, b retto; e avremo parimence la diagonaleAc,ba-2^^
la del triangolo ilolcele rettangojoy e nel medefimo1*

modo potremo tirarc tutte l'altre diagonali giuftamen-
ic Ovvero fatia che fi e la prima diagonale ,

tirar

tutte Taltre parallelc quella, eavremo Tintento Jen-

za alcra briga, come s' vifto nelli precedenti Lem-

mi
,
attefocthc per efser tutte lc linee paralleie , gl'

angoli acuti lopra la linea pianalarebbono tuctiugua-
li. Ec avvercilcafi

,
che lolamente nelle figure cquila-

cere, e di l.ui di numero pari , c nel certhio che lia

divilo in parti uguali, e di numero pari pofte in li-

nea, imerverr( liccome ne'due precedenti Capitolis'
b vifto) che lc diagonali palseranno Jmpre per duedi-

vifioni del ccrchio, o pcr duc angoli della figura ; m

nell'ovato, e neU'altre figure di lineecurve, e nellcfi-

gure equilatere di lati di numero impari ,
e in quclle

cquilatere di rjumen pari , poltc fuor di linea
,
e nelT

altre figure irrcgolari interverr lempre in tutte che ci

bilogm fare ad ogni punto una diagonale, non potendo
una ibla palsare per due punti , ficcome nelTottangolo
li vedc, c li vedr ancora nellc figure dclli due Capi-
toli (eguenti . M per far il medefimo cffetto

, purc-
che fi olservi quanto s' decto nella figura delT ovato ,

che lc linee diagonali fiano lemprebale de' iriangoli ret

tangoli ifofceli .

CAPITOLO IX.

Della digradazione dei qttadro fuor di Itnea.

PEr
fare il quadro fuor di Jinea ,

fi mette^-/>

in pianta in quella poitura che pare al-

l'opere: >{? dippoi proceclendo m trovare li

quattro angoli tiel quadro per 1' ordine detto

nella paffata dimoftrazionedcl trovare gl'ango-
li dell'otto facce

, *f* poi fipone la rigadaan-
'"

golo, ad angolo, cio dall' angolo prnno all'

angolo 4. fi tira una linea vero l' orizontale

tanto che tocchi detta linea
,
e quivi fi fark

un punto : poi mettafi la riga sii i'angolo 2. e

J'angoJo 3-e fimilmente tirii verlo l'orizonta-

le, e venira a trovare il punto, chefecelali-

nea 1, 4. Per trovare poi il punto per i'altra

banda, mettafi la riga da 3.1 4. e tirii la li-

nea che tocchi I'orizontale
, e fara un punto

fra il C, punto della diftanza, e 1' A
, punto

principale. ?}* E perche fi detto nel lecondo Ul

Capitolo della prima Regola, che tutte le co-

fe vedute vanno a terminarealla vifta dell'uo-

mo in un fol punto, come c in effetto ; cd an-

corcch per quefta dimoftrazionepaja chefiano

pii puntj nell'operare; non pero chenonci

convenghi uiare principalmente il punto della

veduta come principale, fenza il quale, e con

la lua diftanza non fi pu6 trovare li primi
quattro punti, come regiftro dell'arte . Quegl' W<

altri punti fono aggiunti per brevita, *fr per-
ihc
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che fenza loro fi potrebbe are

, ma con piu
lunghezza di tempo . Tirifi dippoi ancora da
2.a i.verfo i'orizontale, e andera h trovare il

medefimo punto che fece 3, ^.purcche il qua-
dro pofto fuor di iinea fia d' angoli retti . E

quefta dimoftrazione molto utile nell'opere :

perciocche avendo a fare un calamento fuordi

linea, cio fuor di fquadra, alla vifta
,
come

lpeflb accade, trovato che fi auranno li fuoi

due punti su l'onzontale, ferviranno a tirare

tutte le linee del detto cafamento con fuecor-

nici, capitelli, e bafamenti, come alluogofuo
fi moftrera. Mk per tanto bifogna fempre te-

nere li termini del punto della veduta
, e la

diftanza pcr regiftro ,
come operando i puo

conofcere .

ANNOTAZIONE PRIMA.

Come fi digradi il quadro juor di linea .

Tavola Vigefima Terza Figura Seconda.

Dippoi procedendo ,n trovare li quattro angoli'. ) L'Au-

coredice, che troveranno li quattro punti per li

quattro angoli della figura digradata del quadro fuordi

linea
,
nel medefimo modo chc s' f.uto nel trovarc

quelli dell'ottangolo , eccetto che nell'ottangolo ledia-

gonali pafsavano ciaicuna pcr due angoli ,
e qui bilo-

gna cirarne una per angolo , ficcome nel digradare la

fgura ovale s' dctto. Pero fia ilquadrato pollo fuordi

linea da digrsdarfi la figura L, e li tirino dalliquattro
angoli luoi quattro linee erette, e quattro diagonali ,

con la Regola che ndla figura ovale s' detta ,
acendo

fempre che le diagonali iano bale de' triangoli rettan-

goli ilofccli, e (i avranno nella Jinea piana NO, quat-
iro punti erctti , e quattro diagonali,li qua'ii fi tralpor-
teranno ccn Tordine dato di fbpra ,

nelia linea piana
della Profpertiva GH ,

c laranno U punti, a, b, c, d,
e, f, m, n. Si ripporteranno innoltre nella medefima

linea li due punti del quadro NO
,
nclli punti g ,

h
,

dali quali ciraremo due linec rccte al punto pnncipale
A, al quale fi tireranno alcre quattro linee rctcc dalli

quactro punti eretti , a, b, d, f, le quali palseranno
per li quatcro punci delli quaccro angoli dd quadro di-

gradato, ficcome le quattro lintc crcttc i partivano
dalli quatcro aogoli del quadraco perfecto . Dippoidal-
li quattro punti c, e, m, n, diagonali , i tireranno

quattro Jinee ai punto della diftanza B. e dove elsc li-

nee diagonali interlegaranno le quatcro linee eretce.che

lar ne' punti 1, 2, 3, 4, farsnnoli quattro angolidel

quadrato: di maniera che tirate quaccro linec da un pun-

co aU'alcro, ci daranno !i quattro Jati del quadro di-

gradato. E 'n quefta medefima maniera digradercmo

ogn' altra figu.a rcttilinea pofta fuor di linea
,
ed ogn

aitra figura rettilinea equilatera, di lati ,
cd angoli d:

numero impan .

ANIIOTAZIONE SECONDA.

Come fi trovino li punti particolari del quadro fuor dt

littea .

Pot fi pone la riga da angolo ad ango'.o . ) Alla D ffi-

nizione undecima s' b detto ,
che le parallele paiticolan

de'quadri fuor di linea i vanno z unire infieme a'luoi

punti particolari nclla linea onzontale ; li quali punti
dice 1 Aucore che i rurovano in quefa maniera. Si po-

ne la riga fopra uno de'lati dcl quadraco digradsco che

ouarda Ja Jinea orizoncale ,
c i tira una linea recta can-

10 lunga, fincche vada fegare la linea orizontale, lic-

come fa la linea tirata per J lato 1,64, che v fe-

rite Ja linea orizontale nel punto P. Meccafi poi alla
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taccia del quadraco 3, e 4, ia riga ,

e giunger nella li-

nea onzoncale al punco Q.Pongali ora il rcgolo mede-

limamente al lato oppolto 2
,
e 1

, ed arrivcr ndla li-

na orizoiuale al medefimo punto Q. ed il limile far
la linea

, che fi tircr per il lato del quadrato 2
,
e 3 ,

che gumgcr al metlefimo punto P, ficcome fecc la Ii-

nca tnata per il luo lato oppolto . Ed b cola mirabile

la giuftezza di quelta Regola, che ciraci li lati oppofti
del quadrato digradato con le linee che vannoal punto
principalc della Prolpettiva, e con quelle che vannoal

punto della diftanza, avverr poi , che tirati cffi lati fi-
no alla linea orizontale

,
fi ieghino in effa nel mede-

mo punto. M che fervino quefti due punti partico-
lari F, c Q_, fi dir qui apprcffo ndla quarta Annota-

zione.

ANNOTAZIONE TERZA.

Come s'intenda quello cbe al Jecondo Capitolo s'i detto,
ed aitiave ,cbc tion fi pub opcrare Je non con un

pttnto onzpntale .

E percbe fu detto nel fecondo Cap.) Vera
,
cd infalli-

bile quefa Propofizione , che non fi pub operare fe

non con un folo punto, intendendo del punto principa-
le onzontale, al qualc torrono tuuc lc linec parallelc
principali, le quali al prdence dall'Aucore I'ono chia-

mace linee erecce : cd impofibile che quefto punco ,

che ft empre aU'inconiro dcl ccncro deli'umor rhriltal-

lino dcH'occhio al luo hvtllo, lia piu 4' uno ; ficcome

moftrammo al prealltgaco Cap. che mutato Tocchio, li

varia l punto principale; c variato il punto ,
ci bilo-

gna mutar Tocchio : e nella prefente prima Annotazio-

ne avemo vifto, che li quatcro punci del quadraco di.

giadaco M, gli abbiamo crovati con le linee tuate al

punto principale A, e con quelle che abbiamo tirateal

punco ordinano della diftanza B.dove cialcuno pu vc-

dere
,
che per digradare qual fi voglia quadro fuor di

linea, non ci bilognano altri ptinti, chc il punto ordi-

nario, t quello della diltanza.

Dove ancora cialcuno potr conofcere Ia grandifima
eccellenza, e brevit di quefta Rtgola ,

e con quanta

piii facilita operi , che non la la Regola ordinaria da

noi polta di iopra carce 84. Ora lcbbcne affermiamo,
che il punco principale della Prolpectivs b un folo,po.
fto al livello dell'occhio, e che con eflb lolamence fi

poffa tligradsre il quadro uor di Unea
,
nondimeno fe

iopra il qusdraco sizeremo un corpo ,
e vorremo far

qual li voglia cola ndla iatciaca chc fi alza fopra la li-

nea 2, 3. ci converr cirart ogni cola al punto P
, par-

ticolare , e cosi potr effere
,
che nell' alzare qua ii

voglia torpo opra !a piants fatta fuor di linea ,
ci bi.

l'ogni adopcrare piii punti particolari ,
ficcome alla fc-

guente Annccazione fi vcdr pii chiaramente.

ANNOTAZIONE Q_UARTA.

A cbe fetvino nclla Profpetttva li punti particolari.

Percbe /en^a loro fi potrebbe fare.) Sebbene il Vigno-
la ci moltrs nel prclente Cap.ls via di ricrovare li pun-
ci parcicolari de'quadn tuor di linea, dice nondimeno

che ienz'efi li pocrebbc fare, m che li for.o ricrovaci

ptr pi facilica, acrdoccnc ficcome dal quadro peret-
to L, abbiamo cavato il quadro digradato M, lolamen-

te cj.i Ta)tito dtl punto pnncipale A, e con il punto

B, dclla diltanza, tosi notremo con !i medcfimi punci
alzarci loprs un cubo, con tirsre loprs il quadro M

,

un'alcro quadro, con le lince perpendicoian. Ma perb
avendo fatto il primo quadro digradato M, e ritrovati

li duc punci particolari P, Q, potiamo ad effi tirare

ogn'alcra cola
,
che lopra la prefiiits pianta vorremo al-

zarc, comc chiaramente dice T Autore nel tefto. E pc-

r poicchc il qusdro digrsdsto M, b fatto con il punto

principale M, non i'ar contrario quello che le Rego-
le buone della Profpcttiva fuppongono, le adopereremo

R ij due
,
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due, o piu punti coajutori del punto principale ,- atte-

focche potremo far tal figura per digradare, che volcn-

dovi far s l'alzato
,
ci bilognafero tre, quactro ,

cin-

que, e fei, e piu punti pai t?olari .- ficcome avverreb-

be nella figura del leguente Capitolo la quale per aver

feccc faccc, chc nefuno di loro b parallela all'altre, ne
alla lir.ca piana ,

ci biognerebbono lette punti partico-
lari per fcorniciare it corpo alzato lopra le lette faccc

particolari. Ed effendo veramente la figura dtl fcguen-
te Capicolo fuor di linea, poicchc non ha neffuna fac-

cia parallela alia linea piana , comc fi cava dalla Deffi-

nizione undecima, fi conofcer quanco fia vero quello
chc l'Autoredice, che fi pudigradare ogni figura fuor
di linea fenza li punti particolari, con l'ajuco lolamen-

te del punto principale, e di qudlo dclla diftanza, fic-

come nclla fcguenic figura fi vcde lacio.

CAPITOLO X.

Della digradazjone dclle figure irregolari.

Tavola Vigefima Tcrza Figura Terza.

AVcndo
\ fare in Profpettiva qual fi vo-

glia forma irregolare, come la prefen-
te, fatta che fia la pianta in quel modo epo-

itura, che l'uomo vuole, *J* e tirata la linea

piana lotto detta figura quel tanto che Ja fi

vuol far vedere oltre alla parete ,
e la linea

perpendicolare difcofto da detta figura quanto
li vuole ftare da banda a vederla , fi procede
poi nel modo detto di fopra; cio, che tirate

le linee erette alla veduta A, e le diagonali
alla diftanza B, dove s' interfegheranno infie-

me, daranno lipunti, delli quaii faranno nota-

te le linee in Profpettiva .

A N N O T A Z I O N E.

E tirata la linea piana , ) Siccome appreffo dc'Mace-

macici le figure regolari lono.quclle, che hanno tuttii

lati
,
e tutii gl'angoli uguali , cosi parimenie le irrego-

lari fono qudle di lati ed angoli diluguali ,
da alcuni

chiamate irraziouah ; quantunque quefta voce irrazio-

nale, che viene dalla vocc Greca appnrct altro ignifi-
chi . Qui s'infrgna adunquc digradarla ,

la cui opera-
zione c coialnunu limile qut-lla ddla digradazione
del quadro fuor d; linea. Pero ii tirano le lince erctte

,

c le diagonali dalla iigura peretta G
,
in s la linea

piana, ic quali ci danno li punci crecti, e le diagonali,
c trafporcaci poi li prcddetci punti in s la linta piana
dclla 'iolpcttiva CD, ii tuino lc linee ercite al punio

A, principale, e le diagonali al punto B
,

e nelc in-

teriegazioni che cfc hnee fauno iniieme
,
abbiamo li

punti per gl'angoli dtlla figura digradata H
,

tal che

lirate poi le lince retce da un'angolo all'alcro
,
ii ha la

figura bella e fatta, ienza altra briga di trovare li pun-

ti particolan per digradarla, iccomc con le Regoleor-
dinarie ci biognerebbe fare. Veggali adunque la piace.
volezza di queta Regola ,

c come fi poffa con efa di-

Tadarc
nella medefima maniera ogni figura tanco rego-

are
,
come irregolare ,

e tanto pofta in linea
,
come an-

co fuor di linea, ficcome da noi f annocato quando fi

tratt nella prima Regola il modo di digradare lc figu-
re irregolari , alla Annotazione quarta dd fettimo Ca.

pitolo.
Rcfta qui folamente d'avvertirc, che quando TAuto-

re dicc, chc la ligura perfetta G
,

fi deve mtuere tan-

10 alta fopra la linea piana LM
, quanto vorremo che

la digradaca fia vifta lontana di l dalla paretc , licco-

ine nclla precedente Regola ,
ed anco ndla prtfentc s'

t pi volte detto; e che la linea perpendkolare MN
,

fi metta tanto lontano dalla figura , quanto vorremo

che cffa figura fia vifta lontana dal mezzo della paretc

OSPETTIVA DEL VlGNOLA.

dalla banda dcftra, 6 dalla banda finiftra; arteocche la

linea perpendicolare NM, rapprcfenta il mezzo della

parete: e perb le voleffimo, che Ia propofta figuraG,
fuffe vifta nel mezzo ugualmencedall'occhio, iaremmo,
chc la linea MN, paflafc per il ccntro di effa figura
G, ed efsendopoi ripportata laprcftca linea nella AD,
fi mette il punto principale nel punto A, corilponden-
te al puqto N, quando effo punto principale h dafta-

re nel mezzo della parcte/ m quando biicgnaffc met.

terlo in u un lato, fi opera con gl'avveriimenti ,
che

li lon dati nclla prima Annotazione dcl Capitolo fcfto,

CAPITOLO XI.

Cpme fi dijegni di Projpettiva con due rigbe , Jcnzjt
tirare inolte lince .

Tavols Vigefima Quarta Figura Prima.

IN
qucfta feconda Regola fin aci ora fi

trartato cii fare Je lupcrficie piane ,
ora li

dara principio alli corpi elevati . E perche a-

yendo proccdere con tirar linee
,
larebbc trop-

pa conlnione, Ja quale penfchiffarJa fi vede

procederc con due righe lottili
, una ferma al

punto delja veduta legnato A, J'altra al pun-
to della diftanza legnato B, come qui c- dife-

gnato, Fatta la pianta della cofa che fi avra,

da tirare in Profpettiva, in quella pofitura che

fi vorra far vedere, come la prefente Croce

D
,
e tirate le linee morte da gl' angoli della

Croce, alla linea piana ad angolo retto, e fe-

gnato de'numeri, a qual linea piana denotail

principio del piano, dove va fatto in Profpet-
tiva, e volendo, fi pu lalciare di tirare leli-

nee morte diagonali, perciocche ripportati che
fi faranno li punti delle linee erette s la linea

del piano dove fi hK da fare la Croce in Prof-

pettiva, e egnati delli medefimi numeriche

la pianta, e mefli Ji llioi punti, cioc la vcdu-

ta, e la diftanza sii l'onzonte, fi pigiia conil

compaffo di sii la pianta dalla linea piana a

gl'angoli della Croce, corne fi vede che pi-
gliata la lunghezza della liucafcgnata 8. epor-
tata tal lunghezza su la linea .del piano dalla

banda rincontro Ja diftanza del punto 8. poifi
mette la riga che fta legata alla veduta

,
fu'l

punto 8, che fh la linca eretta, e meffa l'al-

tra nga che fth alla ditanza, si l'altro punto,
che fi ripporto colcompalb, e dove fi andran-

no ad interiegare Ic duerighe, i fara un pun-
to con un llilo, ovvcro ago, e cosi proceden-
do di punto, in punto, fi ritroveranno gl' an->

goli, ovvero termini della Crocc fatta i'n Pro-

pettiva, come qui Ji vede fatto. Ed avendo .t

farJa che paja di nlievo, quel tantoche fi vor-

ra fare grofl'a , fi tira una linea morta lopra Ia
linea del piano, c ripportal'egli li punti , che

nacono dallc lmee rette, come l'u J'atto su la

linea del piano, e contraTegnati come li vede;
e procedendo nel modo detto di fopra a pun-

to, per punto, prima sii la lineamorra paral-
lela con il piano, dar la parte di lbpra della
Croce in Profpetiiva: poi tirarodalli punti del-
la linea del piano dara laparte da bafici, chemo-.
ftra pofare l'u'l piano .

AN'-
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ANNOTAZIONE.

Del'.a dicbiarazj0Ha dcll' opcraziont dd prefcnte
Capitolo .

In mencre che il Vignola inlegnavs quet fuaRego-
!a ddla Prolpeciva s'avvidde

,
che nel tirare-cantc linee,

come di lopra s'b fatto, gt.ierava a quaithuno un poco
di contulionj ; e perb ritrov il prtlente modo di met-

tere in p.utica la lua Regola lcnza cirare linea ncffuna,

liccome dalle parolc dd tefto, chiaro fi lcorge . Ma li

deve notaie
,
che !e iuicc erttct

,
c !t lincc diagonali

non ci lervono ad altro in ouelta Regola ,
fe non per

fegnare in sii la linea piaua !i pun.i crccti, c 1. diago-
nali . E pcro dice il Vignoia, che taita cne s'e la pian-

ca della cola
,
che fi vuol meccere in Prolpeccivs ,

fic-

come per elempio la pianta della prtiente Croce , i

tirino le linee occulte con lo ftile ds gl' sngoli luoi in

su h litita piana, tanto che feghino lipunu cretti.con-

traffegnsndoli con li luoi numeii, liccome fi vcde tat-

to .- dippoi fi fegneranno li punci diagonali con le leftc,

enza tirare le Unee nc occulte, n paieii ,
in qtielta ma-

niera . Metcafi la prima cola una punca delle leftc in

ful punto , 1, della Croce
,
e Talcia punta pic della

linea eretfa in lul punto 1
,
della linea piana ,

e tenen

do immobile la punta deile fefte in lul punto ,
1
,
dclla

linea piana ,
fi legni con la medclima apertura

il pun-

10, a, della linea piana per il primo punto diagonale.
E poi fi piglier con le medefime fefte la lunghezza
della linea erecca 2

,
e 2

,
e fi ripporter in sii la linea

piana cra il punto 2, ed il punto b, e cosi ripportan-
do la terza linea 3, 3, in s la linea piana, fi cgner
il terzo punco diagonae neila lettera c

,
ed il quarto

nelia lettera d, e cosi gl' altn'tutti di mano in mano.

Ora febbenc abbiamo detco, che in quefto luogo fi o-

pera enza linea neffuna
,
e qui abbiam facco le linee e-

rette: dico che fi pub far fenza, con porre la fquadra
gl'angoli dellaCroce, e iegnare lblamente li punti

eretti in s la linea piana, fegnando poi con le fefte li

punti diagonali. II che facco, fi ripporteranno
li pun-

ti erecci
,
c diagonali in sii la linea pian-j della Prol-

pettiva GH
,
ed avcndo piantato il punto printipale

al punco A, ed il punco ciella diftanzs al punto B, n

vece di cirarc le linee dalli puntierecti al puncopnn-

cipalc, ele diagonali al punco dclla diftanza, fi avran-

no due regolecci piancaci nel!i due punci ,
cio nelprin-

cipale, cd in quello della diftanza ,
talinence chc ftia-

no in efi punci con uno de'loro cagli ,
e fi pofino gi-

rare. Dippoi ti mecter quel chc ft ncl punto
A

,
lu-

prs il primo punco erecco, e T.iltro regolo loprail pri-
mo punto diagonale, c dove li interlegheranno inlic-

me
,
faremo un punto nclla carta cornfpondente al

piitr.o punto della pianta fcgnato 1
,
e cosi andremo

vansndo le righe da punto punto ,
fincche gl'sbbia-

mo legnati tutti: avvertendo di metter lemprc U re.

golo chc efce dal punto A, p.incipale, fopra 11 punti

eretci, e Talcro regolo che viene dal punto della di-

ftanza , lopra li punti diagonali . E come avremo lc-

gnaci tutli
i punci de gl'angoli della figura, tireremo

le linee rette da punto punto,
che ci conftituiran.

no tucci gl'arigoli della figura : e cosi rimarr ilfoglio

necto, Icnza aver altrc linee, che quelle dellafigura.
Ed c quefta Regola niolto gentile ,

c pulica, ed anco

molco facile, pcrche come abbiamo fermato li rpgoli
nclli due punci, con grnndifima facili.ed prcitezza
(i fegnano tuc.ci gl'angoli ddla figura ,

chc vogli.imo
fare m Profpettiva . E quel'.oche quidclla prcfcntcCro-
ce s'c detto, li deve intentlere ancora d'ogn' altra cofa

che ci fia propota digradare.
M Toperazione dellc due pieffate righc ci fervira

compitamente non folo alla digradazione dellc figurc

pianc, m anco per alzarvi fopra li corpi ,
tuando

con efse righe le linee della grofezza de'corpi ficco-

ine TAutore dimoftra ntU'ultime parole del prefente

Cap. dovc dicc
,
che come far fatta la pianta ddla

Croce in Profpettiva con Tordine detio, volendolafa-
re apparire di rilevo, liccomc nella tcrza figuraddla
Croce fatto, fi tira una linea occtilta NO , psral-
lcla alla linea piana LM

, ripporcando in efta tutti li

punti eretti
, c diagonali, come fono li punti eretti

,

.1
,
m

,
o

, p , q ,
1
,
r
,
e gl'altri diagonali . dippoi fi 1 i-

mettono di nuovo le dtie righe al punto A
, principale,

ed a! puntc B, della diftanza
,
c fi opera con li pun-

ti fatti inqucfta linea piu alta dellalinea piana , in quel-
lo ftefb modo che per prima abbiam fatto, ed avremo

il piano luperiorc dclla Croce .- tirando poi le Tmee

perpendicolari da gl'angoli dtl piar.o di lopra , gT
angoli del piano della Cioce dilotto, come lono TV,
XZ, c l'altre, avremo Ia grolsezza lua giuftamente.
E i.d medefimo modo fi opcrer nel farequal fi vo-

gjia altro corpo n Prolpettiva ,
con alzare li punti e-

rctct, e diagonali, in una linea paralltla aJla linea

piana, pofta iopra cjuella tanto di lor.tnno
, quanto

vorremo che il detto corpo .ipparifca pii ,
o meno

grofo ; c (i far con tal Regola . Se vorremo verbigra-
tia che la preft.ua Croce ci appanlc3 grofa due p.al ti i

,

alzeremo la linea NO, fopra la linea LM
,
li rnedefi-

mi due palmi ,
e cosi la grofezza della Croce XZ

,
e

TV, digradata apparirj lecondo le Regole dacc
,
cfcr

grols.i palmi due ,
ficcome fi voleva tai e : e fc 111 vece

tli tar la leconda linea lopra la linea piana duc palmi,h
tacefse di tocco

,
far il medtfimo tf.uto

,
cccetto che

l'c faremo 13 pisnts della Crocc lopra quella fatia, ap-

parir minore, e fe fi far lotto, parra maggiore , per

rilpecco dell' accoftamento
,
e dilcoltamenco della linca

piana dal punco principale. Rtfta ulcimamencc di tor-

csre li Profpeccivi pracici larli familiare il prclence Ca-

picolo, ed operare con le due preffate righe ,
che ap-

porteranno grandifinru commodita, e vaghezza allidi-

legni Ioro, vedendoli nalcere innanzi li coipi fatti in

Prolpetciva ,
fienza vedervi confulione neffuna tagiona-

ta dalla moltitudine delle lince,che nel fare lc Prolpet-
tive ci impaccano ogni cola. E qunndo vonemo tarc

un cartone grande di capiielli ,
e bae ddlc colonnc, o

qual !i voglia altra cola limigliaiut- , piaiuercmo il no-

ltro cartone in terra, nel pavimento tl'una gran lala, e

in vece di queftc duc righe at!opc_raremo due fili lingln,
attaccandone uno con un chiodo ,

o ltganuolo ad 1,11

faf'o, ?el punto principale, e Taltro in qutllo della di-

ftanza della Prolpettiva, il chc ara grnndifimo cor.i-

modo, e buonifimo eflttto; e chi con diligenza Ttier-

citera, vedi quanco giulte gli riulcuanno lc coledilsc-

gnace in quefto modo. Si avvercilce innolcre, chcmol-

ca facilica apporcera parimence ndfareli dilegni in Prol-

peccivs ,
l'e in vece ddle due '.righe ficchtremo duc

aghi nelli due punti A
,
B

,
e ci legheremo due tn

,

tirandoli di mano in mano ii ttuti li tluc punti tretti ,

c dia^onali , pcr iegnsrc ( dove efi s' interltgono)
li punti de gl' angoli dcl corpo da farfi n Prolpet-
tiva. E nelle quattro linee diagonali 8,8,7 . 7> 6,

6
, 5 , 5 ,

fi vedr 11 modo
,
chc fi tiene in fegnare

nella pianta della croce di mezzo li punti diagonali n

sii !a linca pinna.

C A P I T O L O XII.

Come fi f.iccinc le Sagme erctte
,
e diagonali .

Tavola Vigcfmii Quinta Figura Prims.

J"^|
Er I'are le prelenti Sagme erette ,

e dia-

gonali, lali il cerchio di quclla grandez-

za", che fi vuole, che apparilca in Prolpetti-
va- e partito in quelle tanteparti, che fi vuo-

le .' c lara meglio che fiano eguali ,
come 8.

12.16.C fimili, e partito che firh , egnarlu
di numeri, come fu detto di fopra ; e quel

tanto che fi vorra fare apparire oltra la pare-

te, fe li lira lotto una linea piana, e tiranfi

S le
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lc lincc rettc dalli punt del partimento del

cerchio si la linea piana di linee morte
,
co-

mc fi vede nella contraffegnata figura ; e fi-

milmente fi tiran le linee diagonali ,
come

ftato detto avanti nell'altrc forme piane ; poi
fi ripportano li punti dellc Jince erette in lu

una ftrilcetta di carta, che fi potra mettereda

luogo a luogo, ed il fimile fi ara delle Jinee

diagonali: e contraffegnate di numeri, come fi

pu vedere nelle prefentifigure; mettafilacar-

ta, o vogliamo dir Sagma, delli punti eretti,
dove vi fatto il cerchio in Profpettiva ,

e Ja

cartuccia, ow.ro Sagma, dove faranno legna-
ti li punti diagonali , tanto dilcofto da quella
delli punti erctti, quanto fi vorra far apparire
il cerchio oltre la parcte . Poi con le due ri-

ghe, una ferma al punto della veduta A, e 1'

altra alla diftanza B
,

fi procede come fi det-

to nel precedente Capitolo del fare una Cro-

ce fenza tirar linee, e dove interegherannoJe
due righe infieme lecondo Ji fuoi numeri, ve-

ranno legnati Ji 12. punti, che fanno il cer-

chio n Prolpcttiva: e volendoiare unaltrocer-

chio, che moftri eflere pii dilcofto dal primo,
queJ tanto che li vorrk farlo difcolto, tanto li

dicofter Ja Sagma delli punti diagonali dalla

prima poitura, lenza muovere la Sagma delli

punti eretti, come fi vede ncl cerchio, 5.

ANNOTAZIONE.

P/ modo di fabbricare ,
ed ufare le Sagmc crctte

,
e

le diagonali .

Imparb il Vignola li primi principij dell'artc del Di.

fegno in Bologna, ficcome nella ua vica hb icritto
,
c

percio non c maraviglia, ic ufa quefta voce di Sagma,
ufata communemente da gl' Artefici Bolognefi , cosipu-
ramente Greca

,
Iiccomc n quella Cuc nel parlar com-

mune hanno alcune altre voci limilmciue Grcche, co-

me la iecchia delTacqua, clie da efti chiamata Calce-

dro. M quefa voce Saj'/za , Sagma ,
che apprefsode'

Greci vuol principalmcnit dire Thcca
,
o veftc dello

lcudo, non sb vedere chc propoluo lia prela da gl'
Archuecci Bolouneti in vcce della modinacura dc'mcni-

C3

bri de gl'ornamenci ddl' Aichiceciura ,
come l modi-

nc del capuello, o ddU bala delle colonne
,

da cl-

fi chiamata Sagma. Ontlc il Vignola (eguuando queft'
ufo, ha chiamato Saemc quelle cartuccie con li pun-

ti eretti
,
e diagonali ,

non ptrche else cartuccic fiano

lc modinature
,
o Sigme ,

m perche elfe le creano,

cio
,
da efi punti delle caituccie lono creace le Sag-

me, e modinacure dtlle bale
,
e capuclli delle colon-

ne digradate ; liccome daefe fi cavala Sagma, e mo-

dinacura digradaia di qual fi voglia alcra figura ,
dal

perferco delle quali eftono le cartuccie, con che fi for-

mano le Sagme digradate. Quefte carcucce adunque,
che dal Vignola fono chiamace Sagme ,

fi faranno c-

recce, c diagonali ,
cioc una conterr li puntiercici ,

e Talgra li diagonali : e fi fabbrica in quefo modo .

Segnati che fi iaranno in su la Unea piana U puntie-
retti, e li diagonali , ficcome di fopra s' c moftrato

,

fi faranno duc canuccie, che in una di cffe pofino
capire in lunghezza li punti eretti

,
c nell' altra U dia-

gonali , c metcendo una di dette cartuccie fotio !a li-

nea piana, come qui farebbc la EF
,

fi punteggeran-
no con l'ago tutti li punti eretti, che dalle hnee e-

reite fon fatti ; dippoi levata quefta carta
,

fi mecta

fotto alla preffata linea piana EF
,

1' alcra carcuc-

cia
,
e fi punteggino con 1' ago tutti li punti dia-

gonali ,
comc qul fi vede nelle duc Sagme C,D,
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le quali come faranno cosi fattamcnte fabbricatc , ci

apporteranno molta commodu ncll' operare . Pcrchc

dove di (opra li punti diagonali ,
cd erctti d'un cer-

chio non ci pocevano lcrvirc fe non in quella poficura,
nella quale era pofo , poniam calo

,
il ccrchio pcrictto,

pi, o meno vicino alla linca piana , quellc Sagme ci
lerviranno fare la projiofta figura( comc qui b il cer-

chio) in che pofitura che vorremo; perchc quanto pi
accoltarcmo, o dilcoferemo lc Sagme l'una dall' alcra
in si la linea piana , il ccrchio verr tanto pi appef-
lo, o Jontano da elsa linca piana ,

ficcome ci moftra
d ccrchio S, fatto cop la Sagma de' punti eretti C ,

c con quella de'punti diagonali T- La onde vcdiamo,
che pcr avcr difcofto la Sagma diagonalc D

,
dalla

Sagma retta C, fino al punto T, che ancpil cerchio

R, fatto dalle due Sagme che fi toccano, s' b difco-
ftatn fino al punto S. c pcrche la Sagma retta C

,
c

rimafta al luogo fuo, c s' b difcoftata folamcntc la

Sagma diagonale al' punto T, perb il cerchio S, s' c
dilcofiato non lolamenie lopra la linea piana del ccr-

chio R, m anco dalla medefima banda chc s' fco-

ftata la Sagma T. e e nalcelse dubbio, da che proce-
da, che cisendo fatto il cerchio perfecto X, chc toc

ca l linea piana EF, ed il cerchio digradato R ,
non

la tocca, c lecondo le Rcgole date toccando il cer-

chio pcrfetco la linea piana ,
la dovcrebbe toccarean-

co il digradaco. Perb fi deve confiderare
,
che li pun-

cidiagonali, e U eretti nella linca piana EF , lono

oprappofti, c nelle Sagme Ct D, ono feparati , on-
de fi vedc escr vcro, che come li punti diagonali fi

leparano, cio.che comc Je Sagme fi difcoftano Tuna

dall'altra, anco il cerchio digradato fi difcofta dalla
linea piana, iccome fi vede

, chccfsendo ii puntidia-
gonali nella Sagma D, difcoftati dalli punti cretti ncl.
la Sagma C, che anco ilcerchioR, s' difcoftatodal-
la linea piana; ed efsendo poi ftati portati li punti dia-

gonali D, ncl punto T, il cerchio R
,
s' b difcoftato

tanto piii nel punto S. E le mentrc la Sagma D, s' fc

portata vero il punto T, fi fulse poriata anco la Sag.
ma C

,
verlo il punto Q, tanto quanto la Sagma D

,

era ita vcrio il punto T, il cerchio digradato S
,
fta-

rebbe giuftamente piombo (opra il cerchio R. ora pcr
concludcre quefto Capitolo, dico Tulo di quete Sagme
elser tanto bello

,
e lanto commodo, quanco cola che

10 ahbia mai praticato in qucft'Arte ; attelocche come

fiano fatce una volca le Saginc d'una figura ,
ci pofsono

fervire farne fempre tanic, quantc aicri vuolc
, fcn-

za avcr ogni volca rif'dre la figura perfecta ,
e fpar-

cirla, c cercare li preftaci punti eretti ,
e diagonali . E

tanto ci erviranno nelle figure pianc, come anco nelli

torpi ,
ficcome piu balTo vcdremo nel fare Je Sagme

dc' piediftalli ,
e delle bafe

,
t capitelli dellc colonne

,

dove tanto pi fi conolcera ls piacevolezza di ef'e Sag-
me, per ridurre in Prolpcttiva qualfivoglia cola.

C A P I T O L O XIII.

Come fi faccia ia pianta d'una loggta digradata ,

Tavola Vigefima Quinra Figura Seconda.

VOlendo
fare una piantad'una Joggia,chc

fia un pilaftro tanto difcofto dall'altro
,

quanto larga Ja loggia , farali in quetomo-
do, cio mettafi s Ja Jinea d piano la Jar-

ghezza della loggia, e li primi due pilaftri , e
tiranfi Je quattro linee al punto A

, principa-
le, dippoi tirifi una Jinea dal punto numero

i.alla diftanza, e dove interfcgher la Jinea

2.dara la Jarghezza del pilaftro ,
alla quale fi

ripportera su Ja linea 4.del pilaftro d, paral-
lela alla piana ; e cosi fi formeranno li due pri-
mi pilaftri, a

,
d
, continuata Ja detta linea

del punto numero
,
1. aJladiftanza, dove ta-

glier
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glier' la linea 3. dara 1' angolo, ,
cd il va-

no del pilaftro ,
e

,
c dove tagliera la linea 4.

dara la larghezza di detto pilaltro; li quali pun-
ti ripportati parallcli con l piano su Ja Jinea

1,2, formeranno gl'altri due pilaftn, b,ede.
II medelimo far.i il pilaftro, b, che tirato dal-

l'angolo fuo una linea alla diftanza
,
dove ta-

gliera la linea j.dar J'angolo, ed il vanodel

pilaftro f. e l'interfegatione della Jinea 4. dara

a larghezza di detto/ e procedendo in quefto
modo fi potrebbe andare n infinno, Jenza far

tutta la pianta.

ANNOTAZIONE,

Nel prcfente Cap. c'infegna il Vignola il mododifa-

re la pianta d'una ioggia digradata , pcr alzarvi s li

pilafri , o le colonne
,
fenza tare la pianta pcrfctta ,

con far folamentc duc pilaftri perfetti ,
come fonolidue,

n, m, c con efi fi faccia poi tutta la loggia in qudta
maniera. Ripportati che fi aranno U due pilafri pcr-
ferti in s la Unea piana al lolito con lc linec perpendi-
colari alli due puntiC, D, fi tireranno dalli quattro

punti fegnati 1, 2, 3,4, quattro lince al punto A
,

pnncipale, e poi li tirera la linea retta dal punto i
,
al

punto B
,
della diftanza

,
c per dove taglier la Unea 2,

A, cio nel punco y.fi tirer una linca rett3 parallela
alla linea piana ,

e ci dar li due pilaftii ,
a

,
d. E la

mcdefima linca i,cB, neU'interlegazione della linea

3, A ,
ci dar il punto, per il quale tirata la linca pa-

rallela alla linea piana, ci d il termine delii dueiecon-

di pilaftri ,
e la interfeg3zione che_ fa la medefima linea,

1
, B, in sli la line3 4 , A ,

ci ds l termine per tirar

]a U.nea parallela alla linea piana per Taltra faccia delli

pilaftri medefimi, b,e. E cosi con la fola linea della di-

ftanza 1
,
B

, avrem fatti quattro pilaftri ,
a

,
b

,
c

,
d.

Tirando poi un'alcra linea al punco B, della diftanza
,

che fi parts dal punto 8, del pilaftro b, farcmo dueal

tri pilaftri c, f. Tirifi ora dal punto 9. dcl pilaftro , c,

un'altra linea, e ci dar due alcri pilaftri ,
e cosi pro-

cedendo mnaiizi potremo prolungare la lor;gia tanto
,

incche arnvi alTonzontc
,
fenza far altra pianta per-

fetta ,
che U due piiaftri , n, m. E lar talmeiuc fatta

quefta loggia, che Tincervallo che lara tr un pilaftro,
el'alcro, cio tra il pilaftro , a, ed il pilaftro, b, fa-

r quanto b la larghezza della loggia il pilaftro ,
a

,
cd

l pilaftro, d
,
c li dimoftra cosi ; pcrche tirate le due

linee parallde dallidue punti 1 ,4, al punto A
, prin-

cipale ,
e tirata ia linea dal punio 1

,
al punto B

,
in-

lerltgher I3 linea 4, A, ncl punto, t.e percib la fi-

gura 1, S,e>, 4. lar un quadro pertetto digradato, on-
de come fi cava dalla Prop. 30, e da altre

,
canto lar

lunga la linea 1
,
8. comc lar la 4 ,

1. c per tanto fa-

r tra U due pilaftri, a, b, come tr li due, a, d
,

e

perb la loggia avr tanto ipazio tra un pilaftro, e l'al-

tro nella medclima fila, quanco eff3 far larga ,
ficco-

me s'cra propofto di fare.

M le volefimo fare che tra un pilaftro ,
e Taltro

fuffe uno fpazio pcr la met della larghczzs della log

gia, fi taglier effa larghezzs della loggi3 C
,
D

, per

il mezzo nel punco , g ,
e ds cffo punco cirando la U-

nea
, g, B, dove fcghcra h linea 4, A

,
nel punco h,

ci dara li ccrmini per li lecondi pilaftn ,
ficcome ave-

va facco la lineaD, B, intcrlegando l.i lnica 4,A,ncl

punco
h.E le vorremo che U Ipazij tra un pilaltro, el'

altro, liano lontani la terza
,
o la quarca parce della

larghezza della loggia, pigliercmodal punto 4, alpun-
to g ,

la terza parte dclla iarghtzza di efa loggia ,
ola

quarta ,
o quinta ,

o qual aitra psrte piu ci piacer ,
c

cosi avremo gl'intercolumj di effa loggia in.qudla pro-

pcrzione alla larghezzs fus
,
che vorrcmo.
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CAPITOLO XIV.

Come fi faccia alzato dcl/c Jogge fccondo la precc
dcnte pi.atta .

NEl precedente Capitolo abbiamo mofira-
to il modo di fare la pianta d'una lo"-

gia di pilaftri quadn, e nel preiente comince-
remo ad iniegnare come fi debba alzare l'edi-
ficio opra la preffata pianta. E perche I'ope-
razione alquanto dilicile, la 'aremo in piii
parti, cominciando nel prefentc Capitolo da

quelle logge, che fi veggono in prolpctto, ov-
vero in Jaccia, come motra la preientc finu-
ra. Fatta adunque che fi a 1 h Ja pianta di^ra-

eleveranno ii pilalt
fi vorra, e dove fi avranno da

data
,
li

za, chc

minciare Je

1 eleveranno Ji pilattn n quclla altez-

inco-

mortavolte, fi rirera una Jinea

dal K, all'L, H, e G, e pongafi la punta del

compaffo nel mezzo fra HI
, cio n puntoL,

e acciafi il pnmo lemicircoio
, poi tirinfi Ie

quattro linee G, H, I, K, al punto dcllave-
duta A, di linee morte : e poi i tiri una li-

nea morta dall'angolo K
,
al punto della di-

lanza, dove interlcgherh l'altre tre linee
,
le

quali vanno alla vcduta, cio I, H, G, dara
li termini del econdo arco, ficcomc i puoco-
nofcere per la figura del preiente Cap.Ja qua-
Je tanto chiara

,
che fenza altra crittura li

pub ntendere.

ANNOTAZIONE.

Della digradazjone eila prefente cperazione .

Tsvola Vigefima Quinta Figura Prima .

e tr tutte !e cole che in Profpetciva fiSiccom

gnano, la loggia h grandiiUma forza
,

dilc-

e riefce cola

molco vaga vedere; cosi panmence nel difegnarla le

fi cntra per la Itrada buona, Toperazionc rielce facile
,

e giufta: che fe non (i procede per la buona vi3
,
fa con-

trar.j effetti: e per ci il Vignola efamina queta ope-
razione diligentifimamente ,

come cola molto impor-
tante, cominciando ad alzare Ji pilaftri qtiadri fopra la

pianca, che nel precedentc Capiiolo ci h digradaca .

Dove s'avvenilce, che febbene la prcffata pianca i po-
ceva digradare con la Regola lolua da cfb di lopra in-

legnaca, c ancor con Ic Sagme deil' 11. Capitolo ; ha

voluto nondimeno porre la preccdente Re"ola Comcfa-

ciiifima, e vcra. E con cutco che (i
vegga chiara la

conftruzzione della prefence figura dalle parole fteffe del

cello, pcr piu facilii de gT operatori la replicheremo
qui brevcmeiue. Facca chc lar la pianta B, D, E, C
con la Regola del precedente Capitolo, fi alzerannos

li due prinu pilnftri BI
,
c CH

,
tanto alti ,quanto vor-

remo, fecondo la ragione della larghezza loro
,
alzan-

do poi con linee occulte gl'altri qu.utro XP
,
Tr

, VS,
e t q. li quali Ii tnglieranno poi a milura conformc alli

prnr.i due, con urare le due Iinte dal punto princpa-
ie AH

,
e Al, e ci daranno i'altczza di effi pilaftri dal-

la banda di dentro della loggia, e l' altre duc AG
,
c

AK
,
ci daranno Talcezze di fuon

,
c le larghezze de*

capicelh diminiute di mano sn mano,ficcome anco nel-

la pianta le quattro linee AC, AR
,
AS

,
c AB

,
ci

danno lc larghezze delle bafe di efli pilaftri . E quefto
fatio, per cuarc gl'archi Jopra cffi pilaftri fi taglierper
il mezzo la linea KG

,
nel punto L, c quivi fattocen-

tro con ii compaffo, e intervallo ncl punto I,i delcri-

ver Tarco piimo I3 H. Tirifi innoltrc dal punto K,la
Unca chc vada al punto Z, della difanza

,
e dove effa

S ;i linea
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n punto j;nea taglicr !a linea 1S

, fotto il punto I
,
ci dar 1

iiifUnz. larghezza dell'arco in quefta maniera. Tireraffi per il

lideve
punto 4, di elsa nterlegazione una linea retta a

,
o

,

Hov;con-ParaUda alla Unea KG
, tagliandola per il mezzo nel

cr.rmno

punco M, dove fatto ccntro, e intervallo nel punto ,

nVfup'-3- fi tirer Taitro arco, a, 5,0. Si tirer poi pari-
riori,e lemente la linea RF

, tagliandola per il mezzo nel punto

riori'deVi.N ciie lar centro dell'altro arco
,
che fi h da fare

piintk. con Tincervallo P
,
e tirando dal punio R

,
la linea al

punto Z, della diftanza
, per Tinterfegazione che far

con la AI, nel punto, d, fi tirer la Unea d q, nella

quale al punto 0, far il centro per Tarco. E s'avver-

tifce
,
che fi potrebbe fare ienza tirare la linea RZ, per

aver la larghezza dell'arco; perche ci bafterebbe Tin-

terfegazione , chc la linea XZ, fa nd punto, c, con
la

AG ,
iccome (i pu fare medeiimamente ienza la Unea

HZ, pcr aver T interlegazione nel punto, 1, per la lar-

ghezz3 dcl primo arco > attelbcche ficcome s' decco
,

bafta tuare per Tinterlegazione del punio a, la linea a,

o, paralleh alla KG . E nel medefnno modo tireremo

gl'arch: lopra li terzi pilatri ,
e ogu' altro che doppo

qudli fe^uitafsc.

C A P I T O L O XV.

De gl' arcbi delle loggo tnifcorcio .

Tavola Vigefima Sefta Figura Prima.

FAtto
che fi faranno li tre archi in faccia

nel precedente Capitolo, fi aranno gl'ar-
chi dalle bande inilcorcio in quefto modo. Si

dividera il primofemicircolo in piu parti ugua-

li, e quante piii effe parti faranno, tanto piii
giufta riufcira l'operazione : e fi contrafegner^
ciafcuna parte con Ji numeri . Dippoi fi tire-

ranno quattro linee piane, OG ,
3SJH

, MI , e

LK, __ fi tireranno le linee parallele, che efchi-

no da' punti della divifione del primo arco; e fi

iegnaranno con i medefimi numeri delle divifio-

m dell' arco, li punti dell' interiegazioni delle

quattro preddette linee. S.i ripporteranno poi le
divilioni del primo arco IAH, a tutti gl'altriar-
chi inferiori, tirando le linee al punto della ve-

duta, e fi fegnaranno con li medefimi numeri .

E per fare gl'archi inilcorcio, fi operera con le

due righe, mettendone una al punto delia vedu-

ta, ed alli punti delle divifioni delle quattro li-

nee, e 1' altra righa fi metta al punto della di-

ftanza, ed alli punti dclla divifione degl' archi

A,B,C,D,E,F,e nell' interlegazioni delle

due righe avremo li punti per gl'archiinifcorcio,
come nella figura apertamente fi vede .

ANNOTAZIONE.

Come fi faccino gl' Arcbi eile voite inifcorcio con le

due rigbc ,

Fatti che fi faranno li tre archi in faccia per il pre-

cedente Capitolo ,
fi divideranno in parti uguali ,

co-

mel'Autore dice, e fi vede fatto nella prelente figu-
ra: e in quante pii parti fi divideranno, tanto meglio
far; perche tanci pii punti s' auranno nell' incerfcga-
zione delle due righe per fare gl'archi in ilcorcio. E le

divifioni di effi archi in faccia fi faranno cosi . Divifo

chc fi lar il primo arco IAH, fi metter la righa al

punio principale X, e ciafcuna delle divifioni di cfb

arco
,
e dove la riga fegher gl'altri archi , fi legnaran-

no di numeri medefimamentc come il primo . Dippoi
fi tireranno quattro linee piombo, OG, NH, Ml ,

LK, le quali linee rapprefentano i! profilo degl' archi,
che s'hanno fare inilcorcio . E perche dalia centina

delli trc archi in faccia dipende la fabbrica de gl' archi

inilcorcio, perb fi ripportcranno le diviuoni dcl pnmo
arco IAH, nelle quattro preffate linee recte , che rap-

prefentano il profilo de gl'archi inilcorcio, tirando dal-

li quatcro punci di effo arco i, 2, 5, 4,quactrolince,
che ftghino le quattro preffatc linee in quaccro parti T

una, kgtiando le divifioni con li medefimi numeri.Ed

avendo preparato in quefta maniera la figura ,
(i metta

una tefta della riga al punto X ,principale ,
e Taltrate-

fta al punto , i.della linea I.K
,
el' altrs riga ftando

con una teft3 al punto Z, della diftanza
,
fi mecta con

Taltra nell'arco IAH, al punto, i, lotto il puntoA,
e dove le dette righe i legano infieme

,
fi fegner il

punco i.Dippoi ftando le righe erme nelli due punci
X, e Z, coc. nel principale ,

e quello ddla diftanza
,

l tnecca Tuna al punto 2. della linea LK
,
e T altra ri-

ga fi metta al rumero 2, dclla quarta ddTarco IA
,
e

dove fi taglieranno inlieme, fi lcgnar il numero 2, ti-

rando un pezzo di circonferenza tra il numero, 1
,
cd

il 2, per Tarco inilcorcio. Innoltrc ftando le preffatc
righe lemprc ftrme nelli due punti ,

cioc nd principa
"le, ed in qucilo della diftanza, s'andranno mettendo

gl'altri nurntii 3, e 4, ddla linea LK
,
e ddla quarta

dell'arcolA, e avremo legnato li punti per la quarta
dcll'arco nilcorcio

, i, 2, 3, 4, e per aver gl' altri

punti per Taltra quarta del mcdclimo arco inifcorcio
,

gli torremo dall'interltgazione ,
che fa la riga che v.i

dal punto X, principale ,
alli quactro punti della linea

LK
,
con la riga che ufcendo dal punto Z, ddladiftan-

za, v alli punti dell'altra quarca AH ,
come dalla fi-

gura fi vede. Ora per fare la parte dinnanzi del detto

arco fi mettera la riga che viene dal punto principale
X, alli punti della linea perpendkolare MI

,
e la ri-

ga che viene dal punto Z, della diftanza
,
fi mcttc-

r alli punti del femicircolo d B e
,
ficcome fi vede

nella figura fatto che Je due righe che vanno alpun-
to, 1, lbtto il punto M, cd al punco B

, fotto il

punto A, ci danno nel punco ,
a
,
la ir.cerfegazione

per Tarco d, a, b, c, e cosi cirando lc due righe a

cucci gl'alcri punci della linea MI
,
e ddl'arcod B ?,

avremo tutti gl'alcri punci pcr tirare la deita circon-

ferenza. E perb fi dctto
,
che in quante piu pai'.i

faranno divifi gl'archi, e le linee perpendicolari ,
li-

r meglio; perche li punti che fanno l'interlegnzioni
ddle nghe faranno ianti piii ,

e tanti piu fpeffi ,
c

con tanta pi faci'.it ti tircranno mano li pezzidi
circonferenza tra un punto, e Taltro, per farelidct-

ti archi inicorcio. E liccome abbiamc cavato il pi i-

mo arco inilcorcio dalla banda deftra dal primo arr->

IAH
,
e d B e, caveremo anco dal medefimo il primo

arco inilcorcio nella mano finiftra : e dove il d -

Itro ha prele le linee erettc dalli punti delle due U-

nce LK, e MI , cosi il finiftro pigliera le linee ertt-

te
,
che vengono dal punto pnncipale alli punti dtl s

due linee OG, e NH . Ora li lecondi archi inilcor' j
fi caveranno dalle medefime quattro lince pcrpendici-
lari OG, NH, MI : NK, ficcome s'e fatto in qii"-
fti due: m perb gl'altri punti per le linee diagon

-

li, che vengono dal punto Z, della diftanza
,

li ]>-

glicranno dalli punti dtl lecondo arco in taccia
,
c'i

g, nelTiftelso modo che s'e f.uto delli due primi : :

le vorremo fare due alcri archi inifcorcio diecro al <

preddetti , piglieremo li punti del terzo arco in fai -

cia EF
,
e nel medeiimo modo procederemo in farnT

canci alcri
, quanci vorremo di mano in mano

, p-

gliando perb fempre li punci erccci pcr la r.ga che elc :

dal punco principale , neile quattro linee pcrpendicol.
ri fopraddettc.

CA-
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CAPITOLO XVI.

Del modo di fare le Crocciere neie volte in Prolict.
tiva fenza farne la pijnta .

Tavola Vigefima Sectima Figura Prima.

PEr
fare le crocciere delle volte, s' h\ da

procedere al contrario di qucllo, che s'
fatto ncl Capitolo precedente con le due ri-

ghe : perocche fi deve mettcrc la riga , che
viene dal punto della veduta, ne'punti del fe-

micircolo A, e quella deJJa diftanza ne' punti
delle quattro linee erette, ed a numero , pei
numCo li troveranno li punti delle crocciere

,

come vede fatto nella prefente figura, eco-
me operandofi Iperimentera .

ANNOTAZIONE.

Della dtcbiarazione dell'operazjoni del Capitolo prefente .

La cagione perche nel fare lc crocciere del prefente
Capitolo, fi operi al rovelcio di qudlo che fi l'ece nel

fare gl'archi inilcorcio nel precedente , quefta , per-
che le parallele principali tucce vanno al punco princi-
pale , per la Deffiniz. 10, e lc diagonali vanno al punco
della diftanza, per la 13. Deffiniz. E perb perche nella

precedente operazione le parallelc crano quelle ,
che ve-

nivano dai punti delle linee erecte,e le diagonali quel-
le che venivano da i punti de gl'archi in faccia

,
enel-

la prefente operazione le paralrde cfcndo queile ,
che

vengono da i punci dc gl'archi in laccia
, forza che

vadino al punco principale S, ficcome qudle chc ven-

gono dalle linee erecte
,
e vanno 3I punco del!a diftan-

za, per effere in quefta operazione Unee diagonali.
Ora per crovare li punci de gl'archi della crocciera

,

fi divideranno !i l.; .d nelc parti uguali , iccome

nei precedence Capicolo s' b facto, e fimilmentc con le

divifioni dd primo arco fi dividerar.no le quaitro linet

perpsndicolari , G, H, I, K,dippoi faccoqueflo, mec-
tafi la riga al punco S, principale, cd a! punto dcU'ar-

co fuperiore octo il punto A, e Taltra riga , che efce

dal punto dclla diftanza Z, fi mctta al punto 1. della

linea perpcndicolare Gi
,
e dove incerfeghera la pnma

riga ,
li tara un punto per la interfegazione della croc-

ciera della volta anteriore. Innoltre mettafi la riga ,

che viene dal punto principale S, al punto 2, dell ar-

co AH
,
e la riga che viene dal punto della diftanza

,

fi metta al punto 1, della linea perpcriciicolare Gi
, e

nella incerlegazione ddle due righc s' avra il punto 2,

per lo fpigolo ddla crocciera. E dippoi metter?lo leri-

ghe al punto ^.dell'arco AH
,
cd al punto 3. ddla li-

r.ca Gi
,

li avri il punco 3.nel!a niedehma croccicra,e

poi icgnato il punto 4,avrcmo una quaita intera dclla

KL. Meccafi ora la riga che vicnc dal punco S
, princi-

paie ,
alli ptinti deil'arco Al

,
c la riga che vicne dal

punto Z, dd!a diftar.za li mecca alli medcfimi pui.ti
dtlla iinta pcrpenditolare Gi

,
c fi faia ia quarca ddla

crocciera KM
,
la quale fa un mezzo arco inciero della

crocciera con la quarta KL.Scia ora la riga al medefi-

mo punto S, da una banda, e con Taltra punta fi met-

ta alle mcdefime divifioni della quarca Al
,
c ii rivolci

il punco della diftanza dalla bands fimftra al punco X ,

tanco loncano dal punto S, principalc , quonco era'on-

tano ii punco Z, c fi mecca la punca delia riga al dec-

co punco X.e con Talcra parce fi vada alle divifioni del-

la linea perpendicolare ZKi
,
e nclle incerlegazioni di

effe linee haremo i punci della quarca della croccicra

NK.Scando in olcrc la riga diagonale fcrma al punto

X, della diitanza
,
fi vada mettendo con Taltra punta

alle medefime divifioni della Unea perpendicolare ZKi,

e l'altra riga erecta, ftando con una punca al punco S,

11
pnncipaie, h metta cun Talir.i tefta allt divifioni dell'
Arco AH, e nelle loro inccrlegazi-mi avttmo U punci
per la quarta della crotcitra KP. Volendo ora fare la
crocciera nella leconda volta, chc c tr_, Tarco CD

,
c

EF, ci bilogner tirare !e due linec perpendicolari IS,
e HT, in su li due

punti M
,
e P, ed alzato sii dalla

pianta l pilaftro, fi legneranno apprefb le due dette
Unee conformemcnte anco Talcre duc Gi

,
e ZK

,
econ

lc divifioni dell'arco MCP,fi dividerannoanco le pref-
face quaccro linee, ficcome li erano divile lequacuo lu-

periori con le divilioni dell'arco IAH . E poi ponendo
il regolo, che eltt dal punco principale S

,
alle divifio-

ni dtll'arco MCP, e l'alcro rcgolo che eice dal punco
della ditanza dle divifioni dellc due lince perpendico-
lari da farli apprefo ail'arco MCP

, corrilpondenci al-
!e due linee ZK

,
c Gi, fi fegncranno li punci per la

crocciera, ficcome s'e facco nella lupenorc , jivolcan-
do il regolo al

punco deftro Z, e finiltro X
,
della di-

ftanza. E qui fi vedra efer neceffanol'opersre condue

punti dells diftanza pofti alla prima, e leconda Propo-
fizione, nel modo che dal'Vignola lono ulati

,
e chc

nel tare quefte crocciere delle volte fi poffa operaregcn-
[iliflimamcncc lenza farnc la pianca in qutl modo, che

opera la Regola ordinaria. Si conolcer ancora manife-

flamence, che in quance piu parti laranno divili gl' ar-
clu pofti in faccia, canti piu puuti fartmocon la ncer-

legazione delle duc right p_r l'arc gl'archi dtlle croccic-

re
,
e verranno tanco piu giufe. Vcggali ulcimaincnce

la bellezza, e giutezzi di qucfta operazione , poicche
tutci i puiui delle crocdere nafcono dalli due punci ,

cio dal pnncipale, e da qucllc della diftanza, da'qua-
li fono rtgolace le due righc, che li incerlegano inlic-

me, ellendo necefano cht tu;te le lince
,
che conror-

rono aU'operazior.i delle Profpctcive, vadino b ail'o-

rizonce, comt fanno le parallele, o al punto dcll.i di-

ftanza, come (anno le diagonali . E perchc il fcfo

delle lunette ddla volca .1 troccieia, e li fuoi Ipigo.
li vcngono regolaci dalli due archi in faccia AH

,

e MCP, e dalli due arthi de'Iati fatti inil'corcio, pe-
rb le duc dette tighe, che tlcono d.d ptinto priruipa-
lc

,
e da qudlo della diftanza

,
vanno a trovarc !c di-

vilioni de

ilcorcio, nclle

gl' archi in accia, e quelle de gl' archi 111

!|> linee pcrpendicolari che rapprelentano
il profilo di detti archi unlcorcio : di maniera che bi

fogna chc la prefentc Rego.'a operi giufiffimamcnte ,

poicchc lc !ince lue lono guidaic dal!i due punti ,

cioc dal pnncipale, e i quello dells dift^nza, e dal-

li qtiattro archi che abbracciano le quattro lunette

rlella vr.lta .1 croccicra. E l'e doppo le due croccicre

drlle volie del prtcncc tiiltgno ,
nc avefmo ddl'al-

Ire, li operera in cucce nel mctlelimo rr.odo che s' ii

dtcto, alzando in tuito !; linet perptndicolai i apprcl-
fo a gi'archi nuftt/rcio, clie rapprcltntano il loro pro-
tilo ,

liccomc ianno le loj-rannoniinatc linee G, H,

I, e K.

C A P I T O L O XVII.

Del niodo di farc /_ voltc crocci.ra in tfcorcio .

Tavola Vigeinn Ottavs Figuis Prima.

ESfendofi
fin qui moflrato il modo di fare

ic voite a croccicra miaccia, nel prefen-
tc dilegno ne metteremouna uil'corcio, iaqua-
le f\ la nel medeimo modo, che s' c fatta la

precedente, andando con la riga, che fi par
te dal punto principale alle divifioni

,
che at-

travverlano la loggia, e con quella che viene

dal punto della ditanza alle divifioni de gl'
archi, che vanno per il lungo della volta

, e

lono rapprefentati dalle linee perpendicolari ,

che ci danno il loro profilc : ficcome tutto fi ve-

de iatto da me nel prelcnre dilegno.
T AN.
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ANNOTAZIONE.

Cotne fi faccino le croccierc propofie dai Vignola uel

prcfeme Capitolo .

Si devc la prima cola avvenirc ,
chc il punco prin-

cinale legnato A, nella prefcntc iigura deve ftaredal-

L banda finiftra
,
tanto lontano dal punco A

, quan-
to dal punco A, al punco B

,
non clsendo j.otuto

capire nella prelence figura per I3 ftretezza lua
. E per

la dichiarszione della conftruzzionc ddle volce crot-

ciera inifcorcio
,
cioc di quelle che non lono pote 111

faccia, e nelle quali il punto principalc nonft pollo
nel mezzo della loro larghezzs, come nel prefente e-

empio, dove ii punto pnncipale c poto fuor dieffa

figura vicino al punto A, facciali la prima cola la

punta de'pilaftri della loggia digradaca, alzandovifo

pra li pilaftri in canca altezza
,
lecondoche ricerca ls

larghezza che b tra l'uno, c l'altro di loro .- ed il pri-
mo arco nella tefta di effa loggia RNc

,
che fta po-

lto in faccia, fi defcriver con l centro X, dippoi fi

divider U lemicircolo RNc, in quellc parii uguali ,

che piu ci piacer: lc quali divilioni (i ripporteranno
ucllc lince CP

, e RQ_, (iccomc fi vede fatio,edifo-
pra s' pi voltc decto; ton le quali lincc fi faranno

gl' archi laterali inilcorcio ,
e tutte le croccierc delle

volte, non altrimenti che di (opra s' uilegnato : po-
ncndo un r.-golo 3! [Minto printipale, ed allc divifio-

ni del primo arco, e Taltro al ptinto della diltanzs

Z, ( pofto al luogo luo dove lc linee, CE ,
e DF

,

vanno conaitisjr.erfi) e r.lle divifioni delh linea CP,
in profilo de gi'srchi iniltorcio, e nelle loio interle-

gazioni ci daranno li punti dcll'arco della cioccicraE

d, ficconie vediamo che la linca CEZ, e I3 AHFER,
cio che viene dal punto principale, ci danno ilprin.
cipio della crocciera nel punto E

,
e lalendo poi

tuttc l'altre divilioni della linea CP ,
e quelle della

quarta dcl cerchio RN
,
avremo tutci gl'acri punci

della quarta dell'arco E d. E rivolcaco dall'altra ban-

da l punto della diftanza, ficcome nel precedente Ca-

l'itolo s' b fatto, avremo Talcra quarca dell' arco della

troctiera, e nel refto fi feguir come nel precedence
d'cmpio s'c facco. Dippoi pcr la leconda crocciers fi

ripporceranno le divifioni del fecondo archo delli l'e-

tondi pilaftri nella liaiea che ftar piombo fopra il

punto D, la quale fara Tofficio che hafatto la linea

CP
, per la prima crocciera, e quefte divifioni del-

Ja linea perpendicolare DS ,
fi porr la riga che vier.e

dal punto della ditanza
,
c qudla che vicne dal punto

principalc, fi meccer alle divifioni del lecondo arco

E f g, e ndle inreifegszioni li avranno li punti perla
icconda croccitra

,
fitcome vcdiamo che nell' iiuerle-

gazione della linca DFZ
,
c della AFE, ftando la A,

al luogo iuo abbismo il punto F
, printipio d' una

quarta della lcconda crocciera . 11 mcdelimo iaremo

con le divifioni ddl.i linea GT, e con qudle delter-

zo arco Fc, ed in lomma Toperazione di quefto Ca-

picolo e in cutto fimile allapreccdence . Solamente bi-

ogna ricordarfidi mettere nelpreence cfempioil pun-
to principale, e quello ddla diftanza al luogo fuo

,
e

di tralportare le linee CP, e RQ_, atl arco
, perarco,

ficcome s' detto, cd operare con li due punti della

diftanza alla deftra, c alla liniftra partc, come difopra
abbiamo fatco. E nel refto veggafi nella prefente figu-
ra

,
che tutte le linee o lono piane ,

come fono quelle
della fronte, edeila pianca parallelaall'orizontale AB,
o lono perpendicolari , o parallele ,

che corrono tutte

al punto principale, vicino al punto A . E le lince

de gl'archi inifcorcio, e delle crocciere lono poi fat-

te da i punti dellc due linee
,
che nella loro interfe-

gnzione fanno, mentre elcono dalli due punti della

diftanza, e da punto principale deU'onzonte .ln que-

Tta medefima maniera (i operer in fare in Profpetci-
va qual fi voglia altra volta di loggia, o d'altreftan-

ze, ancorcchc lcorci piu, o mcno diquefta, c fiapo

fta al punto principale della diftanza, o dalla linitra.

E la medefima Regola terremo appunto nd fare log-
gia fopra loggia ,

e pi volte una lbpra T altra
,
ferven-

doci fempre delli medefimi punti della diftanzs
,
e dtl

principale pofti nella mcdefima linca orizoncalc AB
,

che ndlaprima volcaci hanno fervito. E fuordelle vol-

ce tutci gl'altri ornamenti delle cornici, b qual li vo-

glia altra cola, ii regoieranno con li medefiu.i punti .-

Iiccome ancora fi potr fsre nd ripportare le divificni

dc .Tardii in sj le linee thc fi faranno pcrpcndicohiri
lopra li punti D, G, 1, che fsrsnno psralele allalinca

CP, con il punto principale. Impcrocche poflo il re-

golo ad effo punto prir.ciple vitino.al punto A ,
c a

tutce le divifioni della linta CP, e tirace. le linee ret-

ce fino alla linea IV, dividercmo tutce Ic cre pref'a-
te perpendicolari proporzionatsmente ali.i Jinea CP,
e gl'archi della vota.- attdbcche ficcome dalla di-

vifione de gl'archi RNc
,
con il tirare lineerette dal-

lc divifioni fino al punto pnncipale , abbiamo divifi

tutti tre gl'sltri archi inceriori, poicchc cutte lc di-

vifioni chc lono fra due Iince parallcle ,
che fi unii-

cono al punto principale, lon vifte otto il medelimo

angolo, comt ono !e divifioni delli quatcro archi
,

che lono cra le due Unee MA, e NA
,
Ic quali ap-

pariltono ildla mcdefima grandezza ; cosi .iranno an-

co lc divilioni che veggono cra le linee CA
, C4,A,

e l'altre lupenori, che appariranno della medeima gran-

dezza, (iccome appsrifcono le diviiioni de gl'archigi
detti. Adunque le le divifioni de gl' archi lono fatte

proporzicnaiamer.ee con lc linec al punto prir.cipale ,

cosi anco le Unee perpendicolari DGI, fiiranno divil

proporzionalmente ,
conforme alle divilioni dc gl' ar-

chi di effa volta.

CAPITOLO XVIII.

Come fi faccino le Sagme per fare ti corpi m Frofpcttiv.t .

Tavola Vigefima Nona Figura Pnma.

AAbbiamo
di fopra inlgnato a farleSag-

me per fare le ligure piane in Profpet-
tiva; ora con la prefente figura, e con le fe-

guenti, fi vedrh comc fi faccino le Sagme ,

per fare qual Ji voglia corpo in Profpettiva :

il che apportera grandiffima acilita neli' opc-
rare con molta brevit di tempo. E percheda
quello che di fopra s' k detto delle S'agmc de'

piani, e dal prcfente efempio delle crocciere

delle voke fi vcde, refta l'operazione chiarilli-

ma, non le ne dira altro.

ANNOTAZIONE.

Dcl modo di fare le Sagme per mettere in Profpettiva
una volta fatta crocciera .

Avendo il Vignola moftrato il modo d'alz.ue li cor-

pi in Prolpettivs lopra le loro piantc con lt due ri-

ghe fecondo la (olita Regola, ora ci moftra il modo

di fare le Sagme dc'corpi per abbrcviare la via dell'

operare, ficcomc nd parlarc delle Sagme pianehodi-
moftrato quanta acilit ,

e brevii di tempo apporti-
no alli Prolpcttivi. Per fare adunque la Sagm3 della

crocciera dele volte della prelentc figura ,
fi far la

priraa cofa la pianta delli quattro pilaftri ABCD ,
ti-

rando le due linee diagonali della crocciera
,
che fi

fegono nel punto E, centro della volta.- dippoi fopra
la linea GH, fi far il iemicircolo GFH

, ripportan-
do con le linee perpendicolari tutte le fue divifioni

in sii la linea retta GH. dippoi fi ftendino le mede-

fime perpendicolari , che naftono dal fcmirircolo
,
io.

pra ia linea diagonalc DEH, e dacfta diagonaleli ti-
rino







rino tuttc fopra la Unea piana DL, con la Regola fo
pradd.ua, cioe che fiano cucce tra di loro parallde
c liano bafe di criangoli rcccangoli iloiccli

, ogni vo
ta che le perpcndicolan , che elcono dal lemicircolo,
caltaftro fin iopra la Im.i piana DI.

, fi-come fa l
Unea AGD.e cosi U punci della linta MN

, iaranno
I.i Sagma ddla me. del femicircolo, c T alcra mec
ara ne!la linea NO, U quali punci (I ripporceranno
lopia la linea piana TZ, della figura luperiore , per
ar la Sagma delle croccierc iu cjuefto modo.- (i cire-
ranno dalle divilioni dd lemicircolo X Y * , lineeret
te pjiallele, '?come f; vcde facco, e araf le Unee
Ti

,
>: i Z, nguaii alla linca TX

,
e avendo lc linee

P i ,c i Q_, diviie con le divilioni delle due linecMN,
e NO,li tireranno Iinee pci pendicolari da cialcun pun'
to dclla Unea PQ_, npporcando decci punti ne gl'archi
PR, e RQ, comc fi vccle facco, e quefta far Ja Sag-
ma della lcconda crocciera . e ie ci offe una terza

crocciera, mecceieino la medefima Sagma PRQ. diecro
al puntc Z, in sii la medelima linca piana , e per la

quarca la metteremo poi pi in lj
,
e cosi ptr o^n'al-

tra che vorremo fare
,
la dilcoltereino poi quel piiidi

mano in mano, dalL linea ST. Ma la Sanma dcllj

prims crocciera far nclla linea ST. t cosiavremo le

Sagmeper far quante croccitte pi ci piacei.i. E per
fiire gl'archi inilcorcio, fi faranno lc Sagme, ficcome
fi vcggono fatte nella figura prima lupenore, fattcdi
emicircoli giufi, e pclti fr di . loro nella diltanza
che ricerca la grandezza de'pilaftri; ein elii ono rip-
portate le divilioni dal ptimo lcnucircolo ton le iinee

parsllele, ficcome s' fatto di fopra.
Fatte le Sagme nel modo detto, fiuferanno ndl'o-

pcrare in quclla manicrj
. Prmia per far gl' archi in-

ilcorcio ncla figura luperiorc ,
li pianttra il punco

principale, e, e facca la pianta-delli pilaftri li digra-
deri , cirando le lince ac

, be, ce
,
de.fi tircranno poi

le diagonali al punco dtlla diftanza, e fi ripporteri la

pianca digradaca nella parce lupenore tant'alca, quan-
to vorremo che fian lunghi li pilaftri della loggia .

Dippoi pofta una riga al punto della diltanza
,
e alle

diviiioiii dtl L/aicircolo, s t u, ficcome i vcde la li-

nea tirar^ A u
,
la qualc fi metter sii di mano in ma-

no ali punti 6
, 5,4, &c. pcr fare il pezzo d' arco in-

ifcorcio i-,. Metcendo poi Talcra riga al ptmco ,e, prin-
cipale, fi vada con cifa alle divifioni della linea, n,
m, cornfpondenti alle divilioni dell'arto, t u, enel-

l'incerfegazioni i avranno i pur.ti del pezzo d' arco

ij.Metcafi poi la nga, che viene dal punco della di-

ftanza
,
alle divifioni della quarca del cerchio, cx, e

l'alcrs nga del punto prmcipale all<_ divifioni dtllali-

nea kl
,
e nclle ioro interfegazioni avicmo li punci

pcr l pezzo d'arto 1 6. Per lar poi Ii dtte archi 17.

e 18.fi mercera la riga diagonale alle duc qurce di

cerchio, rp, e r q ,
e la nga trerca

,
che viene dal

punto pnncipsle, i metttrs sllc divilioni dellc dueJi-

nce
,

11 m, c ?l, con il mcdeiimo ordine che s' c te-

nuto ne gl'altn duc archi
,
e avremo Tintento . Per

fsr adeffo gl'archi 19. zo. 21. c 12. ci bifogna rjvolta-

rc I3 Sagn-13, o u, ed il punto ddla diftanza dclla ban-

da deitra, e nel rcfto opeiare come s' e decto r.d pre-
lente elempio .

Nella leconda figura abbiamo i'efempio di lare !c

croccierc delle volte con l.i Sagma n quefto modo .

Mecceraffi la riga erecca al punco pnncipalc F, cal-

!c diviioni dcl femicircolo XY + ,
c la riga diagona-

Col Comm. Di M. Egnatio Dantj.
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cun punto ddla circonferei.za d. !'.t qu.uta QR ,
la ri-

ga diagonale, chc viene dal pur.tu de!!a clili.inza
,
e ci

interlcghcr due lince per volta di quelle fatte dallari-

ga eretta, che viene dal punto F, principale ptr liduc
r.rdn 33, e 34. e 33. c 35. Rivohifi poi la Sagma con

l punto dclla diftsnza dalT altra bands
,
e avremo U

dtie alcri srchi compagni delli prelenti. O versmencc i

pcgheranno dalli punu della Sagma PR
,
iccome opc-

rsndo cialtuno pott.i vedcre, come ho fatto io,chencl
metterc n pratica viuetc Regole ,

con molta f.i'.itn aj-
le volte Thb inrelc per la lcarfit delle parole dell'Au-
lore

, dove per Itrvne gli ftudiol: ho sggiuntc ailc

hgurc deli' Atitore, molie lince, e molte lctttrc
,
l'uro-

me in qutfta ultnn.i ho apgiunto il lemidrcolo 'GEH
,

pcr mollrare di dondc nalchino le divilioni diiuguali
dtila linea GH. La Sagma PRQ, li lcolci dicii-o ul

punto Z, quanto vorrcrno, per (ar ddl' altre (rocciere
lotto alle due preft'ate, noltro bcneplacito, Iiccome di
lopra nella prefente Annotazione s't- dccto.

C A P I T O L O XIX.

Come fi faccia /.1 f.gura del Piedeftallo .

Tavola Trcnicfin.a Fiqura Prima .

IL
modo ciie s'ha a tenere nel fare le Sag-

me per are uno, pi Piedetalli in Pro-
petriva, devcfi iare l Piedeftallo nel modo ci

aveffe a lervire d' Architettura con le lue cor-

nici, cioc baamcnto, c cimaia, e quclto ler-

ve per li punti da tirarli alla veduta
, perche

dara li punti retti/ e pcr far la Sagma pcr li

punti diagonali, al't a fare la pianta del Pie-

deftallo con il calcamento dellelue cornici,co-
me fi vede nella figura lcgnata A, e nellalua

pianta legnata B. poi s'ha a tirare una linea

piana parallela con la pianta, chefia due vol-

te, o piu lunga quanto dettapianta, poi ai'-
li a legnare dilinee mortediagonali dclla pian-
ta, che vadino a tio\arc detta linea piana ,

c

di su detta linea piana, s'ha h levare gl' a-

getti delle cornici del PicdcftalJo legnato D. e

verranno a effere duplicati gl'aggetti delle ret-

te, come operando J troverh. Ma fi potra fa-

rc il PiedcftaJlo D, che ci da le linee diago-
nali ienza are Ja pianta B, perche bafta rad-

doppiare il Piedeftallo A
, in larghezza ,

e gl'
aggetti della bala, e dc-JIa cimala in lunghez-
za, per' che in larghezza non li mutano

,
e

avremo il Piedeftallo D
, per li pnnti diago-

nali.

ANNOTAZIONE.

Delle Sagmc de' corpi .

ie i metcera allc divilioni dclla linea TS,che c la S.i

ma per fare la crocciera lupenore 30. e la decca nga

diagonsle ncerlegher due inee per
volca

,
atce dalla

riga eretca che viene dal punto principale ,
e ci dara

duc punti , uno ptr T arco della crccciera 30. e 31. e T

altro per l'altro arco 30. e 32. e per fare gl' altri due

arthi della medelima crocciera ii rivolter il puniodel-
la diltanza dall'alcra banda

,
e li meccera il rcgolo che

da quelio denva
,
allc divifioni ddla linea VX

,
c nel

reto ii opcrcra come s' detto. M pcr fare la lecon-

ca croccicra s'adoperer la Sagma PQ, ponendo aciaf.

Siccome pcr far lt Sagme dclle lupcrficie ,
fi riduce

la figura in profilo m .u la linea pi^na ,
e da quti pun-

ti fi cava la figura rettilinea digr.id.ua, ilche altronon
vuol due, fe non che nel lar U Sagma delle luperficic
in dette linee rettc, dalle qunli tfe lono prodotte, co
si panmente U corpi n?ntrc li nducono in Sagma ,

fi

riducono in una loro faccia lolamente
,
cioc una faccia

ta Ji punti eretti ,
e T alcra li diagonali : e come nelle lu-

perficic pianc la linea delli punci diagonali fi allunga,e
divenca maggiore che non e la larghezza ,

n la lun-

gliczza dclia luperficie, cosi panmence li corpi facendo
la fatcia ptr !i punci diagonali, laf^nnomolco maggio-
re della l.iccia loro nacurale.Ora ebbcne il Vignola po-
ne la Sagma dcl prertdenie C.ipitolo delle crotciere cra

T 1, le
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le Sagmc de'corpi ,
fi pub piu tofto annoverare tra le

Sagme ddlc fuperficie, attefocch la fi riduchi in una

linea
,
e non in una luperficie, come fi vede alla figu-

j.dcl prccedente Capuolo.
11 modo adunque di far le Sagme de'corpi , ancorc-

ch fia dcfcritco nel cefto allai chiaramente neU'efem-

pio del prefente Piedefallo, dirb nondimeno con Tul-

time parole ddl'Auioic nel prelcnte Capitolo ,
che

potendofi fare il Piedeftallo fenza la briga di far la

pianta B, c tirare le linee diagonali al iolico loprala
linea piana EF ,

e poi da'punii di detta linea cavare

la Sagma D, fi dcve fare ,
c camminar lempie per la

via pi corta
,
e piu licura . Volcndo in lomma fare

uno
,
o pi Piedeftafli in Prolpettiva, per farvi fopra

un colonnaco, ne dilegnaremo la iacc3 d'uno perfec-
to dell'ordine chc lo vorremo, com' c il Piedeftallo

A, e quefto cosi perfetto ci fervir per li puncierec-
ti, come vedremo. Dippoi raddoppiafi la larghezza del

detto Piedcftallo, ficcome nella figura D, fi vede fat-

to
,
conlervsndo la medefima altezza tantodel Piede-

ftallo, come anco della cornice ddla bafa, e dellaci-

mala : folamente fi faccia chc gl'aggetti fiano la met

manoiori ,
che quelli del Piedefallo A, come GH

,
fia

il doppio di NO, eLM, di PQ.Et avremo la Sagma
cictta A

,
e la diagonsle B, per fi?e tsnti Piedeftal-

'ii in Prolpettiva , quanti ci piacer: perche lerbandofi

quefte Sagme ,
ci potranno fcrvire tutto il tempo di

nofra vita. Nel voler poi operare con effe
,
i terr

la incdefima via t!:e di fopra s'c fatto con le Sag-
me del cerchio. E ficcome dalla linea b prodotta la

iupcrficie, e dalla Sagma ridotta in linea retta e pro-

do'tto il cerchio, cosi dalla Sagma ridotta inluperficie,
li produce il corpo delPiedeftallo. Metterannofi adun-

quc
la Sagma eretta A, e la diagonale D, con li lo-

ro bal'amenti fopra la linea piana RM
,
e poi fi met-

ter una riga al punto della diftanza con una tefta ,

e con Talcra alle punte de gl'aggetci del bafamenio

della Sagma D.e Taltra riga fimeccer al punco prin-

cipale, e alle medefime punce de gl'aggecci del baJa-

mento della Sagma erecca A.e dove effe righe fi in-

croccieranno ,
fi far un fegno per quel punco del ba-

famcnto, verbigracia, fe la riga diagonale, che viene

dal punco della diftanza ,
fi metter al punto M

,
co-

si medefimamentela rigaerecc fi deve mettereal pun-

ro Q_, della Sagma A, eretia.- mettanfi poi le righe
al punto S, della Sagma diagonale, ed al punto R,

della eretta, c nella loro interfegazioneavremo un'al.

tro punto per tirare tra l'uno, e Taltro la linea SM.

Ed il medefimo f.ucmo con il mettcre le due righe
tutti gl'altri punti ddle due Sagme ,

ficcome di lopra
abbiamo faito con lc Sagmc dtl cerchio, e delle volte

crocciera. Ed avvei tilcali , die quanto
noi dilcoltere-

mo la Sagma A, tlall.i Sagma B,
m s la Unea piana

"RM, tanto il Picdtftjllo digradato vcrr lontano dal-

Ja linea piana della Prelpettiva ,
ficcome del tenhio fi

dimoftrb . E nel medcfimo inodo fi laranno, ed uleran-

no lc Sagme d'ogn'altro corpo, come larcbbono Ie Sag-
me de'pilaftri, udle tolonne

,
cornici

, bal'e, capitelli ,

cd in fomma d'ogn'aluo corpo ,
che vogliamo ridurre

in Profpettiva : e qui lotto ne metteremo alcuni efem-

pij, oltre quelli del capitdlo ,
e dclla bafa pofti dal

Vignola nelli due leguenti Capitoli .

Refta innoltre d'avvertire ,
che bifogna collocare la

Sagma A, che ci d li punti eretti, al diritto dove nel-

la Profpettiva ha da ire il Piedeftallo, come nell' ope-

razioni fuperiori delle figure piane se ne vede Tefem-

pio, e mettere le due dette Sagme tanto lontane Tuna

dall'altra, che nel mezzo vi poffa capire il Piedeftallo

in Profpettiva, e in tal cafo verr il Piedeftallo digra.

dato, diminuito, e lontano dietro alla linea piana,per
conto del difcofamento delle Sagme : e quando vorre-

mo che il Piedeftallo digradato tocchi la linta piana ,

e venga innanzi , loprapporremo le Sagme ,
una all' al-

tra, liccomc nella preentc figura ftanno loprappofte
btto la pianta B, la Sagrna erecta XZ, lopra ladia-

gonale EF, e fi faranno di maniera dctie Sagme,che

fiano trafparenti , e fi vegghino li punti ddT una
,
c

deU'altra. E poi quanto vorremo che il Piedeftallo

digradato diminuifca, e fi difcofti dalla vifta, e dalla

linea piana , tanto dilcofteremo le Sagme T una dall'

altra
, come s' detto . Volendo innbltre fare de gl'

altri Piedeftalli
,
che apparifchino ftare infila unodie-

tro all'altro, (i lafcier ftar ferma la Sagma eretca A,
al luogo luo, e (i muter la diagonale D, tantolon-

tana dalla Sagma eretta, quanto vorremo che T altr

Piedcftallo apparifca lontano dal primo, e cosidi ma-

no in mano li dilcoltera lempre la Sagma diagonale D,

per farc tutti gl'altri Piedettal.i, chevorremo cheftia-

no in fila dietro al primo. Ma quando vorremo thc

ftiano da banda paraileli al primo, ali'ora difcoftere-

mo la Sagma eretta A
,
dal luo luogo ,

meccendola

pure in sii la linea piana da quella banda ,
che vor-

icmo fare il Piedeftallo, e tanto lontana dalla prima
poluura, con Tajuto della fcaletta piccola de' palmi ,

quanco vortemo'che il fecondo Piedeftallo digradato fia

lontano dal primo.

Tavola Trentefima Prima Figura Prima.

Vegganfi ora per efempio di quantos' detto , que-
fti due Piedeftalli, de'quali lc facciate A, fono fattc

dalla Sagma A, eretta, cle due facciateB, ddlaSag-
ma diagonale : atteiocche le linee che vengono di ver-

lo la lcttera D, dal punto della difanza
,

e vanr.o

alla Sagma diagonale pofta dalla banda dcl punto E,
ci determinano tutti gTaggecci dclle cornici

,
mentre i

incerfegono-con le linee che vanno verfo il punco C, al

punco principale, le quali camminano diecroalli mem-

bri delle cornici inifcorcio
,
e lono cagliace fecondo la

giufta lunghezza loro, come ho dccco ,
dallc linee del-

la Sagma diagonale: le. quali llr.ee ci terminano ancora

la larghezza delle facce utl Picdtftallo inilcorcio ,
fe-

gnace con la leccera B. M ctuto quefto nel mettcrlo in

effecutione con la praticadelToperare s'impara mirabil-

mente, molto meglio che non fi elprime con parole .

E nella prefente figura fi conofcer
,
che le Sagme li

erano meffe fopra la linea piana FE, ioprappofte, poic
ch'effo primo Piedefallo digiadato, tocca la linea pia.-
na EGF, e nel fare il fecondo

,
la Sagma eretta rima-

le nel medefimo luogo dove ftava per tare il primoPc-
deftallo, e fi mutb lolamente la Sagma diagonale per

fare che il fecondo Piedefallo fuffe lontano dal prinio,

c fuffc piantato lopra la mtdefima linea retta GH
,
che

fc n va al punto prmcipale ,
accib apparifchino ftare

nella medelima dinttura linea.

CAPITOLO XX.

Come fi f.tccino te Sagwe delle b.tfe dellc colonne .

Tavola Trentefima Prima Figur.i Seconda Trentefima

Scccnda Figura Prima.

PEr
fare le Sagme delle bafe, prima fi de-

ve fare le bafe di quell'ordine, cheJi vor-

ra fervire, ed in quel modo che c.i aveffe a

lervire di Architettura , come fi vede nellaba-

fa Dorica qui fegnata A. dipppoiare la pian-
ta fegnata B

,
con li fuoi calcamenti a mem-

bro per membro, e partita in parti eguali,co-
me fu detto del cerchio ; poi tirafi una linea

piana parallela con la pianta ; poi s' hh a fe-

gnare di linee morte le linee diagonali , che

vadino a trovar la detta linea piana ,
e fe-

gnar di numeri, come fi moftra nella figura ,

e con punti fi formerh la Sagma della bala D,
la quale delle linee diagonali, che vanno tira-

te dalla diftanza, e la bafa fegnata A
,
dalle

Iinee erette, clie vanno tirate dalla veduta al-

Toc-



Co'l Comm. Di M.
l'occhio fuo, fi moftra di adoperare 1" dctte

Sagu.e .

A N N O T A '__. O N E.

Dell' opcrazjotte della bafa deil.i colonna.

I.c Sagme delie balc ddlc tolonnc i faranno ancora

loro ncl mcdclimo modo che li lonfacte quelle dc'Pie-

deltalli, cioe !a bala perfttca ci da la Sagma eretta
,

c la ui-goualc iicava dalla pianta di effa bal'a, inque-
fto rnodo. Fatta che s' c la bd'a A

, perfetta Dori-

cj, o di qual fi voglia altro ordine. che piu ci pia-
ce, facciafi la lua pianta G, E, F, H, econ il ccn-

tro B, Ii ddcrivino q-iaccro tcrclii
, che rapprelenci-

no li quatcro cerclu de' mcmbri di efa colonna e fi
divida il miggior tcrchio in 1 6. parti ,

o qtiance piu
ti piace , iictome nella digradazione del cerchio s' c

Tirm, nrando da cffe divilioni le Iinee diagonali in

Sj la iiicj piana EH
,
al lolito, lenza tirare le linec

perpendicohri , perche qui non ci bilognano ,
avcndo

!; puiui tretti ntlla bala periecca . Dippoi con li pun_
ti diagonali, che lono n sii la linea piana EH,fifa-
r la Sagr..a diagoi.ale D. per il che fare

, biiogna ri-

cordarli di queilo che dilopra s' detco del Piedtftal-

lo che li membri in altezza rioii crdcono
,
ma lola-

mente in lunghezza; pero ii cireranno cinque lineepa-
rallcle occultc, duc ptr il punto, ovvcro zoccolo

,
c

tre per U mcmbri di effa bala, e prela la lunghezza
della linea piana FH

,
'e le fara la IM

, uguale che

far 13 lunghezza del zoccolo, la quale parrics per il

mezzo nelli punci F, G, vi fi far lopra la ba(a,pi-
gliando Je grandezze delle divifioni di effa bafa neila
linea piana EH, nella qusle li punci G

, Q_ ,
ci da-

ranno lc divifioni di mezza la bafa GO, e li punci del-
la linea piana GE

,
le diviioni deli'altra mezza GN.E

quelto fatto
,

fi fegneranno in effa baa diagonale D
,

tucci U nurneri, che tono legnaci nella bala erecca A
,

e poi li mecceranno qucftc due balc in sii la linea piana
co'i mcdefurio ordine

,
che dd Piedefallo s' decco

,

mettendo lempre I3 balr. erctra al diriuo del luogu,do-
ve hs da fcare la bala digradaca, e ia diagonale fi met-

ter piii , b meno da quelta loncana, econdo che vor-

remo
,
che la digradaca fia piu, b meno lonuna dalls

linea piana : e volendo fare piu bale una diccro all' al-

tra, che tiano in su la medefima lines
,

fi terrst ferms

I3 Ssgma della bala eretca al luogo luo
,
e s'andr mo-

vendo la diagonale canto quaiito vorremo che le bale

fiano Tuna dail'alcra loncane, liccome del Pitdefallo s'

decto, e nel prdente elempio delli concorni delle cre

prtienci bafe fi ptt vedere.

Nel fare la Sagma canco di quefta bafa Dorica
,
co.

rne d'ogn' aicra ,
ci bauerj tirsre folamence I3 metadel-

le linee diagonali , cio quelle che lono tra la linea GG,

e HH. pc.hc li punci diagonali, e gli fpazij loro ,
che

fono nella linea piana GH ,
lono pari ,

cd uguali alli

purui c fpazij ,
che fono nella linea pians GE ,

e pcr-

cio Tuna delle due parri di effi punti ci iervir tanco

per la parce della bra GO, tqme per la parce GN. E

perche qui bifogna ripportare nella Sagma diagonale
tiute le divifiofu dtl!a bafa perfttca A, che fi lon mel-

I'e nella fua pianca B
, per non li potr pigliare la grsn.

dezza della bafa NO, dal doppio diamecro del minor

cerchio delia pianca B, in quei modo che di lopra del

Piedeltallo li c fatto.e che qui del zoccolo di effa Sag-
ms delL ba'a diagonale LM

,
fi puu commodamentc

tare .
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CAPITOLO XXI.

Del modo di fare ie Sagme de' capitelii.

Tavda Trentcfima Seconda Figura Seconda .

ORa
per dar fine alla feconda Rcgola , di-^"";-

r lolamente, 4, che terremo il mede-
imo modo ncl fare lq Sagme dcl capitelloDo-
rico, che abbiamo fatto nelle bale

,
cio arc

il profilo di effo, come fe aveffe a lervire di

Architettura, e da quello cavare la fua pian-
ta nel modo che fi fatto della bala . E con

il niedefimo modo faremo le Sagme d'ogn' al-
tra bala

,
e capitello di qual ordnie h fia

, 44 j//.

e cosi parimente delli pilaltri , e delle colon-

ne, ed ogn'cola che vorremo.

A N N O T A Z I O N E P R I M A.

L' efempio del capite'lo Dorico .

H voluto por qui Tefempio del capirello Dorico
,

quantunque dallc parole dtU'Autoit nel prdentc Capi-
tolo, e da qtianto nelle Annotazioni preccdenti della

bala, e del Piedeltallo s' c detto
,
d compicnda quali

devano cfere le Sagme del capitello Dorico . Perb qtii
fi vede nella mezza Sagma eretta D

, comc fia fatta

giufamcnte ,
e fia divila nclle fuc parti con li concral-

legiu delli numeri, dalla qualc poi cavsts ls luapianta,
liccome della bala fi fecc, fi irovino li punti diagonali,
e col medefimo ordine fi far la Sagm3 diagonsle E

,

nel modo che qui ie ne vcde fatta la mtta .

ANNOTAZIONE SECONDA.

Come fi faccino le Sagmc del capitello Jonict .

Tavols Trentefima Seconda Figura Terza Treniefima

Terza Figura Prima Seconda Terza Qusrts.

La Sagm.i del capuello Jonico, fi f non altrimcnti

che quelladd Dorico, cavandola dalla fus pisnta. E per-
che porrebbe arrecarc qualche dubbio il penfare, come

fi factia la bala del capitello Jonico , perrifpetto de'rl-

laln delle volute, pcrb m'c piattiuto di por qui la pian-
ta del capitello Jonico, con le fue linee diagonali ,

ac-

cib li veggs da'qtiali punti dellc volute, ed altri mem-

bri d'efb capitello fi tirino fin lopra la linea piana.Ed
effendo la figura per le ftef'a tanto chiara

,
che con lc

cole dettc di lopra attorno il capitello Dorico
,
clalua

bala
,
fi f intendere lufficientemente da ogni uno, qui

non vogbo dir altro, lc non avvtrtire quel che al pre-
cedente Capitolo s'annotb,che ci balta tirare lolamen.

te la met delle linee diagonali, chc ci diano in su la

linea piana la mct delli punu diagonali ,
come qui s'

facco, pigliando lc linee diagonali della mec del C3-

picello ,
t!ie lono fra la linea AT, e la CD , per ave-

re ds elle U punti diagonali ,
tlic lono in su la linea

pians Ira il punco D, ed l punco B, li quali ci lervo-
no per far meZz3 la Sagma diagonaledd capuello Joni-

co, che pci raddoppiata ci dj l'altra met
,
tffendo li

mezzi capitelli contormi ,
ed uguah, ficcomedel Dori-

co di fopra ah.biamo vtduto.

Nel medelmo modo ti ervuemo della piants del

capitello Corinto, dslls quale cavate le linec diagonali
tOii Ji luoi puiiti, fi farj la Sagms disgonsle ,

lerven-

doci per Sagma eretta il capitello perfetto fstto in pro-

filo, in qutl modo che nella prelente figura fi vede T

elempio del capicello perfecco compofto A, dal qualc:,'
cavaca la Sagms diagonale B

,
cd operando poi con

efa, e con la Sagma crecca A, li viene fsre il ca-

piccllo compofto digtadato. E con le prdenci Sagmc li

V
opcra
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opera in tutto
,
come di quelle del capitello Dorico fi

diffe. Imperocche c ftando ferma la Sagma eretta A ,

andremo movendo la diagonale ,
faremo pi capitelli ,

un dietro aU'altro in fila, nell' ifteffo modo che di fo-

pra delle bafe s' daco Telempio.
Ora quciio che fin qui s' detto de'capitclli delle co-

lonne, intendafi ancora detto de'capitelli de' pilaftri ,

e piglifi per efempio ij perfecto dcl prd'ence capitello

compofto D
,
che molri le due facce dej pilaftro D, e

F. canto al quale b la fua Sagmadiagonale fegnataE,
che moftra anch'ella le due facce dd pilaftro E

,
e G.

In fomma in quello fteffo modo che s' operaco nel di-

gradare li capitelli e bae dclle colonne, fi opcra anco-

ra in quclli de'pilaft", facendo da i capitclll perfettile
Jue piante, e J Sagme diagonali, Ed awercilcafi, che

l'c il punto principale della Profpetciva vcr.iffe in mez-

zo del pilaftro, all'ora di effo non le r.e vedrebbe fe

non una fua faccia anceriore ,
ed in quefto cafo per la

Sagma crecca non fi piglia e non la parce D, delca-

pitcllo . M quando il preffato punto far fuor del

predetto pilaftro, all'ora fi vedranno due facce delpi-
Jaftro, c del capitello ancora, e perb per la Sagma
erctca i liglieranno delcapitello duefacce, cio quel.
la iegnata D

,
c la E. Ed il medelimo come qui ab>

biamo fatto
,
fi offervi ne' capitelli ,

e nelle bafe

ancora de' pilaltn d' ogn' altro ordine , fia qual fi
vuole.

ANNOTAZIONE TERZA.

Delle Sagme de'pilaftri, e delle colonne .

Tavola Trentclima Terza Figura Quinta .

Di fopra s' detto nel parlare delle Sagme de'cor.

pi , che le Sagme di qualfivoglia corpo fi fanno n_-

pi, n m;no con Ja pianta del loro perferto ,
come

ciellc Sagme de' Piedeftalli
,
e delle bae, e de'capitcl-

li s' fatco. Perche volendo fare le Sagme dc'pilaftri,
o delle colonne

, piglieicmo il piiaftro, o la ^oloi.na

perfecca per S.gma ererca
,
e fatca ia Jua piancaneca-

veremo la Sagma diagonale, la qualc nell'alcezza Jua

lara uguale alla erecca
,
e crecer folamente in lar-

ghezza, liccome avemo vifto crelcere li Piedeftalli
,

e Ie bal'e
,
e capitelli , econ cffeSagme fi opererneU

Tifteffo modo, che con i'altre Sagme Juperiori s' fat-
to , E bifogna avvertire, che febbepe nei far la Sag-
ma eretca del Piedeftallo non s' prefa fe non una fua

faccia, c per ]a Sagma del capicello dei pilaftro fe ne

on prefe due, cib avviene perche le faccie
, cimaa ,

c bafjmcnto dd PieddLUo, fono le medcfime daoga'
intorno, e le facce del pilaftro, e del luo capicello,
le non e del cucco quadro, fono diftimili , pcr la di-

vcrlic della veduca delle foglie ,
e de gl' alcri mem-

br'i . M nel fare piu pilaftn , o colonne in fila
,
fac.

te che fi iranno lc fue balc, come fi b decco
,
J ie

farii ibpra il fufo delle colonne, e tenendo ferma la

Sagma eretta della colonna, s'andr mutando di ma

no in mano la Sagma diagonale, per fin che lc co-

lonne fiano fatte tutte, e dippoi con la lbprannomi.
nata Regola le le iaranno fopra li fuoi c.ipitdii, con
lc Sagme iolite: di che piglinfi per elempio le prefenti
colonne Doriche, le quali con la preffata Rcgola ho

meffe una dietro all'altra in Profpettiva : ponendo qui
fine alle Annocazioni delle due Regole ddla Prolpetti-
va del Vignola , che hd raccolte da diverfi lcritti

, ed

offervazioni, chc fin dalla gioventu mia hb con molto

ftudio iacce, nell'operare con infinico piacere dell' ani-

mo le cofe maravigliofc , che da quefta nobilifima pia
cica con grandifimo artificio ci (ono propofte

// Fim delia Seconda 7{egoIa.
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TAVOLA TRENTESIMA QUARTA

Figura P-uri Seconda Tavola Trcntefima Quinta Figura Prima.

DOpb
Taver compiie le dichiarazioni delli due Re- I

gole della Prolpettiva del Vignola ,
fi dovevano

in quefto luogo porre molti
,
e diverli elemp) di varie

cole ridocce in Prolpectiva con la precedence leconda

Rcgou, liccomc tr T alcrc cole avevo preparaco il mo-

do di ridurre in Prolpettiva li corpi regolari ,
e gl' al-

tn, che da efi duivono in divcrle poluurc , ed appli-
care le dimoftrazioni a i corpi nel modo che alle figure
piane s' tatco, per efercicare gl'Arcefici nella prclen-
te Regola ,

come con l'ordinana del Serlio h fatto li

medelimi corpi in Prolpcitiva molto eccellentemcnte

Vvinceslao Jannizzero Orefice
,
e cittadino Norinber-

gtiifc , febbene h delineate lolamence lc figure lenza

fcrivervi attorno cofa neffuna. M.i pe. la dehberazione

che N.Sigiiore Papa Gregono XIII. hi di me tatta di

volermi occupare in altri negozij tuor di Roma.hovo-

Juto fpcdire le due prcffate Regole cosi come lono,per
non le far piii defiderare gli ftudiofi , e lcrbarc il rc-

ft.inte pi opporcuna occatior.e
,
e qui far fine

,
con

aggiugnervi lblamence due eempj delle fcale a lumaca

doppic. Dalle quali la prima la fegnata Z
,
ed li-

milc al pozzo di Orvieto ,
eccetco chc quefa facca

con !i fcalini, e quello c lcnza, cavaco nel tufopervia
di fcarpello. Di cosi facce fcale fc nj veggono gl'elem-

pj appreffo de gl'antichi, e delle lca'e cluul'e che gira-
no atcorno una colonna : equeftc aperte lon moltocom-

mode ne'mezzi de gl'edificij, dove non fi pub averlu-

me da'lati, c ci bilogna torlo di l'opra ; come h fi?to

U Buonarotti nelle quattro
fcale'che fcce nclla fabbn-

ca. di S. Piccro, lc quali dall' apertura di fopra hanno

tanc'aria, che fono luminoifime.Di fimili fe ne veg-

gono anciche qui in Roma ne' portici di Pompejo. M

iuefte
doppie, febbene oggi non abbiamo elempio net-

uno de gl'ancichi, lono nondimeno molco commode,

da pocer fare nel medcfimo fico due
,
tre

,
o quattro

fcale una fopra T altra ,
che vadino diverfi apparta-

menci d'un palazzo, fenza che un vegga
1 alcro : e fe

fi fanno del cucco aperce,
li vedranno infieme ,

c an-

dranno ragion3ndo;n fi pocranno
mai coccare, ed ogn'

uno arriver al fuo apparcamenco parcicolare . Simile

queftc la fcala che fi vede inquelto dilegno, e di fi-

mili ne iono molce in Francia ,
tr lc quali celebre

quella, che il R Francelco fi-ce in un luo palazzoj

Sciamburg, dove fono quaccro
i'cale inliemeuna lopra

l'alcra, tutte aperte. 11 modo di difegnare qutfte lca-

le e cofa tirata pcr la via ordinaria, ficcome da Pie-

tro dal Borgo, e da Giovanni Cafin Francele b par-

ticolarmcnce infegnatoi dove dimoftrano ,
che fatta

chc s' la pianta, come e la pianta Z,
fe ne ta un

profilo da una banda, e con effo, e con la p.anta fi

trovano tutti li termini de gii fcalini , e com.nc.an-

do dalli primi che fono nel principio delle due lca e

alli due punti A, B, fegn-no tutti un dietro all

II fine delia Profpettiva pratica
del K- P> M.

altro. Si potranno anco queftc fcalc difegnarc con le

Sagme ,
con le quali quefti due dilegni on fatti

, pi-

gliando per ia Sagma eretta il piotilo di effe lcalc
,

e per la diagonaie quella che dalli punti digonali ca-
vatidalla pianta fiformcr, ficcomedi Jbpra ddle Sag-
me de'Piedeltalli , e ddle colonne

,
e pilafiri s'tdetto.

II difcgno X , b di qudle fcalc aperte, che fi reg-

gono fenza aver nel mezzo
, pofamcnto neffuno

,
el-

lendo gli Jcalini fermaticon la teftanel muro ,
e mef-

li talmentc Tun fopra l'altro, che uno regge Talcro,
e gli Itdli fcalini fanno volta alla fcala: delle qualin'
e t.itia una tonda ,

e fcempia, molco bella, ed alca
,

neilj fabbrica di S. Piecro, che v da alto 3 baffo
,

con li lcalini di trevertino, da Jacopoddla Porta pre-
fantifimo Architetto di dccca fabbrica. Un' alcra fi-

mile fcala fcempia, aperta nel mczzo con U fcalinidi

crevercino, chc fanno fcalino, cvolca, s'e fatta in for-

itii ovata per ialire da Bdvedere alla Galeria
,
fatta

faie da Noftro Signor Papa Grcgorio XIII. nel Vati-

cano, da Ottaviano Malchcrini, che riucita molto

bdla, alla cui fimiglianza, ne fa al prcfcnte un'altra

nelPalazzo, che perSua Santit fabbrica MonceCa-

valio, la quale b apcrca , ed ovata, mi fi regge in sii

le colonnc
,
fimile quella fatta da Bramante n Bel-

vedere . M.k quefa ovata ci b piu difficolc
,
che

non ebbe Bramance in quella tonda, attclocchc nella

circolare tutte le linee vanno al punto ,
e centro dd

mezzo: che nella ovale vanno diverfi punti. Que-
fta fi difegner in Profpettiva nel modo che dclla prer
cedente fi detto, canto aperta ,

come ferrata , c fi

pub fare ancora che giri attorno una colona, e fia a-

pcrta di fuori; dclle quali n' hb vifto un dilegno molto

ben fatto da Pietro dal Borgo ,
ficcome in tutte le fue

cole era diligencifimo ,
cd accuratifimo Dilegnatore.

Ora volendofi fare un moddlo dclle prefface lcale

doppie ,
fi opereri in quefta msniera . Si faranno gli

fcalini di legno doppij ,come qui i vedc lo fcalino AB,
e volendofi fare aperca la lcala

,
fe le Jalcier T apertu-

ra circolare nel mezzo C, e poi fi comporranno li dcc-

ti (calini, come in quefti qusccro pofti qui in dilegno fi

vede finto, c fsranno due fcale ,
che Tuna comincier

l'alire al punto D, e l'altra al punto E ,
e quanto

piii il diametro della fcals lar.i grande, e gli fcalini ia-

ranno pi lunghi, canco la lcala vcrr^ piii alta ,
e sfo-

gata. M
fe vorremo, che la lcala fia tripla ,

o qua-

drtipla, ciob che fiano nel medefimo fito tre ,
o quat-

tro lcale, faremo che gli fcalini fiano tre tre
,
o

quattro , quattro ,
nel modo cfie qui fi veggono in

difegno, ed avremo in uno fteffo fito due fcale , q tce,

o quattro ,
e cialcuna avr la lua entraca particolarc ,

ed ulcir nel luo appartamento ,
effendo ogni fcala da

fc libera fenza effer foctopofta all'alcre ,
che cola in

vero di grandifima commodit. e bellczza,

del Vignola, e de Commentarij

Egnatio Danti*

V ij TAVO-



A V O L A
DELLE COSE PIU' NOTABILI.

Ltezza del quadro digradato ,
c fua lar-

ghezza . car. 4.

Altezza del quadro digradato fi piglia lo-

Iira
la diagonale ,

e lopra la perpendico-
aie. 11-45-

Altezza de'quadri digradati ,
fi pub tro-

vare fenza tirare le linec al punco della diftanza .45.

Angolo c!ie capilce nelTocchio, e fua grandezza . 2.7.

AntoniodaSan Gallo. 49.

Archidelle voltc in fcorcio ,
comc fi faccino con due ri-

ghe. 72.

AfcdelL Piramidcradisle . 5.

Affe della Piramide vifuale va alcentro dell'occhio
,
e

f angoli pari foprala uperficie dellaluce. 18.

Affe dclla Piramide vifu&le fa angoli retti nella fuper-
ficie piana nel cerchio della luce

,
e li fa pari nella

fuperficie conveffa che gli fopraft . 20.

Affe della Piramidc viluale paffa per il centro della lu-

ce dcll'occhio. 5. 18.

B

BAldaffarre
Peruzzi daSiena Pittore

,
e Profpettlvo

eccellenciffimo. 1.45.47.49.

Baldaffarre Lanci ,
e fuo ftrumenco. 38.

Barcholbmco Pafferotti Difegnatore di penna piii eccel-
lente d'ogn'altro, che fin qui habbi hauuco il Mon-

do. 17.

Bafilifco come ammazzi con lo fguardo. 8.

Borgo di S. Agnolo in Roma che effctto faccia alla vi-

fta. 34-

Buco che fi f nellc fineftre per vedere quello che fi fa

fuori , 7.

CAmera
tonda di Caprarola. 1.

Centro dell'occhio qual lia . 2.

Centro delle figure retnlinec . 5.

Centro delle figurc rettilince equiangole comc fi tro-

vi . 27.

Ccntro dell'humor chriftallino per cffer fuori del cen-

tro dell'occhio capilce molto maggior angolo ,
e fua

dimoftrazione . 18.

Ghe cofa deve fare
,
chi vuole far pratica nella feconda

Regola del Vignola. 64.

Come fi faccia una fuperficie parallela ail' orizonte
,

e

fua dimoftrazione ,
e pratica . 19.

Comc fi poffa farc qual fi voglia figura rettilinea fimi-

le ad un'altra data di quai grandczza piii ci piace .

19. 2(5.

Comcdia,e Scena fatta nella venuta dell'ArciducaCar-

loin Fircnze l'anno. 159. 53.

Conio delli raggi viluali . 9.

Corpo luminolo. 6.

Corpo diafano. 6.

Corpo opaco. .

Corpoopacopulito, recettivodelTimagini .
6.

Corpo diafano di fondo ofcuro , b recettivo dell' imagi-
ni . 6.

Corpi in Profpettiva come fi alzino fopra le loro pian-
te. 47-

CorridorediBelvedere. 3.

Cole vifte vanno tuttc terminare in un fol punto . 34.

Cofe diegnate in Profpcttiva ci fi moftrano tanto lon-

tane dall'occhio , quanto che naturalmentc le fo-

no. 39.
Crociere delle volteinProfpettivacomefifaccino con c
due righe. 72.

DAniel
Barbaro fi fervi della Profpettiva di Pietro

dal Borgo. 50.
Ddle cole uguali , quele che pi da preso on vifte

,

comc ci apparifchino maggiori ,
e fua dimoftratio-

ne. 17.

DioBenedettohi riferbato dimoftrarci l'inventione di
moltecofe miglior cempi. 27.

Digradatione ddle luperficie. 44.

Digradationc delle figure , efuapratica. 46.

Digradatione del quadro con Ja Regola cominunc .

.49-
Digradatione dclle figure con la feconda Regola. 63.
Diftanza, quanto fi deve ftare lontano veder leProf-

pettive. 61.

DubbiodclT.AbbatcLerino, e fua folutionc . 38.

ERrori
delle Scampe nella Profpettiva del Serlio .

49.

EJempi della digradatione pofti dal Vignola ,
fervono

per qualfivoglia figura che fi pofsa immaginare. 46.

Efempi ddli cinque termini della Prolpettiva. 39.40.

41.42.

FAbbrica
che Papa Gregorio XIII. fa alla bocca dcl

Fiumicino di Porto. 47.

Figura fatta nella commune fettionc della piramide ,

c della fuperficie che la taglia, far fimie alla ba-

fa
,
ie la fuperfuie che la taglia ,

(ar parallela al'a

bafa della piramide, e lc 11011 le lar parallels ,
la

figura far difimile. 22.

Figura digradata come fia vifta dall'occhio. 24.

Figure digradate in Prolpettiva non rappreientano (e

non quelle cole
,
che fi fuppongono ficuace dietro

alla parete ,
e dimoltratione dell' errore di quelli

che hanno creduto il contrario, 25.

Figure digradsce pote piombo, fono d' uguale lar-

ghezz.a tanto da piedi, come da capo ,
ederroredi

chi h creduto il contrario.
15.

Figurc rcttilinee quali fi poflino defcrivere dcntro al

cerchio. 27.

Figure rettilinee equilatere ed equiangole fi pofino
defcrivcre tutte dencro al cerchio con mecolarvi

un poco di pracica. 27.

Figure rettilinec c curvilineecome fi trafmutinoemul-

tiplichino. ji.

Figure irregolari, e loro digradatione. 68.

Fondamento della Prolpcttiva qual (ia. 37.
Fortezza di Perugia. 49.

Francelco Sanefe Architetto e Profpettivo eccellentiffi-
mo.

44.

Aleria in Vaticano.

Giorgio d'Arezzo.

Giovan-

48.

55-
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Giovanni Alberci dal Borgo Prolpetcivo ecccllence. 45.

.5'-
Giovanni Fontana Architetco da Meli . 4J
Giovanni Culin Prolpercivo Francde. 79

GiuUo Daiui anuco de gl'Arcefici ecccllenti . car. 49
Grandezze propolte come li digradino che appai ilchino al

1' utthio ltcondo la propofta quancici . 30
Giovanbattiita Cini Gentiluomo Fiorentino . 54
Goftar._o della porta h l ruracco del ReArrigo chc

ii vede neilo pccchio. 55.

H

H

Umore chriftallino eccencrico.

I

J
Acopo dal Ccrchio Profpettivo Francele . nel Proe-

mio.

33copodaIlaPorta Archicecco eccdlente . 70.

Imagine dellecole veduce viene all'occhio per mczzo uel

diafano, illuminacoboicuro thc lia . 7.

Invidia, e lua propriec. 47.

Arghezze de'quadri digradati dove fi piglino . 44.

Laci delle figure poligonic che vanno al polo di efe

figurc, iono uguali. x H

Linea Profpettiva h larghezza . 2

Linea Orizontale ddla Prolpettiva. 3

Linea piana. 3

Linee parsllele principali. 4

Linee parallele lecondarie. 4

Linee dello fpazzo di Giovanbattifta Alberti . 4

Linea della terra. 4

Linea perpcndicolare alla fuperficie piar.a concava
,
e

convclsa. 4.

Linea diagonale Profpettiva . 4.

Linea fefquialcera ,
b dupla alla linea pian3 dellaProt-

pcttivs come fi trovi. 16.

Lines piana dellaProlpettiva fempre pofta tantolon-

tana dall'occhio, quanto il punto della diftanza e

lontano dal punto pnncipaie ,
odalla Iinea perpen-

dicolare, fecondo che la difanza e prela. 30.

Linta rsdiale. 5.

Line3 Onzoncaledella diftanza
,
deve lcmprc effer piu

iunga ddla perpendicolare . 13.

Loggia digradata, e lua pianca coinc fi facci ienza la

perfetta. 70.

Loggia come fi facci il luo alzacooprs I3 piants
di-

gradaca. 71.

Lorcnzo Sabbatini Pittore eccellenciffimo. 52-

Luce prima. 6,

N

N

Aturaledifettodegl' Arrefici inccndenti

O

OCchio
,
e fua defcrittione. 2.

Occhio, b recettivo dell'imagini. 7-

Occhio, non pub vedere diftintamente Je non fotto

angolo acuto. 7-

Occhio della donna menftrua macchia lo fpecchio . X.

Occhio fe non fulse di figura sferica, in cgni
snodo

vedrebbe lecofe maggiondi fe
,
coniro aquello che

Vitellione alserifce. 21.

Occhio perchedalla Nacura fia Lttodifigurasfcrica . 21.

Occhio, tanto vee un lolo
, come due inficnic, cioc

la medefima cola. 34-

Occhi perche funo due
,
e non un lolo . 34-

Ogni co'a difufiva delTimagine (ua . 7.

Operarc con un fol punto comc s'intenda. Z^-^7-

Ordine dtllc dimoftrationi
,
che li tiene nd citar Jc

propolitioni. |0,

Orelte Vannocci Architeto dd Screnifimo Duca di

Mantova, giovane dibelliffime lcccerc
,
e
raieqna-

lita.
44-

Ornamenti della volta della fala di Conftantino fjtci
m Prolpecciva da Tomalo Latuetii. 51.

Ottaviano Maldierino uomo eccellcnte ndl'arte del Di-

legno. Arthittcto di PapaGregorioXlIl. 52. 7 y .

PAIats
villa de'Signori Peppoli. 3.

Palazzo del Duca in Urbino. 44.
Palazzo di Moncetavailo fatto dal Mafcherino perPa-

pa Gregono XIII.
52.

Palazzo dd Sig.Jalone, e Pompco Vizani in Bo!o-

Cna- 5>-
Paraliele Prolpettive fi conjungano . 3.

Par.illelogramo rombo Prolpcitivo. 16.

Parte digradaca .

4-

Palscrotto Palserotti Diltgnatorc ccccllentc. 57.

Pentagono, c lua dtkrittione . 29.

Pianta ddle figure che li hanno 3 digradsrc, chc co-

!a lia . 64.
Pianta perfetta (i fegna in nna carca leparatamencc
dalla Prolpettiva. 66.

Pietro dal Borgo a San Sepolchro Profpettivo eccel-

lentifimo, 49- 79-

Pitture chc non fi vedano le non fi mirano in profi-
filo. 5S.

Puamide radiale. C.

Polo delle figure rettilinec . <

Pozzo d'Orvieto . 7.5.

Porco di Claudio Imperacore a Oftia voluco reftaura-

re da Paps Grcgorio XIII. 48.

Prolpecciva opera conforme alla Natura . 1.

Prolpecciva die cofa fia. .

Prolpettiva c la forma dell'artc _\e\ Difcgno. 1.

Prolpetnva c: rapprcenca tucte le colt comc dalTor-

chio lono veduce
,

1 .

Profpecciva mecce in difegno la figur3 dic fi fa nell.i

commune fectionc dcl piano ,
e della piramide vi-

fuale. 2. 17.

Prolpcctiva non altro che il taglio dclla piranude
viluale .

Prolpettiva metce in dilegno quelle cofe che lonodie-

cro alla parete, e non dinanzi .
_.

Prolpcttiva c prela 3IL* volce per un3 bella veducadi

calamenci, b alcre cole fimili . 1.3.

Prolpettive fi tanno piu efquificamence con lo fportcl-
lo, che con le Regole . 37-..y.

Prattica delli cinque ttrmini della Prolpettiva . 42.

Prolpettivc comc fi faccino ndle volie
.,
e ndle foflic-

te. 51.

Profpccciva fa apparire le ftanze pi'u alce che non lo-

no. 51.

Prolpcttiva della camera tonda di Caprarola. 51.

Profpettiva della fala dal Palazzo de' Signori Vizani

in Bologna . 51.

Prolpcttiva dtlia voita dcllal'ala dellaBologna in Va-

ticsno. 52.

Propettivc faiie con due righe in vece di tirare lc li-

nee slli dne punti. 68.69.

Profpettive come fi factino nelle voke irregolari . '52.
Punto Prolpettivo h quantit. 2.

Punto principale della Prolpettita. 3.

Punco dclla diftanza. 3.

Punro particolsre. 3.

Punto della Profpcttiva principale e un folo
,
econun

lolo li opera
. 34- 35.

Punto pui.cipale della Prolpcttiva come fi debbs col-

locarc, c luoi av vercimenci . 4J-4]-

Puuci chc all'occhio, e al piede di chi mira i legna-
no dal Vignola, ;i che ervino. 43.

Ptinto principalc come li mette nelle volte
,
e nelle

X fof-
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fofficte
,
t che fi mette piu tofto ndmezzo, che in

nciun altro !-to . 51.
Ptinto dclla diftanza fi puc'i metceie da qual banda piii
ci piace . 62.

0.

QLljdio
fuor di Imca . 4.

Quadro tuor di linta piu facilmence digradaco
dal Vignola, die tlal Serlio. 50.

Quadri uguali, comc apparilchino all' occlno dilugua-
li. 13.26.

Quadro digradato, come poffa apparue all'occhio inag-

giore ,
minorc

,
b ugualc del quauro perlccco. 13.

Qusdro digradato facco che s', come le ne pofino
aggiugnere quanc'slcri fi vuole Ienz3 il puntodelb
diltanza . 46.

Quadro digradsto come fi raddoppi , e fi divida . 46.

Quadro fuor di linea, e lua digradatione . 47.49.67.

Quadro fuor di linea, e luoi punci parcicolari. 67.

Qiielle cole apparicono maggion, e piii chiare ,
che

li vectjono focto macuor anp,olo. 10.

Qtidlc tole appsriltono rninon, the fi vcggono locco

minor' angoli .
10.

Quelle cofe fi veggono, lc ipecie delle quali giungo-
no all' occhio . 9-

Quelle coic apparilcono u^uali ,
che octo 11 medefimo

angolo ,
lotto angoli uguali lono vite. 10.

Qudle coe che fotco piii angoli fono vifte
,
fi veggo-

no piii diitincamence .
10.

Quelle cole
,
che da piii alci raggi fono vifte, piia al-

ce apparilcono, 10.

Qudle cole, che fono vifte da raggi che piegano,ap-
paritcono anco effe piegare dalla mcdelima banda ,

che li raggi. 10.

R

RAggi
vifuali non fanno tutti angoli pari fopra

la luperficie dell' humore chriftallino ,
comeVi-

tellione afferma .
20.

Raggi vifuali, che non fanno angoli pari fopra lafu-

pcrficie delThumor chriftallino, non ci fanno vede-

re le cofe ftorte
,
come Vitellione crede. 20.

Raggi vifuali fare angoli pari, b impari nella luperficie dcl-

T occhio, b dell' humor chriftallino,che cofa importi.2 1.

Raggio vifuale. 5-

Regola ordinaria di Baldaffarre da Siena ,
e del Serlio. 49.

Regola del Vignola eccellentiffima fopra Taltre. 49.

Reaole di Prolnettiva fslle da molti intendenti tenu-
o 1

...

tc per buone ,
c loro dimoltrationi . 50.

Regole della digradationc fe bene fono diverfe
,
effen-

do buone lempre operano uniformemence . 25.

Regole della Protpectiva iono diverfe. 3 3-

Regola prima del Vignola b piufacile ad intenderfi, e

piudifficile a metterfi in efccutione della feconda . 33.

Rcgola feconda del Yignola c pii difficilead intenderli,

e piii facile ad operarfi, 34.

Regola del Vignola trapaffaquella di Baldsffsrre daSie-

na. 47-

Rtgola di digradare li quadri con due punti delladi-
fanza . n. 6l-

Regola delVignola conforme alla regola ancica buona.44.

Rtgola di digradsre li quadri con quattro punti del-

la diftanza. 62.

Regola feconda del Vignola opera conforme alla prima. 59.
Ritracci del Re Franccico, e del Re Arrigo ,

che fi

veggono nelio fpecchio , porcaci in Icalia dal Cardi-

nale Don Carlo Caraffa. 5 5;
Ricratto di Papa Gregorio XHI.fatto a fimiglianza di

quello del Re Arrigo.

SAla
della Bologna in Vaticano . 5:.

Sale de gli Svizzeri, c dc' Palafrenicri fatte cli-

pignered.tM. Egnano Danti ,
c loroPiolpctcive . 51.

Sala de'Maccei lacca da Giovanni dal Borgo , c lua

Profptcciva. 51.

Sagma che cola fia
,
ed ufo fuo. 70.

Sagnu ptr metcerc n Prolpeccivs i corpi . 74.

Sagms dc'capitelli ,
c U.ile tlelle colonne . 77.

Stale a lumaca doppie lcrrate. 79.

Scale lumaca doppie ajiercc. 79.

Sca!a a lumata di Bclvedcre. 79.

Scals a lum3C3 del Re Frsncelco. 79.

Scale a lumacs anciche in Roma. 79.

Scena, e lor delcrittione
,
e come i faccino atcib il

finto lia conorme alla parte vera di rilievo. 53.

Scene chf li girano come fi faccino . 73.
Scena fatta nella Gompagnia del Vangelifta in Firenze. 54.
Scena fatta nd Palazzo di Firenze nella ventita ddl'

Arcidtica Carlo da Baldaffarre Lanci da Urbino. 45.
Sebafiano Serlio aliievo di Baldaiiarre da Sicna. 49.

Scbafiano Scrho ton Ic luc opere h grandcmente gio-
vaco al Mondo .

40.

Sportcllo ti'Aibcrto Duro ci moftra chc l.i Profpciti-
va non altro, che la figurs fatta ncll.i communc

lettio.ie dtl piano, e dclla piramide viluale, e iua

fabbnca
,
e dichiaratione . 37.

Sportdlo delTAucore del Commentario
,
imile quel-

lo d'Alberco, per fare in Profpetciva le cofe lon-

tane.
'

38.
Sportello dcl P. D. Girolamo da Perugia Abbatc di Le-

rino. 38.

Sportcllo di M. Oratio Triguii dc'Manj. 39.

Sportello terzo b il piii eccellente di tutti . 39.

Sportdlo fecondo dell' Autore de'Commencarij . ^<).

Sportello, b ftrumento del Vignola. 37.

Sportdlo di Daniel Barbaro fallo. 37.
Storia di figure come fi difegni in Profpettiva . 54.
Strade per giugnere al fine.lbno diverfe

,
e li giudicio-

li fanno icerre le migliori, ficcome il Vignola ,
che

hi lcelte le pi eccellenti Regole. 33;
Strumento bdlifimo, con il qii.-.le vedismo con T oc-

chio la digradatione del Vignola effer vera. 24.

Strumento per fare la iupcriore operatione fatco in pro-
filo.

25.

Supeificie delThumor clirifallino fe fuffe conccncrica

all'occhio, come vuolc Vicdlione, e in eli.i facet-

fero angoli pari cucti li raggi viluali
,
fi vedrtbbe

in un'occhiaca ogni cola elquifnamcnte bene in un'

iftante. 21.

TErmini
della Profpettiva fono cinque ,

e Ior di-
chiaratione . ->0.

Tempio di Nettunno Porto d' Oltia
,
e fuo diffe-

.8"-. 48.
TiburcioPafferocci Piccore eDifegnstore eccellence. 57.

Tommao Lauretti Siciliano Propettivo eccdlentili.
mo.

43.51.54.24.35.
Tnangolo equilatero b piubaffo, che non c lungouno
de'iuoi lati . i(,.

V

VEderbenefolod'apprefso,
o folo da lontano, o T

unoel'altroinlieme
,
da che nafca. 9.

Vifione fi fa ricevendo nell'occhio Timagine delle cole . 8.

Vifione perfetca fi fa nel centro ddl'humor crifallino . 1 9.

Vifione efquifita fi fa nel muovere e girar Tocchio . 1 9.
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